PORTA SEZIONALE FREEBOX LIGHT

CON MOLLE A TRAZIONE
CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

FREEBOX LIGHT MOLLE A TRAZIONE
Portone sezionale fornito di serie solo in versione motorizzata con apertura , bilanciata tramite molle di tensione poste verticalmente
all'interno delle guide in acciaio zincato.
Guide di scorrimento orizzontali in acciaio zincato doppie per il corretto funzionamento automatico e manuale solo in caso di avaria
motore.
Rotelle di scorrimento in nylon con cuscinetto poste sul pannello coibentato che permettono la movimentazione dell'anta all'interno
delle guide.
Porta rotelle a mensola in acciaio zincato con regolazione pressione rotella.
Anticaduta garantita da doppie molle versione “duplex” azionate da doppia fune in acciaio.
Pannelli altezza 500 mm coibentati con schiuma poliuretanica sp. 40 mm in acciaio zincato sendzimir secondo EN 10143 e EN
10346 preverniciato secondo EN 10169. Coibentazione con schiuma poliuretanica esente da CFC e HCFC con la capacità di
conservare un alto contenuto di celle chiuse > 95% ( anigroscopico/antimuffa)
Sistema di scorrimento compatto per garantire un ingombro ridotto dell'architrave a 120 mm.
Nuova maniglia di presa ovale nera incassata sul primo pannello.
Spedizione in cassa di cartone e termoretraibile.
Motorizzazione a traino di serie con : BFT 600 Nw comprendente n° 2 radiocomandi quadricanale e guida a catena di serie.
Predisposizione motorizzazione di serie per fotocellule, lampeggianti ,antenna, selettore a chiave o tastiera interna/esterna.
A richiesta :
Varianti di motorizzazioni a traino complete di accessori vari in funzione dei modelli.
Diverse finiture in versione verniciate standard o con colori a richiesta RAL a scelta, o in versione effetto legno.
Serratura, finestrature e griglie in funzione delle dimensioni.
Prodotto certificato CE e conforme alle normative EN13241-1
DIMENSIONI DISPONIBILI :
LARGHEZZA : minima 2000 mm ÷ massima 4000 mm ÷ ALTEZZA : minima 2000 mm ÷ massima 2500 mm
di serie :

-5°C
+19°C

W/m2K

THE ITALIAN STYLE DOOR

YOUR HOME, YOUR LIFE

