Sistemi per porte automatiche girevoli

TORMAX Full Glass Revolving Door

Porte girevoli trasparenti
per l’architettura elegante.

Sistemi per porte girevoli completamente
in vetro per un’estetica perfetta
Le porte girevoli di TORMAX sono il biglietto da visita rappresentativo degli edifici sia
verso l’esterno che verso l’interno. Per poter offrire sia i vantaggi funzionali che una
soluzione decisamente elegante, TORMAX ha costruito una porta girevole completamente in vetro. Queste porte vengono costruite su misura nel proprio stabilimento e
offrono il massimo in fatto di libertà di realizzazione.

Massima trasparenza
La TORMAX Full Glass Revolving Door non necessita di elemento mediano e seduce con il suo aspetto leggero. Le ante, le pareti del tamburo e il tetto sono in vetro
di sicurezza. L’azionamento installato a scomparsa nel pavimento e i profili snelli
sottolineano la trasparenza. Sono realizzabili sistemi di porte con un diametro
massimo di 3 metri o di 5 metri di altezza.
Comfort funzionale
Le porte girevoli TORMAX consentono un comodo traffico in due direzioni senza
che le persone in uscita e in entrata si intralcino a vicenda. Grazie al principio
delle chiuse, rumore, polvere e odori vengono tenuti efficacemente al di fuori
dell’edificio.
Risparmio energetico
Le porte girevoli sono sempre contemporaneamente aperte e chiuse e quindi
esenti da correnti d’aria indipendentemente dalla condizione di funzionamento. L’interno di un edificio viene così separato in modo climaticamente efficace
dall’esterno, anche nel caso di un elevato traffico di persone. In questo modo è
possibile ridurre notevolmente la perdita energetica rispetto alle porte scorrevoli o
a battente.
Prestazioni di sicurezza incluse
I sensori affidabili, integrati nel sistema, garantiscono la massima sicurezza ad
ogni utilizzatore. Tutti gli elementi di sicurezza sono preconfigurati in fabbrica e
sono integrati in modo discreto nella costruzione.

Tecnologia di azionamento evoluta per il massimo
comfort e la massima sicurezza

Ante, pareti del tamburo e tetto
in vetro di sicurezza

Panoramica delle caratteristiche
di prodotto
› Versione esteticamente gradevole totalmente in vetro senza elemento mediano
› Massima libertà di realizzazione con versioni e materiali differenti
› Sistemi di sicurezza integrati in fabbrica
› Assenza di correnti d’aria
› Numerose opzioni di accessoriamento

Funzionamento

Azionamento estremamente silenzioso

		
Nuovo azionamento a manutenzione ridotta TORMAX iMotion 5202 e 5301
		 Comando modulare e programmabile tramite microprocessore TORMAX iMotion, dalla
		 funzionalità sorprendente e che comprende funzioni complete di monitoraggio e diagnostica
		
Sicurezza delle persone senza compromessi: riconoscimento degli ostacoli, sicurezza di
		 avvio, sicurezza montanti, sicurezza fuori giri
		
Unità di comando con cinque modalità di funzionamento e indicatore di condizione
		
Accelerazione delicata e ritardo, senza strappi
		
Movimento con adattamento individuale
		 Movimento lento per persone su sedia a rotelle
Design Versione completamente in vetro Full Glass senza elemento mediano con altezza
		 corona di soli 30 mm
Azionamento invisibile installato a scomparsa nel pavimento
Opzioni

Modulo batteria per funzionamento di emergenza

		
Collegamento al sistema di controllo degli edifici e degli accessi
Altre serie di modelli

Classic Small, Classic Large e Light Frame con diametro porta da 1,6 fino a 7,4 metri

		
Ingresso singolo integrato nel controllo accessi
		 Anta porta girevole per un passaggio più ampio, adatto anche per vie di fuga e salvataggio
		 Blocco elettromeccanico
		 Azionamento invisibile installato nel pavimento o nel tetto
		 Maggiore sicurezza antieffrazione con la chiusura notturna
		 Vetrina di presentazione integrata nel tipo 5351.CL (Classic Large)
Omologazioni

CE (DIN 18650; omologato TÜV)

the passion to drive doors

Il Suo partner ideale per le
porte automatiche
Il primo automatismo per porte in Europa prodotto nel 1951 rappresenta l’evento fondante
per il marchio TORMAX. TORMAX è un’azienda leader nel settore dei sistemi automatici per
porte e in tutto il mondo annovera oltre 20 società del gruppo e 500+ distributori certificati.
TORMAX è sinonimo di automatismo per porte di alta qualità, affidabili e innovative. In
qualità di azienda industriale svizzera indipendente e operante a livello mondiale, offriamo
una gamma completa di sistemi automatici per porte garantendone il perfetto funzionamento per tutta la loro vita utile.
Affinché Lei possa fare le scelte giuste per il successo del Suo progetto, saremo lieti di
accompagnarla, con i nostri consulenti tecnici competenti in materia, nella pianificazione,
produzione e monitoraggio della struttura fino all’installazione. Il Suo partner TORMAX sarà
lieto di informarla sui sistemi più adatti alle Sue esigenze, di mostrarle le nostre soluzioni
innovative, di realizzare per Lei impianti affidabili ed efficienti in termini di costi e di soddisfare i Suoi desideri più speciali.
Rimanga in contatto con il pioniere delle porte automatiche!
www.tormax.com

Sistemi per porte scorrevoli

Sistemi per porte pieghevoli

Sistemi per porte girevoli

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX è una divisione
ed un marchio registrato
della LANDERT Group
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Sistemi per porte a battente

