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COLORI DISPONIBILI TELI STANDARD

ral 9016 ral 1013 ral 5015 ral 5010

ral 1003 ral 2004 ral 7035 ral 7038

ral 7037 ral 6026 ral 3002 ral 9005

ral 9006

Caratteristiche

_________________________________________________________________________________________________________________

La porta rapida ad arrotolamento modello RIPAR unisce alla versatilità un nuovo concetto di chiusura, con controllo e regolazione automatica della 

velocità.  Di aspetto accattivante, la porta modello RIPAR rappresenta il fiore all’occhiello della nostra produzione. Punto di forza della porta è la 

ricollocazione del telo all’interno delle guide verticali, quando fuoriuscito a seguito di urti o incidenti. La gamma RIPAR rappresenta a giusta soluzione 

per utilizzo in ambito alimentare, camere refrigerate, magazzini, settore farmaceutico, industria chimica, ecc.

Sistema autoriparante

Configurazione standard ricca di accessori: fotocellule di sicurezza, sensore anti-inceppamento telo,  pulsante di emergenza STOP, asta di sblocco 

manuale per apertura di emergenza.

Inverter di precisione per la regolazione della velocità, controlli pre-cablati. Velocità di apertura fino a 2,5 m/sec
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DATI TECNICI

Ambito di applicazione interno/esterno

Dimensioni massime vano passaggio 6000 L x 5000 H mm  

Velocità d’esercizio fino a  2,5 m/sec – 0,8 m/sec, regolabile

Temperatura d’esercizio utilizzabile in ambienti con temperature da +5°C a + 70°C 

Struttura EN 12604 standard acciaio zincato , opzionali acciaio inossidabile AISI 304-316, verniciata a polvere

Rullo principale standard acciaio zincato , opzionale acciaio inossidabile AISI 304 

Posizione del motore standard  laterale SX/DX , opzionale frontale SX/DX

Finestratura una fila di oblò, cad.  L 850 x H 300 mm  trasparenti

Regolazione posizione telo finecorsa meccanico 

Motore  EN 12604 motore trifasico con freno positivo, IP54 

Apertura di emergenza 

standard cloruro di polivinile (PVC) 900 g/m2 spessore 0,9 mm, opzionale PVC coibentato 1300 g/m2  spessore 3 

mm

 scheda logica con inverter monofase 230V

Dispositivi di sicurezza   EN 

12453 

Quadro di comando 

Telo

Sistema operativo 

standard fotocellule ad infrarossi e sensori anti-inceppamento telo opzionali coppia di barriere fotoelettriche, radar 

a microonde

standard asta di sblocco manuale, opzionali contrappeso con apertura automatica o intenzionale (verificare 

eventuali possibili limitazioni ), batteria tampone UPS 

dimensioni utili fino a 6000 L x 5000 H mm classe 1 / dimensioni utili fino a 5000 L x 5000 H mm classe 2 / 

dimensioni utili fino a 3000 L x 3000 H mm classe 3

Classe di resistenza al vento EN 

12424 

standard IP55 metallico, opzionale verniciato a polvere, IP 55 acciaio inossidabile AISI 304-316, PVC IP66 


