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DESCRIZIONE TECNICA

APPLICAZIONI DELLA PORTA

NT 0° C – Celle con temperature fino a -5°C

BT – Celle a bassa temperatura fino -30°C

- Spessore pannello porta 120 mm

- Resistenza per il riscaldamento perimetrale pannello porta (tra le due guarnizioni)

MANIGLIA INTERNA CERNIERA AUTOSOLLEVANTE MANIGLIA ESTERNA CON SERRATURA
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COLORI DISPONIBILI
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inox fiorettato inox satinato

PORTA ISOLATA CERNIERA AD 1 ANTA 

La porta frigo su cerniere (CR), disponibile anche nella versione “PORTELLO” ed adatta ad ambienti refrigerati per temperature fino a -5°C (NT) o per 

basse temperature (BT), è costituita da: controtelaio portante in acciaio Inox Aisi 304 satinato - sp. 20/10 (OX), o in pultruso (PU); riscaldamento solo 

per BT, con cavo scaldante perimetrale a potenza costante da 60W/Mt; battente (tampone): cornice Inox elettrosaldata, lamiere tamponamento 

zinco - preverniciato, isolamento con resine poliuretaniche iniettate

(densità Kg. 40-45/m³ spessore tampone 100 mm (NT) - 120 mm (BT); guarnizioni, perimetrali di tenuta, di tipo speciale; cerniere autosollevanti, in 

grado di garantire una perfetta aderenza del battente al controtelaio; maniglie esterna con serratura ed interna con

apertura a spinta, o a scelta, maniglia esterna con chiusure a scatto, lucchettabile.

- Guarnizione di tenuta perimetrale e sottoporta.

- Spessore pannello porta 100 mm.

- Doppia guarnizione di tenuta perimetrale e sottoporta

- Resistenza per il riscaldamento della soglia a pavimento.

-Resistenza per il riscaldamento del controtelaio.



PORTE FRIGO CERNIERA
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MODELLO NT (NORMALE TEMPERATURA)

       DETTAGLIO TELAIO   DETTAGLIO ANTA

 - Guidovia 

________________________________________________________________________________________________________________________
MODELLO BT (BASSA TEMPERATURA)

       DETTAGLIO TELAIO DETTAGLIO ANTA

 - Anta maggiorata Sp. 150 mm

________________________________________________________________________________________________________________________

PORTA FRIGO CR CON GUIDOVIA VISTA INTERNA PORTA CON BARRA INOX
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PRINCIPALI ACCESSORI VERSIONE NT

 - Oblò fisso dim mm 300x300   650x500 - 

750x750 - 1000x800

 - Barra in acciaio inox per azionamento 

maniglia push

 - Barra in acciaio inox per azionamento 

maniglia push

 Cavo scaldante perimetrale posizionato su 

telaio ed anta a potenza costante da 60W/mt . 

Doppia guarnizione

PRINCIPALI ACCESSORI VERSIONE BT

 - Oblò fisso dim mm 510X430 Anta Sp. 120 

mm-  RISCALDATO

SOGLIA A PAVIMENTO


