
Air Flow 
Chiusura rapida avvolgibile con permeabilità all’aria, soddisfa le esigenze di 
separazione e soprattuto di sicurezza, permettendo il facile ricambio d’aria tra 
esterno ed interno anche a porta chiusa, grazie alla microforatura dei pannelli.
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PARAMETRI SPeCiFiChe teCniChe oPerAtive

APPlICAzIonE interno ed esterno

DIMEnsIonE MAssIMA * L 8000 mm, h 8000mm (dimensioni massime non combinabili)

VEloCITà DI APERTuRA * Fino a 2 m/s

VEloCITà DI ChIusuRA * ~ 0,5 m/s

REsIsTEnzA Al VEnTo * Classe: 2 - 4

sTRuTTuRA standard: 
Acciaio zincato

optional:
Acciaio verniciato a polvere epossidica rAL

MAnTo sEzIonE 50 MM standard:
eStrUSo ALL. mod. Air FLoW:
   • alluminio oX 

optional:
eStrUSo ALL. mod. Air FLoW:
   • alluminio verniciato a polvere epossidica rAL
eStrUSo ALL. mod. FineStrAto:
   • alluminio oX
   • alluminio verniciato a polvere epossidica rAL  

AERAzIonE standard: 
25%

optional:
Fresatura “A Disegno” Profilo Airflow

sPIRAlE - guIDE Brevettate, in polietilene ad alta densità PehD 500

MoVIMEnTAzIonE Catene Push-Pull a Doppia Maglia

ToP CoVER standard:
(obbligatorio) h_utile < 2500 mm

optional:
h_utile >= 2500 mm  

QuADRo DI CoMAnDo inverter

AlIMEnTAzIonE standard:
trifase 400 v + n

optional:
Monofase 230 v 

FREQuEnzA 50/60 hz

FInECoRsA encoder Assoluto

MoToRIDuTToRE Asincrono motorizzato con freno elettrico 110 v per uso intensivo ad alta frequenza

MAnoVRA MAnuAlE In 
CAso DI blACk-ouT *

rilascio a manovella (contrappeso) / Argano a catena

DIsPosITIVI DI sICuREzzA Barriera di fotocellule

DuRAbIlITà 3,000,000 cicli di apertura e chiusura con manutenzione periodica

via Artigianale, 5 - 12040 - vezza d’Alba (Cn) - italia
Tel. +39.0173.658242 - Email info@thermichroll.com - P.I. 03389310040

* in funzione del manto, alloggiamento del manto e dimensioni 
del portone: con riserva di modifiche tecniche, senza preavviso.

** per dimensioni superiori / esecuzioni speciali contattare 
l’ufficio tecnico Thermicroll.

ALLUMinio

verniCiAtUrA rAL

Dimensioni *

Gamma finiture manto
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