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ST FLEX Green
Profilo sottile con eccellenti
prestazioni di isolamento termico
I prodotti per risparmio energetico all’interno degli
edifici rappresentano la tendenza per il futuro. Con
la porta scorrevole ST FLEX Green, dormakaba rafforza
il proprio contributo alla crescente richiesta di efficienza
energetica, migliorando così la sostenibilità degli edifici.
Questo sistema per porte scorrevoli automatiche si
distingue per il profilo sottile, a taglio termico basato
sul sistema di profili FLEX. Il concetto di sicurezza sta
diventando sempre più importante, da questa esigenza
nasce l’idea del nostro nuovo sistema per porte scorrevoli
ST FLEX/FST FLEX SECURE, progettato proprio per
dotare le porte scorrevoli di massima sicurezza.
Nonostante il suo aspetto sottile, ST FLEX Green è
innovativa grazie all’eccellente isolamento termico,
certificato anche dall’Ente Tedesco di Prova,

Alta classe di efficienza energetica
ST FLEX Green riduce in maniera
considerevole i consumi di corrente
elettrica e di riscaldamento e limita
l’emissione di CO². Nonostante il
sistema di isolamento termico, i profili
sono molto simili ai sistemi di accesso
ST FLEX Standard, così da adattarsi
perfettamente all’estetica dell’edificio.

Sorveglianza e Certificazione “ift” di Rosenheim. Inoltre
è conforme alle più recenti norme tedesche in materia di
risparmio energetico (ENEV 2009) e si adatta perfettamente alla gamma esistente di porte scorrevoli
dormakaba. Persino il più piccolo sistema scorrevole
ST FLEX Green risponde ai requisiti della normativa
tedesca ENEV 2009 che stabilisce un determinato valore
UD (coefficiente di trasmittanza termica) per sistemi di
accesso completi. Per ciascun sistema di accesso
dormakaba fornisce un certificato con il rispettivo valore
UD. Più è grande il sistema di accesso, più il valore UD
sarà notevolmente inferiore rispetto ai relativi parametri di riferimento.
ST FLEX GREEN è un prodotto estremamente resistente
nonostante il suo profilo sottile con isolamento termico.

La tecnologia degli azionamenti ES 200
crea nuove tendenze
La gamma del sistema di controllo
ES 200 offre tre versioni di azionamento (ES 200, ES 200 EASYsafe e ES
200-2D) per rispondere alla domanda
di diversi tipi di applicazione.
L’azionamento ES 200 si presta alla
gestione di porte da 2 x 160 kg. La
versione ES 200-2D per l’installazione
su vie di fuga è stata progettata per
porte con ante da 2 x 130 kg. Inoltre
risultano di facile realizzazione
larghezze passaggio fino a 3000 mm.

ST FLEX Green con un
azionamento di soli 100 mm di altezza

Sistemi omologati per uscite di emergenza e
vie di fuga
Grazie all’affermata tecnologia Dual Drive
(ES 200-2D), le porte scorrevoli dormakaba
rappresentano un’ applicazione certificata per
l’installazione su uscite di emergenza e vie di fuga.
Tutti gli azionamenti sono stati progettati con
sistema ridondante e dispongono di un’unità di
comando ausiliaria e radar di movimento con
funzione di automonitoraggio. Inoltre, i sistemi si
distinguono per un’ulteriore F all’interno della propria
denominazione e sono omologati come “porte
automatiche scorrevoli per l’utilizzo su vie di fuga
senza sistema di sfondamento”.

ST FLEX Green, sezione orizzontale

100 mm Altezza

Il nostro impegno per un futuro sostenibile
La sostenibilità rappresenta un pilastro della nostra strategia di business. L’obiettivo di
dormakaba è quello di garantire il risparmio energetico e la conservazione delle risorse, un
elevato rapporto di riciclo e la durata dei nostri prodotti di qualità. Le Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD), sulla base di una valutazione olistica del ciclo di vita, sono utilizzate per il calcolo
della sostenibilità degli edifici.
I Certificati EPD sono disponibili sul sito www.dormakaba.com.
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Nachweis
Wärmedurchgangskoeffizient
Prüfbericht 10-001011-PB09- A01-06-de- 01

Auftraggeber

Grundlagen

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1

EN ISO 10077-1 : 2006
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten
– Teil 1:Vereinfachtes Verfahren

