
Design ambizioso
L’azionamento per porte scorrevoli 
CS 80 MAGNEO di dormakaba non 
convince solamente per la sua ele-
gante estetica in moderno Contur 
Design. La forma costruttiva, snella e 
dalle linee diritte, consente al CS 80 
MAGNEO, insieme alle differenti 
superfici, di inserirsi nell’ambiente 
complessivo dell’architettura e di 
costituire, insieme ad altre soluzioni 
dormakaba, un’unità estetica sia 
nella zona privata che in quella pub-
blica.

Molteplici possibilità di impiego
Il CS 80 MAGNEO offre molteplici 
possibilità di impiego, sia per mon-
taggi in parete che su parete con 
ante in vetro o in legno. Il CS 80 
MAGNEO può essere utilizzato anche 
in caso di ristrutturazione di impianti 
porta esistenti. 

Facile accesso 
L’allestimento di toilette per disabili in 
aree pubbliche e domestiche prevede 
anche la possibilità di accedervi in 
modo semplice e confortevole. Con 
l’azionamento per porte scorrevoli CS 
80 MAGNEO di dormakaba il pro-
blema si risolve con modalità eccel-
lenti, fornendo un aiuto tangibile alle 
persone disabili o con limitazioni dei 
movimenti.

Sicurezza della sfera privata
L’azionamento, grazie ad una nuova 
funzione nel relativo dispositivo di 
controllo, può essere dotato di un’op-
zione di chiusura (in ambito privato) 
così come di un dispositivo di bloccag-
gio (in ambito pubblico). Queste fun-
zioni sono integrate negli aziona-
menti in serie.

Assortimento di pulsanti ampliato
L’assortimento di accessori del CS 80 
MAGNEO è stato ampliato per le 
attività di comando ma anche per la 
rappresentazione visuale delle fun-
zioni. A causa dei differenti requisiti 
per le aree pubbliche e per quelle 
domestiche ci sono due differenti 
versioni.

Azionamento per porte scorrevoli 
CS 80 MAGNEO
La soluzione intelligente per utilizzi di WC per disabili

dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311 
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch



Alla pagina www.dormakaba.com potrete trovare informazioni tecniche generali sul CS 80 MAGNEO

Azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO

Dispositivo di comando per WC in aree pubbliche
Con dispositivo di bloccaggio

La porta è dotata di un CS 80 MAGNEO e di un dispositivo di bloccaggio. All'interno e all'esterno sono applicati pul-
santi grandi per l’attivazione. All’interno, inoltre, si trova un pulsante grande per il controllo del dispositivo di bloccaggio. 
Per l'indicazione "occupato/libero", all'esterno e all’interno viene usato un display di stato (rosso/verde). Come opzione, 
all'esterno può essere applicato un dispositivo per apertura di emergenza che consente di aprire velocemente la porta 
in caso di emergenza. dormakaba consiglia in più di collegare il WC per disabili ad un impianto di chiamata di emer-
genza presente in loco.

Dispositivo di comando per WC in ambienti privati
Con funzione di chiusura

La porta è dotata di un CS 80 MAGNEO senza dispositivo di bloccaggio. Sia all'interno che all'esterno sono applicati 
pulsanti grandi per l’attivazione. All’interno, inoltre, si trova un pulsante grande per il controllo della funzione di chiusura. 
Per l'indicazione "occupato/libero", all'esterno e all’interno può essere opzionalmente applicato un display di stato 
(rosso/verde).

WC libero  Il display di stato esterno è verde
Accesso  La porta si apre con un pulsante e si chiude allo  
 scadere del tempo regolato di mantenimento dell’apertura
Blocco  Premere il pulsante di blocco; la porta si blocca  
 meccanicamente; non può essere aperta con il pulsante  
 esterno; il display di stato passa da verde a rosso
Rilascio  La porta si apre dopo avere premuto il pulsante di blocco; 
 il display di stato passa da rosso a verde; la porta si chiude  
 allo scadere del tempo regolato di mantenimento  
 dell’apertura
Apertura di  Il dispositivo di bloccaggio, in caso di necessità, può  
emergenza essere sbloccato azionando un interruttore di  
 emergenza o un pulsante a chiave; la porta si apre  
 automaticamente
Sicurezza  La porta, in caso di interruzione di energia, si sblocca  
 automaticamente e può essere aperta manualmente

WC libero  Il display di stato opzionale è verde
Accesso  La porta si apre con un pulsante e si chiude allo scadere del  
 tempo regolato di mantenimento dell’apertura
Blocco  Premere il pulsante di blocco; il display di stato opzionale  
 diventa rosso; la porta si chiude; non può essere aperta con il  
 pulsante esterno
Rilascio  La porta si apre dopo avere premuto il pulsante di blocco; il  
 display di stato passa da rosso a verde; la porta si chiude allo  
 scadere del tempo regolato di mantenimento dell’apertura
Apertura di  La porta, in caso di necessità, può essere spinta dall’esterno  
emergenza manualmente premendo con forza; dopo 50 cm si apre  
 automaticamente (Push&Go)
Sicurezza  La porta, in caso di interruzione di energia, può essere  
 aperta manualmente

Il dispositivo di comando per WC presenta versioni differenti per la presenza di requisiti di 
utilizzo differenti


