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L’eccellente grado di tenuta e la massima
velocità di funzionamento garantiscono
risparmio energetico e una migliore qualità
dell’ambiente.
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Quando si richiede la massima efficienza operativa,
unitamente ai più elevati livelli di sicurezza, Ditec Sector Reset
è la porta rapida più affidabile.
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L’efficacia della tenuta viene garantita dalle cerniere laterali
che scorrono lungo guide di scorrimento autolubrificanti in
polizene; in questo modo vengono ridotte al minimo le
infiltrazioni di aria, polvere e spifferi.
La velocità estremamente elevata di Ditec Sector Reset riduce
notevolmente il ciclo di apertura e chiusura, in modo tale da
mantenere temperature costanti e risparmiare sui costi energetici.

SICUREZZA

≤ 3 m/s

Il telo flessibile e il bordo inferiore, entrambi senza alcun
elemento rigido, garantiscono la sicurezza delle persone e la
protezione dei materiali fragili dai danni anche in caso di urti
accidentali.
La riapertura in caso di rilevamento di ostacoli viene sempre
garantita dal Safety Linear Encoder (SLE), il dispositivo di
sicurezza più preciso e sensibile brevettato da Ditec.

AUTOREPARABILITÀ
La funzione di autoreparabilità del telo flessibile, in caso di
urti accidentali, preserva lo stesso ed evita danni e/o fermi
porta. In caso di fuoriuscita del telo a causa di un urto
accidentale durante l’attraversamento della porta, il sistema
ripristina automaticamente il telo e il normale
funzionamento della porta rapida.

RIAPERTURA DI EMERGENZA ANTIPANICO
La sicurezza è garantita in qualsiasi situazione di
emergenza per consentire una rapida evacuazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni massime
PL 6000 x PH 5000 mm
Struttura
Fornitura standard in acciaio
zincato a caldo e disponibile
anche in acciaio inox AISI 304 o
con verniciatura a polvere

Velocità di apertura
Fino a 3 m/s con alimentazione
230 V monofase per versione
INVERTERmotion, con velocità
differenziate e regolabili in
apertura e chiusura
1,0 m/s con alimentazione
400 V trifase
Resistenza al vento
Fino a classe 2

Motoriduttore
K10 per applicazioni molto
intensive; integrato nel cassonetto
Quadro di comando
Completo di pulsantiera a
membrana (apertura/apertura
parziale/chiusura/stop) con LED di
segnalazione. Funzione di chiusura
“step-by-step” (SBS) in caso di
pressione del vento imprevista
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