58256 Ennepetal
Produkt

Caratteristiche e vantaggi
• Valori UD molto ridotti, compresi tra
1,4 e max. 1,8 (coefficiente di trasmittanza
termica)
• Qualità verificata dalla certificazione
dell’Ente tedesco “ift” Rosenheim
• Conforme alla norma tedesca sul risparmio
energetico (EnEV 2009)
• Sistema di risparmio energetico sostenibile
e affidabile
• Porte interne e d’ingresso dallo stesso
design che si adattano perfettamente
all’estetica complessiva dell’edificio
• Certificazione individuale del valore UD per
ciascun sistema porta ST FLEX Green
• Ante con telai solidi e eleganti

Bezeichnung
Außenmaß (B x H)

Ansichtsbreite
Material
Oberfläche

Öffnungsart

Füllung
Besonderheiten

automatische Schiebetür, zweiflügelig
ST FLEX Green
6250 mm x 3305 mm
oben: 147 mm
seitlich: 69 mm
mitte: 50 mm / 104 mm
unten: 66 mm
Aluminiumprofil mit thermischer Trennung
pulverbeschichtet, eloxiert
Art: Stege durchgehend
Material: Polyamid 6.6 verstärkt mit 25 % Glasfaser
Einlage: Polyurethan-Hartschaum in den oberen Profilen
Metalloberflächen im Dämmzonenbereich:
leicht oxidierte Oberflächen, z. B. Hohlräume nach
Oberflächenbehandlungen im Tauchverfahren
Parallel verschiebbare Flügelrahmen
Mehrscheiben-Isolierglas:
Ug-Wert von 1,0 W/(m2 ⋅ K)
Aufbau: 7VSG / 15 / 7VSG mm
Gasfüllung: Argon 90 %
Beschichtungsebene: Pos 3. εn = 0,01 (Nennwert)
Abstandhalter: TGI-Spacer
Wärmedurchgangskoeffizient

UD = 1,4 W/(m2 ⋅ K)

EN ISO 10077-2 : 2003
Wärmetechnisches Verhalten
von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen
Prüfberichte
10-001011-PB01-K20-06-de-01
vom 21.12.2010 bis
10-001011-PB07-K20-06-de-01
vom 21.12.2010
Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten UD.
Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen Gegenstand.
Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht
keine Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.
Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von iftPrüfdokumentationen“.
Das Deckblatt kann zusammen
mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim
21. Dezember 2010
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Prüfingenieur
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Confronto tra profili

FLEX

FLEX Green

Profilo termico convenzionale

Versione a doppia anta con fissi laterali
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ST FLEX Green

ST FLEX Green – Efficienza energetica racchiusa in un accattivante design
Azionamenti, dimensioni e peso max.
Versione ad anta singola*
Azionamento

Versione ad anta doppia

Larghezza min.
sistema (B) =

LW
(larghezza
passaggio)

Peso max. anta

Larghezza del
sistema (B) =

LW
(larghezza
passaggio)

Peso max. anta

ES 200
Senza ante laterali
Con ante laterali

2 x LW + 60 mm
2 x LW + 80 mm

700 – 3000

1 x 200 kg

2 x LW + 120 mm

800 – 3000

2 x 160 kg

ES 200-2D
Senza ante laterali
Con ante laterali

2 x LW + 60 mm
2 x LW + 80 mm

900 – 1800

1 x 150 kg

2 x LW + 120 mm

900 – 3000

2 x 130 kg

*senza considerare la larghezza del montante della porta

Caratteristiche
• Il profilo ST FLEX Green si basa sul
profilo ST FLEX standard, offre
isolamento termico e risparmio
energetico.
• Eleganza nel design del telaio sottile.
• Alto grado di stabilità e di rigidità.
• Protezione dagli spifferi grazie a
guarnizioni perimetrali.

Versione per installazione lungo
architrave per montaggio su facciata
(non incluso)
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Versione per installazione su corridoio
con binario per guida inferiore integrata
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Chiavistello a
scatto non incluso
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Versione per installazione su corridoio
con fissi laterali e sopraluce
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Sezione orizzontale, montaggio architrave ad anta singola
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ST FLEX Green

Parametri porta

ES 200

ES 200-2D

Porta scorrevole ad anta singola
					

– Luce passaggio LW*
– peso max. anta porta

700 – 3000 mm
1 x 200 kg

900 – 1800 mm
1 x 150 kg

Porta scorrevole a doppia anta
					

– Luce passaggio LW*
– peso max. anta porta

800 – 3000 mm
2 x 160 kg

900 – 3000 mm
2 x 130 kg

2100 – 3000 mm

2100 – 3000 mm

ES 200

ES 200-2D

Altezza passaggio*
*Dimensioni diverse su richiesta.

