
TS 97 FL XEA
Chiudiporta con guida di 
scorrimento a movimenta-
zione libera nel design XEA

Per porte tagliafuoco e tagliafumo a movimento 
libero e chiusura sicura in caso di incendio

TS 97 FL XEA è il nuovo dispositivo di 
bloccaggio con funzione a movimenta-
zione libera di dormakaba, utilizzato 
come dispositivo di bloccaggio in com-
binazione con un sistema di rilevazione 
fumo (ad es. centrale dei rilevatori di 
fumo).

TS 97 FLR-K XEA viene utilizzato come 
soluzione completa incluso sistema di 
rilevazione fumo.

In entrambi i sistemi, la funzione a 
movimentazione libera viene attuata a 
partire da un angolo di apertura della 
porta > 0°, facendo sì che la porta si 
possa muovere liberamente.

In caso di allarme o di mancanza di 
corrente, il chiudiporta garantisce la 
chiusura della porta.

Il chiudiporta con funzione a movimen-
tazione libera applicato con forza di 
chiusura massima EN 6 è adatto in par-
ticolare a porte tagliafuoco e tagliafumo 
fino a 1.400 mm di larghezza e 180 kg di 
peso, che ad es. devono chiudersi contro 
la sovrappressione.

Il finecorsa regolabile assicura una 
chiusura affidabile della porta. In com-
binazione con il sistema di regolazione 
della sequenza di chiusura GSR XEA, 
TS 97 FL XEA nell’anta pedonale è 
adatto anche per l’installazione su 
porte a 2 ante. TS 97 FL XEA e TS 97 
FLR-K XEA sono adatte anche a 
costruzioni senza barriere in confor-
mità a DIN 18040.

I vantaggi
• Forza di chiusura impostabile EN 3–6

• Senza barriere grazie alla compro-
vata tecnologia EASY OPEN – in 
 conformità a DIN 18040 e DIN SPEC 
1104 (CEN/TR 15894)

• Utilizzo intuitivo della porta. La fun-
zione free-swing si attiva al primo 
azionamento della porta, indipen-
dentemente dall’angolo di apertura

• Per porte tagliafuoco e tagliafumo 
fino a 1.400 mm di larghezza porta 
e 180 kg di peso

• Velocità di chiusura regolabile in 
modo continuo tramite valvola

• Impiegabile su porte con DIN a 
 sinistra e porte con DIN a destra

• Finecorsa regolabile, per una 
 chiusura affidabile della porta

• Prodotto dal design uniforme 
XEA dormakaba



TS 97 FL XEA

TS 97 FLR-K XEA

Per porte da 950 mm
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   TS 97 FL XEA Chiudiporta 
con funzione free-swing

Sequenza di chiusura di un 
chiudiporta con braccio a 
slitta TS 97 FL XEA (EN 3-6, 
max regolazione della forza 
di chiusura)

Nei chiudiporta dormakaba con funzione 
free-swing dotati di tecnologia EASY OPEN, 
la camma cuoriforme riduce sensibilmente 
il momento di apertura. 

DIN SPEC 1104
CEN TR 15894

DIN 18040

Dati e caratteristiche TS 97 FL XEA TS 97 FLR-K XEA

Regolazione automatica della forza di chiusura Grandezza EN 3-6 EN 3-6
Porte in genere 1400 mm
Porte tagliafuoco e tagliafumo ≤ 1400 mm
Medesima esecuzione per porte DIN sinistre e porte DIN destre
Guida di scorrimento
Regolazione automatica della velocità di chiusura tramite valvola
Regolazione automatica del colpo finale tramite valvola
Limitazione meccanica di apertura ○ ○
Funzione free-swing da un angolo di apertura > 0° 
Peso in kg 5,2 5,7
Dimensioni in mm (senza slitta) Lunghezza  

Spessore  
Altezza

518 
 47 
 63

518 
 47 
 63

Chiudiporta controllato ai sensi della UNI EN 1154 
Dispositivo di bloccaggio conforme alla norma UNI EN 1155 
Sistema di bloccaggio conforme alla norma UNI EN 14637

 Marchio per prodotti per l’edilizia
Funzioni Rilevatore di fumo  

Meccanismo di rilascio 
Alimentazione

– 
 

–
Rilevamento di fumo in base al principio della luce diffusa –
Collegamento di altri rilevatori –
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