DETTAGLI TECNICI DEL SISTEMA

ESECUZIONI PRINCIPALI

INGRESSI AUTOMATICI
SCORREVOLI

Traversi superiori ed inferiori collineari

Cardini registrabili

Profili a spigoli arrotondati
antinfotunistici

Possibilità di
m o n t a r e
vetro camera
fino a 32mm
Complanarità
telaio-anta
semifissa

Profili a sezione
maggiorata
per una maggiore
r e s i s t e n z a
dinamica

Ottima tenuta all’aria
dovuta alle dimensioni
ridotte tra profilo e
pavimento

Guarnizione centrale a
doppia pinna + palloncini
e possibilità di installare diversi
tipi di serrature

Chiusura a pavimento
completa anche nella
zona ante mobili

Distanza tra vetro e
p r o f i l o < 8 m m
per sovrapposizione
m o n t a n t i
Profilo a labirinto per
doppia tenuta all’aria
+ spazzolino con
funzione antigraffio
in caso di sfondamento
G u a r n i z i o n e
complanare copriviti
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INGRESSI AUTOMATICI SCORREVOLI TELESCOPICI

INGRESSO SCORREVOLE AUTOMATICO
CON DISPOSITIVO ANTIPANICO

TAVOLE TECNICHE - DIMENSIONI DEL SISTEMA

Evolus

Caratteristiche del prodotto:
STRUTTURA SEMPLICE

28

Design:

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Il sistema presenta le seguenti caratteristiche:
le ante mobili, apribili a scorrimento durante il normale funzionamento della porta, si possono
aprire a battente con una semplice spinta nel verso dell’esodo, come richiesto dall’allegato III
“Misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio” del DM Interno 10/03/1998 n. 64 “Criteri
generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Lo sfondamento può avvenire in qualsiasi posizione dell’esercizio normale a scorrimento,
ovvero a porta chiusa, a porta parzialmente aperta o completamente aperta; tale possibilità
viene segnalata apponendo sulle ante mobili, ad un’altezza di 1500 +/- 100mm, un apposito
segnale d’avvertimento adesivo.
In caso di mancanza di corrente le ante restano in posizione d’apertura; in caso di sfondamento
delle ante con la porta in movimento di apertura o di chiusura, il moto viene immediatamente
interrotto; il moto automatico della porta non può essere ripreso fino a quando tutte le ante
sfondate non vengono riportate in posizione di chiusura e riagganciate al dispositivo
antipanico; lo sfondamento delle ante mobili causa sempre il contemporaneo sfondamento
delle ante laterali semifisse.
Il dispositivo antipanico a sfondamento è composto dalle seguenti parti:
- n.2 adattatori in alluminio estruso collegati ai carrelli di ancoraggio delle ante mobili,
ognuno dotato di una robusta cerniera in acciaio che funge da elemento di collegamento e
sospensione per l’anta mobile;
- n.2 guide a pavimento costituite da un pattino anti bloccante e autolubrificante scorrevole su
di un binario fissato al pavimento; il pattino, collegato all’anta mobile, è dotato di
scorrimento assiale ed esercita tramite una molla una pressione stabilizzatrice sul binario;
- n.2 dispositivi di blocco a sfera fissati in ognuno dei profili adattatori in prossimità del bordo
dell’anta mobile opposto a quello di rota, atti alla regolazione della forza necessaria allo
sfondamento;
- n.2 dispositivi di blocco a sfera fissati ognuno tra l’anta semifissa e controtelaio in prossimità
del bordo opposto a quello di rotazione, atti alla regolazione della forza di spinta necessaria
allo sfondamento;
- n.2 contatti magnetici di prossimità, con contatto normalmente chiuso, fissati al controtelaio
al di sopra dell’anta semifissa per segnalare all’unità logica di comando l’eventuale sgancio
ovvero sfondamento della relativa anta semifissa, in modo da arrestare il ciclo automatico e
interrompere l’alimentazione del motore;
- n.4 robuste cerniere per il supporto e la rotazione delle ante semifisse.

La progettazione del sistema profili LB50 è stata realizzata per conferire all'ingresso
automatico eleganza ed armoniosità.
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L'accurata progettazione di ogni singolo profilo ed accessorio consente all'ingresso
affidabilità per ogni tipologia di applicazione.
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Affidabilità:
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Sicurezza :
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L’ingresso LB50 con operatore Evolus gestisce in sicurezza il movimento delle ante
attraverso la supervisione di tutti i dispositivi di comando e sicurezza; inoltre il sistema
profili e guarnizioni è stato realizzato nel rispetto delle normative vigenti.

Installazione:
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Il sistema profili LB50 è particolarmente semplice da installare in quanto progettato per
ogni tipologia di ingresso; inoltre una completa documentazione tecnica consente una
rapida comprensione delle fasi di montaggio.
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Certificazioni:
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Come ogni prodotto Label anche il sistema profili LB50 con operatore Evolus è conforme
alle direttive Europee:
Operatore Evolus:
Direttiva Macchine
Ingresso LB50 rapporto di prova n° 251018 presso laboratorio notificato
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STRUTTURA CON SOVRALUCE
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Applicazioni del Sistema profili LB50:
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STRUTTURA TELESCOPICA
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A PORTA APERTA

ANTA CHIUSA

55
A PORTA COMPLETAMENTE APERTA

APPLICAZIONI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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Il sistema profili LB50 consente un vasto impiego di utilizzo, infatti il Design accurato,
l'affidabilità e la flessibilità costruttiva permette al sistema LB50 con operatore Evolus la
collocazione in tutti gli ambienti.
Grande Distribuzione Organizzata – Aeroporti – Alberghi e Ambienti Ospedalieri
Per ogni segmento di utilizzo, il sistema LB50 prevede soluzioni dettagliate e speciali:

con sistema Antipanico per le uscite di sicurezza

sistemi telescopici per il recupero di spazi

finiture speciali per conferire eleganza quali: acciaio, ottone e legno.