Dati tecnici azionamento
Adatto per applicazione su uscite di emergenza e vie di fuga
Forza di apertura e chiusura max. 150 N

–
●

●

Velocità di apertura (regolabile)

10 – 75 cm/s

10 – 75 cm/s

Velocità di chiusura (regolabile)

10 – 50 cm/s

10 – 50 cm/s

0 – 180 s

0 – 180 s

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

250 W

250 W

IP 20

IP 20

- 20 – + 60 °C

- 20 – + 60 °C

Max. 93 %
(Senza condensa)

Max. 93 %
(Senza condensa)

Controllo ai sensi della Direttiva UE sulle Basse Tensioni

●

●

Produzione secondo le norme ISO 9001

●

●

Dichiarazione ambientale di prodotto secondo la norma ISO 14025
Supporto Programma: IBU e.V.
numero della dichiarazione: EPD-DOR-20122231-D

●

●

Modulo base (BM)

ES 200

ES 200-2D

Sistema modulare

Modulo base (BM)

Modulo base (BM)

Controllo a microprocessore

●

●

Programmi di funzione
– OFF (disinserito)
con controllo		
– Automatico
a microprocessore		
– Apertura permanente
				– Apertura parziale
				
– Solo uscita
				– NOTTE/BANCA

●

●

Inversione automatica

●

●

Connessione per dispositivo di bloccaggio elettromeccanico (bistabile)

●

●

Connessione per protezione dell’area di passaggio (su entrambi i lati)

●

●

Equipaggiata in conformità alla norma DIN 18650 e EN 16005

●

●

Regolazione di tutti i parametri di base tramite display e chiavi integrati

●

●

Programmazione via PDA

●

●

●/●

●/–
(gruppo batteria ricaricabile
già versione standard)

Alimentazione a batteria tramite batteria di emergenza ricaricabile (solo con
gruppo batteria ricaricabile)

●

–

Funzionamento sincronizzato

●

●

Uscita 24 V per alimentazione esterna

●

●

Visualizzazione memoria interna per tracciabilità codice di errore

●

●

Interfaccia bus DCW (Protocollo DORMA Connect and Work)

●

●

Tempo pausa porta aperta
Tensione di alimentazione
Potenza assorbita
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Umidità (relativa) ammissibile

Apertura/chiusura d’emergenza (solo con gruppo batteria ricaricabile)

®

● standard
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○ opzionale

- non disponibile

Moduli Funzione (FM) – opzionali

ES 200

ES 200-2D

Funzione Farmacia

●

●

Rilevamento stato porta (modalità tripla)

●

●

Protezione dei bordi di chiusura principali e secondari

●/●

●/–

Chiusura antipanico (in osservanza delle normative vigenti)

●

–

Contatto campanello

●

●

Comando interblocco

●

–

ES 200

ES 200-2D

●

●
(dall’80% della
larghezza di apertura)

ES 200

ES 200-2D

Dispositivo di bloccaggio elettromeccanico (bistabile)

○

○

Sistema sblocco manuale per dispositivo di bloccaggio elettromeccanico

○

○

Fotocellule di sicurezza

○

○

Batteria (per apertura e chiusura d’emergenza)

○

●/–

Unità di alimentazione dormakaba USV (esterna)

○

○

Modulo Funzione DIN 18650 – opzionale
Il modulo funzione DIN 18650 e EN 16005 permette il
monitoraggio controllato dei bordi di chiusura secondari in osservanza della
Normativa Tedesca DIN 18650 e EN 16005
Componenti aggiuntivi

● standard

○ opzionale

- non disponibile

ST FLEX Green in combinazione con diversi sistemi porta
Determinazione della misura dell’anta della porta
Il diagramma sottostante mostra come l’altezza di passaggio (LH)
stia in rapporto di dipendenza con la luce passaggio (LW).

