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SICUREZZA E DESIGN
sempre in vista

NOVITÀ Tecnologia LED per la segnalazione visiva
del movimento ante (brevettato)

•

Speciali profili in alluminio eleganti e minimali
con spigoli arrotondati

•

Vetri isolanti per una tenuta termica ottimale

•

Vetri complanari al profilo

•

totale assenza di parti sporgenti

•

Funzione semaforo

•

Prodotto
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Plana35
la nuova concezione di
porta automatica con
PROFILI COMPLANARI
e SEGNALAZIONE
VISIVA LED

Fig. A
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PLANA35 Sistema modulare per la realizzazione di porte automatiche scorrevoli a 2 o 4 ante normali
o per vie di fuga (ridondanti) con speciali profili in alluminio sezione 35mm. Nuovo sistema di fissaggio per una perfetta finitura a muro ed una più facile installazione. Vetri complanari al profilo sia dalla
parte interna che esterna delle ante per una totale assenza di parti sporgenti così da permettere una
maggiore apertura in completa sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti (EN16005). Utilizzo di
vetri isolanti di sicurezza e guarnizioni in gomma per un'ottimale tenuta termica.

Il nuovo Sistema di segnalazione visiva
Segnalazione visiva del movimento ante, con l'utilizzo di tecnologia LED, sistema brevettato, per migliorare
la sicurezza degli utenti. Durante la fase di apertura e chiusura una striscia luminosa posta sul bordo principale
delle ante inizia a lampeggiare giallo segnalando il movimento delle stesse, mentre a porta ferma chiusa la luce
assume vari colori (semaforo) indicando la funzione impostata. L'insieme delle caratteristiche e novità contenute in questo
prodotto donano all'ingresso un'aspetto nuovo ed esclusivo.
Figura B

Porta non attiva

Figura C

Porta attiva

Figura D

Porta in apertura/chiusura

Possibilità di abbinamento con sistema a lama d'aria integrata GBF Air Slide.
Dimensioni realizzabili: Vano passaggio massimo 2000x2700 - Peso massimo 100 kg/anta

