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Object Story
BILLA: soluzione di accesso
automatica e sicura per uno
shopping moderno

Shopping &
vendita al
dettaglio

1.000 filiali, circa 19.500 collaboratori e 4,2 milioni di clienti abituali
iscritti al club fedeltà: a 60 anni dalla
sua fondazione ormai fa parte della
storia austriaca. Una componente
importante della strategia aziendale
è la sostenibilità: già dal 2008 tutte
le nuove filiali BILLA soddisfano i
requisiti Green Building europei.
E così anche la nuova filiale di Vösendorf: grazie agli impianti di recu-

pero di calore, nonché all’illuminazione LED è possibile risparmiare
fino ed oltre il 40% di energia.
Il compito di dormakaba a Vösendorf era quello di contribuire al risparmio energetico con impianti di porte
scorrevoli automatici e sicuri.

Nuovi punti di riferimento per la
sostenibilità

L’incarico di dormakaba
• Risparmio energetico
• Separazione di locali di vendita e di magazzino
• Protezione della consegna delle merci
• Garanzia dell’assenza di barriere
La soluzione su misura
La richiesta del supermercato pilota di Vosenford era quella di avere
una nuova e innovativa soluzione di accesso per la consegna delle
merci e per la separazione tra i locali di vendita e di magazzino. Inoltre,
l’impegno per il risparmio energetico doveva cominciare proprio da li.
Trasparenza, assenza di barriere e isolamento termico
All’ingresso principale sono state montate due porte scorrevoli automatiche ST FLEX Green con profili a taglio termico di dormakaba. Una
porta scorrevole a risparmio energetico soddisfa tutte le esigenze di
trasparenza, assenza di barriere e isolamento termico.
Nell’area della consegna delle merci BILLA ha optato per le porte scorrevoli automatiche FLEX RC-2 in esecuzione antieffrazione che, in
combinazione con il controllo elettronico degli accessi, proteggono
dagli accessi non autorizzati. Per separare i locali di vendita e il
magazzino, invece, viene utilizzato un altro impianto di porte scorrevoli automatiche con ante in vetro opacizzate con telaio sottile.
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di ingresso della filiale BILLA a Vösendorf
Foto:
BILLA

Accesso senza barriere
Anche per l’accesso al parco giochi e per l’impianto di porte per la terrazza BILLA ha scelto la porta scorrevole automatica FLEX Green. L’azionamento elettronico CS 80 MAGNEO integrato in un elemento di parete
interna Eclisse consente l’accesso senza barriere ai servizi igienici. La
porta scorre su un campo magnetico, quindi senza alcun tipo di contatto
e attrito, creato da un motore a corrente continua e per questo il sistema
è invisibile e molto silenzioso. Nel caso di un’emergenza, il terminale per
vie di fuga TMS Control garantisce l’apertura immediata delle porte.
Soluzioni intelligenti per uno shopping moderno
dormakaba ha messo insieme un pacchetto a 360° che propone una soluzione completa, non solo contribuendo sostanzialmente a un’esperienza di
shopping moderna nei supermercati, ma contemporaneamente supportando BILLA nel raggiungimento obiettivi legati alla sostenibilità ambientale.
Prodotti usati Gruppi prodotto/prodotti/quantità
Porta scorrevole
Azionamento automatico scorrevole automatica
Azionamento elettrico
Terminale per vie di fuga

ST FLEX Green 4 pz.
FLEX RC-2
CS 80 MAGNEO
TMS Comfort
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Contattateci.
Visitate il nostro sito web:
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht
o inviateci una e-mail all’indirizzo:
marketing.de@dormakaba.com

