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Il nuovo azionamento per
porte scorrevoli ES PROLINE
Forte, efficiente e orientato
al design
Con ES PROLINE è stato sviluppato un sistema di azionamento che combina
in modo perfetto le più recenti tecnologie, l’efficienza energetica e la sostenibilità. Allo stesso tempo, l’azionamento soddisfa le più elevate esigenze degli
edifici moderni in termini di design e funzionalità.
Modulare e versatile
Con il sistema di azionamento ES PROLINE è possibile soddisfare praticamente tutte le esigenze possibili nel campo delle porte scorrevoli. Non fa
alcuna differenza se la porta è standard, per vie di fuga e di soccorso o una
porta scorrevole telescopica. Anche le ante per porte particolarmente pesanti
non sono un problema per questo azionamento. Con il nuovo sistema è possibile spostare fino a 400 kg.
Sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico
Nello sviluppo del nuovo azionamento si è
tenuto conto soprattutto dell’efficienza e
della sostenibilità. I componenti elettronici
impiegati sono dotati della tecnologia più
moderna e hanno un consumo molto inferiore
rispetto a quelli del modello precedente.
La tecnologia si sposa con il design
Grazie all’integrazione dei sensori nel rivestimento, sul lato
interno della porta non devono essere applicati antiestetici rilevatori.
Così la porta si inserisce armoniosamente nell’architettura dell’edificio.

Tante possibilità e molteplici
strumenti di assistenza nella
pianificazione
Il sistema di azionamento
ES PROLINE offre svariate possibilità d’impiego. Per maggiori
informazioni sul nuovo sistema
visitate il sito www.dormakaba.
com o rivolgetevi al vostro consulente dormakaba. Saremo lieti di
offrirvi la nostra consulenza!

ES PROLINE – i vantaggi in breve
Provare per credere!
Un azionamento potente
Si possono realizzare facilmente pesi dell’anta della
porta fino a 400 kg in totale.

Un azionamento a lunga
durata
Testato e certificato: l’azionamento ES PROLINE resiste
senza problemi a 1,5 Mio. di
cambi di carico.

Un azionamento veloce
L’azionamento consente di
aprire e chiudere la porta con
una velocità di fino a 0,9 m/s.

Un azionamento collegato in
rete
Il modulo di comunicazione
integrato consente il
comando tramite app.

Azionamento modulare
ES PROLINE può essere configurato modularmente
secondo le esigenze.

Un azionamento silenzioso
Grazie allo scorrimento particolarmente silenzioso, ES
PROLINE è indicato anche per
le zone in cui è importante il
contenimento dei rumori.

Dati tecnici*
Porta scorrevole standard

Porta scorrevole per vie di fuga

ES 250 PRO

ES 400 PRO

ES 250 PRO FST

ES 400 PRO FST

Ad un'anta

700 – 3.000

700 – 3.000

700 – 3.000

700 – 3.000

A 2 ante

800 – 3.000

800 – 3.000

800 – 3.000

800 – 3.000

Ad un'anta

125

250

125

250

A 2 ante

125

200

125

200

Altezza di passaggio*

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

Tipo di azionamento
Parametri porta
Larghezza netta in mm**

Peso max. dell’anta della porta in kg

Porta scorrevole telescopica

Porta scorrevole telescopica per vie di fuga

ES 250 PRO T

ES 400 PRO T

ES 250 PRO T FST

ES 400 PRO T FST

A 2 ante

800 – 2.400

800 – 2.400

800 – 2.400

800 – 2.400

a 4 ante

1.400 – 4.000

1.400 – 4.000

1.400 – 4.000

1.400 – 4.000

A 2 ante

65

100

65

100

a 4 ante

65

100

65

100

Altezza di passaggio*

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

2.100 – 3.000

Tipo di azionamento
Parametri porta

* L
 e misure massime di fatto realizzabili dipendono dalla relativa progettazione della porta, dai requisiti posti alla porta, nonché dal sistema di profili scelto.
Ulteriori informazioni e numeri di articolo sono riportati nella scheda tecnica di ES PROLINE disponibile per il download su www.dormakaba.com.
** L
 a larghezza netta minima delle porte scorrevoli per vie di fuga è fissata dai rispettivi regolamenti edilizi nazionali e può quindi variare.
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