ST-ES 200, versione per anta singola

1. Fare in modo che il peso massimo dell’anta della porta non superi
il peso indicato per l’azionamento corrispondente.
2. Condizioni

di vento sfavorevoli possono richiedere l’installazione di
una porta di dimensioni inferiori o di un binario integrato per
guida inferiore.
3. R
 ispettare il rapporto altezza/lunghezza dell’anta scorrevole
(4,5:1). Altezza passaggio (LH) e luce passaggio (LW) di
dimensioni superiori a quanto indicato possono essere realizzate
su richiesta.
ST-ES 200-2D, versione per anta singola

LH
3000

LH
3000

2660
2500

2500

2000

2000

1000

1000

0
0

700

1400

2000

2660 3000

0

LW

ST-ES 200, versione per anta doppia

0

900

1400

1800

3000

LW

ST-ES 200-2D, versione per anta doppia

LH
3000

LH
3000

2500

2500

1800

1800

1000

1000

0
0

800

1330

2000

Dimensione massima del sistema

3000

LW

0
0

800

1330

2000

3000

LW

Dimensione standard
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ST FLEX Green

Collegamenti

6 x 0,8 mm²

**

*

10 x 0,8 mm²
100 m

3 x 1,5 mm 2

2 x 0,8 mm²
100 m

Motore
Comando

Esterno:
Pulsante
a codice
o lettore
di badge

2 x 0,8 mm²

*

rispettivamente 8 x 0,8 mm²

4 x 0,8 mm²
100 m

6 x 0,8 mm²
Generatore
di impulsi
(Sensore
combinato
di attivazione
e sicurezza)

16 A
Pulsante
Selettore
d’emergenza, programmi
230/240 V AC
vicino
50/60 Hz
alla porta

Interno:
Pulsante

* requisiti di securezza secondo DIN 18650 per il bordo di chiusura secondario e EN 16005
** requisiti di securezza secondo DIN 18650 per il bordo di chiusura principale e EN 16005

L’ampia gamma di accessori automatici dormakaba è completato da ulteriori componenti, pensati per le diverse
misure di sicurezza.
Di seguito una selezione di prodotti dalla nostra ampia gamma di accessori.
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Accessori

Selettore di programma
Il sistema di porte automatiche dormakaba soddisfa
qualsiasi esigenza e garantisce facilità di comando. Questi
selettori di programma sono disponibili in vari modelli in
quanto progettati per rispondere alle varie tipologie di
richiesta. Inoltre, sono disponibili in diverse versioni, da
quella meccanica a quella completamente elettronica,
bloccabile anche attraverso mezzo cilindro europeo o
tramite un codice.
Per porte scorrevoli

• Fino a 5 funzioni diverse: Off (disinserito), Automatico,
Solo Uscita, Apertura Parziale, Apertura Permanente,
• Selettori di programma elettronici della gamma
System 55 per soddisfare le richieste più esigenti dal
punto di vista estetico

Descrizione

Caratteristiche

PG-S1

5-posizioni, alluminio, bianco, UP,
80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color

19135401150

PG-S2

5-posizioni, chiudibile a chiave, alluminio,
bianco, montaggio a incasso,
80 x 80 x 40 mm

Gira S-Color

19135602150

Selettore di programma completamente
elettronico nella gamma System 55, 5-posizioni, bloccabile con codice o con interruttore
a chiave aggiuntivo TL-ST S55, tastiera a
membrana, colore alluminio, bianco, montaggio a incasso, 80 x 80 mm

System 55

16556901150

EPS-S

Sistema
d’installazione

No. Articolo

Interruttori
Interruttori

Descrizione

Caratteristiche

Radar

“MAGIC SWITCH”, sensore di prossimità che
reagisce ai movimenti, per montaggio a
incasso, 80 x 80 mm

Sistema
d’installazione

No. Articolo

05076831332

Pulsanti
Pulsante a chiave

KT 8 AP/UP

Descrizione

Caratteristiche

Sistema
d’installazione

No. Articolo

KT 8

Con dicitura in tedesco “AUF/ZU”
corrispondente a “Aperto/Chiuso”, 2 contatti
NO, con mezzo cilindro europeo (sostituibile
con qualsiasi mezzo cilindro di un sistema a
chiave maestra), chiave estraibile solo in
posizione zero, alluminio, metallo,
75 x 75 x 60 mm

KT 8 UP

Montaggio a incasso

05054831332

KT 8 AP

Montaggio sopra intonaco

05054931332
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Rilevatori a infrarossi
Rilevatori a infrarossi

Descrizione

Caratteristiche

Sistema
d’installazione

No. Articolo

Activ8
One on

Per l’apertura e la protezione delle porte
scorrevoli automatiche. Sostituzione delle
fotocellule con una funzione attiva a infrarossi.
Apertura delle porte scorrevoli con un radar,
protezione dello spigolo di chiusura principale e
di quello laterale con un rilevatore attivo a
infrarossi., Riconoscimento della direzione,
nero

