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TS 98 XEA: 
con licenza di chiudere
Il chiudiporta con guida di scorrimento TS 98 XEA soddisfa le massime esigenze di 

qualità, comfort e design sia in ambienti privati che in moderni spazi lavorativi.

Le migliori proprietà in un unico 
 chiudiporta.
Il TS 98 XEA è multiuso:

offre, per quasi tutte le porte ad una o 

due ante, un passaggio comodissimo e 

convince con il nuovo design XEA e con 

nuove funzionalità. Il multitalento può 

essere installato con un solo elemento 

di chiusura in tutte e quattro le tipolo-

gie di montaggio; consente con il suo 

intervallo di azione aggiuntivo, chiusure 

silenziose ed è in grado di sopportare 

estreme temperature fino a -40°C.

I vantaggi in breve:

• Ampio intervallo di forze di chiusura 

per larghezze porte fino a 1400 mm

• Chiusura porta pressoché silenziosa 

 grazie ad un ulteriore intervallo di 

azione

• La tecnologia sperimentata EASY 

OPEN consente un’accessibilità ai 

sensi della DIN SPEC 1104 e della 

DIN 18040

• Un chiudiporta per quattro tipologie 

di montaggio

• Apertura ammortizzata e ritardo di 

chiusura in tutte e quattro le tipologie 

di montaggio

• Azione di chiusura da un angolo di 

apertura di 180° montaggio su lato 

cerniere

• Regolazione frontale della forza di 

chiusura tramite avvitatore a batteria

• Con indicatore della forza di  chiusura

• Per porte fino a 300 kg di peso 

 (montaggio non idoneo per slitte 

con elettromagnete integrato)



Dati e caratteristiche EN 1 – 6

Peso della porta
(non collegate con le unità di bloccaggio elettromeccaniche integrate nella 
guida di scorrimento)

≤ 300 kg ●

Porte in genere, porte tagliafuoco e tagliafumo* ≤ 1400 mm ●

Porte esterne che si aprono verso l’esterno* ≤ 1400 mm ●

Medesima esecuzione per DIN sinistra e DIN destra ●

Forza di chiusura regolabile frontalmente tramite avvitatore a batteria ●

Velocità di chiusura regolabile in modo continuo tramite valvola ●

Ulteriore intervallo di chiusura per chiusure pressoché silenziose 15°–0°

Colpo finale regolabile in modo continuo tramite valvola ●

Apertura ammortizzata (BC/AA) regolabile tramite valvola ●

Ritardo di chiusura (DC/RC) regolabile in modo continuo tramite valvola ●

Posizione di arresto (non per porte TFuoco e TFumo) ○

Dimensioni in mm Lunghezza
Profondità
Altezza

327
59
60

Semplice apertura della porta ai sensi della DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894 ●

Mantenimento del momento di apertura massimo ai sensi della DIN 18040 fino ad una lar-
ghezza della porta di

1250 mm

Di serie = ● opzionale = ○
*  Per le porte particolarmente alte e pesanti così come esposte costantemente a forte pressione del vento 
dovrebbe essere scelto un chiudiporte di grandezza successiva oppure essere regolata con una forza di 
 chiusura maggiore.

TS 98 XEA argento (P 600)

TS 98 XEA oro (P 750)

G-N XEA nero (P 190)

TS 98 XEA bianco (P 100)

G-N XEA nero (P 190)

TS 98 XEA argento (P 600)

TS 98 XEA nero (P 190)

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
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Quattro tipologie di montaggio, un chiudiporta 

Superfici e varianti di colore

1.  Montaggio su lato 
 cerniere

2.  Montaggio capovolto 
su lato cerniere

3.  Montaggio capovolto su 
lato opposto alle cerniere

4.  Montaggio su lato opposto 
alle cerniere

Il TS 98 XEA dispone di un eccellente 

design ed apre le porte nel vero senso 

della parola. il chiudiporta può essere 

utilizzato non solamente come ele-

mento strutturale, ma anche combi-

nato senza problemi insieme ad altri 

prodotti dormakaba in design XEA.

Grazie alle sue numerose varianti di 

colore e tipologie di superficie potrete 

personalizzare in modo molto diffe-

rente, anche dal punto di vista estetico 

ed avere la flessibilità che desiderate.
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