Spiral 50
SMART

Porta top di gamma tra le avvolgibili
coibentate. Garantisce le migliori
prestazioni in termini di sicurezza e
isolamento e manutenzione limitata, unite
ad un’estetica molto accattivante; è adatta
ad applicazioni sia interne che esterne.

Avvolgimento
a spirale

temperatura
di esercizio

COlORI
STANdARd
rAL 9010
sImIL

-5°C
+40°C

rAL 9006
sImIL

COlORE INTERNO
finecorsa meccanico

resistenza al vento

rAL 9006
sImIL

COlORE ESTERNO
170 Km/h

rAL 9010
sImIL
rAL 9006
sImIL

quadro di comando a
contattori

Isolamento termico

rAL 7015
sImIL
rAL 5010
sImIL

1,5W/m K
2

rAL 1003
sImIL

velocità di apertura
ﬁno a 0,5 m/s

Apertura facile

rAL 3000
sImIL

SETTORI dI APPlICAZIONE
GdO

INdUSTRIA

lOGISTICA

REFRIGERAZIONE

GARAGE

AEROPORTI

PORTI NAVAlI

SETTORE MISTO

PARAMETRI

SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVE

APPLICAZIONE

Interno ed esterno

dimensione massima

6500 x 6500 mm

velocitÀ di apertura

Fino a 0,5 m/s (a seconda della dimensione)

velocità di chiusura

~ 0,5 m/s

K termico

~ U = 1,9 W/m2K (a seconda della dimensione)

temperatura di esercizio

-5°C +40°C

resistenza al vento
L/H 3000 x 3000 mm
L/H 5000 x 5000 mm
L/H 6000 x 5000 mm

classe

struttura

standard

OPTIONAL

MANTO

STANDARD

OPTIONAL

SPIRALe

Brevettata, in polietilene ad alta densità PEHD 500

guide

Brevettate, in polietilene ad alta densità PEHD 500

quadro di comando

Meccanico 380 V a uomo presente

4
3
3

Acciaio zincato

Acciaio verniciato a polvere epossidica RAL

esterno: alluminio zincato, spessore 50 mm
interno: acciaio pre-verniciato, spessore 50 mm

alimentazione

400 V

frequenza

50/60 Hz

finecorsa

Meccanico / encoder

riduttore

Reversibile con paracadute / freno elettrico 110 V

SBLOCCO DI EMERGENZA

standard

esterno/interno: acciaio verniciato a polvere
epossidica RAL

OPTIONAL

Rilascio a manovella

Rilascio a catena manuale

CABLAGGIO

Stagno IP 69 plug and play

durabilità

3,000,000 cicli di apertura e chiusura con manutenzione regolare ogni 6 mesi oppure ogni 150.000 cicli

dimensioni
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