16576001170

Activ8
Three on

Riconoscimento della direzione,
autocontrollato, adatto a FST, nero

16576101170

Pulsante di emergenza
Pulsante di emergenza

Descrizione
TL-N S55

Caratteristiche

Sistema
d’installazione

No. Articolo

Pulsante di emergenza ben illuminato con
indicazione visiva dello stato di chiusura, allarme
ottico e acustico con luce gialla intermittente e
sirena d’allarme integrata, a prova di sabotaggio, vetro di protezione telaio non incluso

Contatto NO: 1, contatto NC: 1, intensità di
corrente massima: 1 A a 24 V DC, montaggio a
incasso, 80 x 80 mm

System 55

56330500

Rilevatori a infrarossi
Descrizione

Colore

No. Articolo

Prosecure
Opti Scan

La tenda a infrarossi in accordo con la EN 16005 assicura una
protezione ottimale con un radar, protezione dello spigolo di
chiusura principale e di quello laterale.

nero
argento
bianco

86301100
86302100
86303100

Prosecure
Opti Scan 1

La tenda a infrarossi attivi secondo la DIN 18650 e la EN 16005
garantisce una protezione ottimale con un radar, protezione
nero
dello spigolo di chiusura principale e di quello laterale.
argento
bianco

86301101
86302101
86303101

Descrizione
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Caratteristiche

Caratteristiche

Colore

No. Articolo

Prosecure
Opti Combi

Installazione facile e veloce, ampio raggio che può essere
utilizzato come sostituzione delle fotocellule, display LCD.
Posizionamento preciso della lama d’aria grazie all’angolo
di inclinazione del display, riconoscimento della direzione
(DIN 18650 ed EN 16005).

nero
argento
bianco

86711400
86712400
86713400

Prosecure
Opti Combi 1

Impostazione del raggio flessibile, tenda attiva a infrarossi
automonitorata, ottimizzazione del traffico di passaggio,
posizionamento preciso della lama d’aria grazie all’angolo
di inclinazione del display, riconoscimento della direzione.
(DIN 18650 and EN 16005).

nero
argento
bianco

86711401
86712401
86713401

Accessori

Rilevatore di movimento

Accessori

Descrizione

Caratteristiche

Colore

No. Articolo

Prosecure
Easy Motion
Mono

Consente un attraversamento della porta completamente
automatico dopo l’invio dell’impulso.
Dispone di un angolo di inclinazione regolabile e di un
campo visivo obliquo, di una ampiezza del campo visivo
regolabile e di un indicatore di stato LED.
Temperatura ambientale da –20° C a 60° C

nero
argento
bianco

86001000
86002000
86003000

Prosecure
Easy Motion
Stereo

Con angolo di inclinazione regolabile, funzione di rilevazione,
funzione di impostazione di un campo visivo obliquo, campo
visivo di ampiezza regolabile, riconoscimento della direzione,
ottimizzazione del traffico obliquo, immunità ed indicatore
di stato a LED.
Temperatura ambientale da –20° C a 60° C

nero
argento
bianco

86011000
86012000
86013000

Prosecure
Opti Motion
Mono

Con angolo di inclinazione regolabile, campo visivo di
ampiezza regolabile, funzione di impostazione di un
campo visivo obliquo, immunità ed indicatore di stato
LED.
Temperatura ambientale da –20° C a 60° C

nero
argento
bianco

86101000
86102000
86103000

Prosecure
Opti Motion
Stereo

Con angolo di inclinazione regolabile, campo visivo di
ampiezza regolabile, funzione di impostazione di un
campo visivo obliquo, riconoscimento della direzione,
ottimizzazione del traffico obliquo, funzione Slow Motion,
immunità ed indicatore di stato LED.
Temperatura ambientale da –20° C a 60° C

nero
argento
bianco

86111000
86112000
86113000

Descrizione

Caratteristiche

No. Articolo

Protezione da Protezione da agenti atmosferici per radar- rilevatori di
agenti
movimento Easy Motion
atmosferici
per Easy
Motion

86031900

Protezione da Protezione da agenti atmosferici/angolare di protezione
agenti
per radar - rilevatori di movimento Opti Motion
atmosferici
per Opti
Motion

86131900

11

WN 054171, 11/17, ST FLEX Green, IT, x. xxx. xx/17
Con riserva di modifiche tecniche successive

dormakaba Italia Srl
Milano (MI)
T: +39 02 494842
F: +39 02 49484231
E: info.it@dormakaba.com

www.dormakaba.it

Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355
E: info.it@dormakaba.com

