Porta Veloce
ASSA ABLOY HS9050RSR
ASSA ABLOY Entrance Systems
Semplice, affidabile e compatta
La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR è
caratterizzata da una struttura di supporto robusta e
compatta, da un motore frontale con cover
protettivo in ABS di piacevole ed esclusivo design, di
facile e rapida accessibilità per una agevole verifica
dei componenti.

La porta veloce
ASSA ABLOY
HS9050RSR ad
avvolgimento per
uso molto intenso
è dotata dello
speciale ed
innovativo sistema
autoriparante

Il motore è dotato di un dispositivo di sblocco per
riapertura d’emergenza semiautomatico, opzionale,
che può essere reso completamente automatico con
sistema APS.

Speciale sistema autoriparante
La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR è dotata
dello speciale ed innovativo sistema autoriparante
la fuoriuscita del telo, causata da eventuali urti
accidentali, è recuperata con una semplice ed
automatica manovra di riapertura e chiusura.
Oltre alla funzione di autoreparabilità, il telo
scorre all’interno delle cerniere laterali garantendo
un’elevata resistenza statica al passaggio dell’aria
e alla pressione del vento (fino a 120 km/h). I teli
flessibili, realizzati in poliestere autoestinguente

classe 2, dotati di speciali strisce di rinforzo verticali,
possono inoltre essere provvisti di finestrature in PVC
trasparente e finestrature maggiorate configurabili
secondo necessità, per rispondere ad una vastissima
gamma di requisiti operativi e di sicurezza.
È inoltre prevista la possibilità di realizzare serigrafie e
stampe digitali parziali o totali.

Elevati livelli di sicurezza
La porta veloce ASSA ABLOY HS9050RSR si distingue
per una serie di importanti livelli di sicurezza, quali il
sistema di bilanciamento e il dispositivo SLE.
Il sistema di bilanciamento a contrappesi modulari
garantisce un elevato standard di esercizio e di
sicurezza, estendendo al contempo la durata di vita
della porta.
L’esclusivo dispositivo elettronico SLE, Safety Linear
Encoder, Patent Pending, controlla la velocità di
chiusura mediante gli elementi della cerniera laterale,
generando il comando di inversione nel caso di un
impedimento al corretto movimento in chiusura.

Descrizione ASSA ABLOY HS9050RSR
Applicazione da interno
Dimensioni automazione DLW x DLH:
Min 900 x 1700
Max 6000 x 5000
Autoreparabile
Struttura metallica in acciaio zincato a caldo
Motoriduttore 400 V trifase per uso intensivo
Quadro elettronico completo di pulsantiera
Velocità di apertura/chiusura pari a 1,0 m/s
Telo ﬂessibile in poliestere antistrappo da 900 g/m2
- spessore 0,7 mm ca.
Disponibili 9 colori standard, altri colori a richiesta
Dispositivo elettronico di sicurezza brevettato SLE
- Safety Linear Encoder per inversione del moto in
chiusura a contatto di ostacolo
Coppia di fotocellule in speciale contenitore IP67
incorporata nei montanti ad H 200 mm da terra
Strisce verticali di rinforzo
Motore frontale con cover protettivo in ABS
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Dimensioni Automazione
DLW
DLH

TW = larghezza totale
TH = altezza totale

DLW = larghezza foro muro
DLH = altezza foro muro

Caratteristiche telo flessibile
FINESTRATURE STD (980 x H 300)
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DLW ≥ 1200 - DLW ≤ 2250

DLW > 2250 - DLW ≤ 2560

DLW > 2560

DLW > 3750

DLW > 4950

* opzione disponibile solo con
1 o 3 finestrature e DLW > 3750

* OPZIONALE

600

1600

FINESTRATURE MAGGIORATE (920 x H 1600) applicabili nel range di PH listino
Note: per DLH < 2000 parte della finestratura si avvolge nella traversa

DLW ≥ 1200 - DLW ≤ 2250

Teli - Colori
disponibili
standard

DLW > 2250 - DLW ≤ 2560

920
DLW > 2560

DLW > 3750

Rosso.
Simil
RAL 3000

Blu.
Simil
RAL 5010

Arancio.
Simil
RAL 2004

Grigio.
Simil
RAL 7038

Verde.
Simil
RAL 6026

Panna.
Simil
RAL 1014

Bianco.
Simil
RAL 9016

Azzurro.
Simil
RAL 5012

DLW > 4950

Giallo.
Simil
RAL 1021

A
richiesta

Altri
colori
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*OPZIONALE

Posizione DLH
finestre max

300

(massime
estensioni)

Legenda:
W = larghezza
H = altezza

Max
6000
5000

900

Caratteristiche
telo flessibile

Min
900
1700

