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GAMMA DOMESTICLIFT CON NUOVA NORMATIVA & PORTE DI CABINA
L’impianto per residenze unifamiliari Domestic lift ora viene fornito nel rispetto della
nuova direttiva 2006/42/CE.
Domestic Lift è l’unica piattaforma modulare e può essere fornita nelle seguenti
versioni base:
- manovra ad uomo presente con porte semiautomatiche di piano e senza porte di
cabina (barriera tutta altezza categoria SAFE 2)
- manovra automatica a pulsanti con porte semiautomatiche di piano e pieghevoli
in cabina
- manovra automatica a pulsanti con porte automatiche scorrevoli di piano e cabina
nessuna dimensione standard in quanto la piattaforma deve potersi adattarsi alle
esigenze di ogni singola abitazione.
Possibilità di personalizzare cabine ed accessori secondo le esigenze estetiche ed
architettoniche richieste.
Fossa minima di 150 mm e testata minima – anche con porte automatiche – di 2400 mm.
Scarica il catalogo
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GAMMA PORTE BUS ECC FERMATOR + PANORAMICA
fermator
fermator
GAMMA PORTE FERMATOR SEMIAUTOMATICHE
Fermator propone una nuova gamma di porte pieghevoli che si
aggiungono ai prodotti esistenti, in grado di soddisfare tutte le
esigenze di modernizzazione ascensori.
Le nuove porte ECC, con alimentazione in corrente continua a 24Vcc,
sono invece porte pieghevoli per piattaforme competitive e di grande
affidabilità.
Le piattaforme e gli ascensori
unifamiliari richiedono
caratteristiche estetiche e di
funzionamento particolari.
Per soddisfare queste esigenze,
la porta ECC è disponibile in
una grande gamma di finiture:
INOX, 4 colori Skinplate,
16 colori RAL;
di soluzioni costruttive:
cieca, con finestre di due
dimensioni, panoramiche tutto
cristallo.
Per quanto riguarda lo specifico uso su piattaforme senza fossa, la porta
ECC può essere fornita con blocco porta cabina, in modo che la porta non
possa essere aperta dall’interno cabina se non quando è al piano.
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Novità anche per le porte semiautomatiche.
Alla gamma esistente si aggiunge la porta panoramica in cristallo con
profili in alluminio. Una porta che unisce una notevole robustezza ad
eleganza e prezzo ineguagliabili.
Scarica catalogo tecnico porta Semiatomatica
Scarica catalogo tecnico porta ECC
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