La struttura per porte basculanti Transit HF City
SIKURA HF CITY
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* N.B.: Con la predisposizione HF la larghezza utile passaggio si riduce di ulteriori 60 mm.
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Gli autocentranti di chiusura garantiscono il centraggio dell’anta mobile per rispettare gli spazi
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Dedicata a garage di dimensioni extralarge, fino a 6000 mm di
larghezza, questa struttura per porte basculanti è realizzata con
montanti laterali da 120 mm, in lamiera di spessore 15/10 di mm
e traversa superiore H 100 mm sempre in lamiera di spessore 15/10
di mm.
Costruita in lamiera d’acciaio stampata e zincata, prevede l’anta
mobile con tubolare sezione 80 mm, i due punti di scorrimento
superiori sull’anta mobile e le due guide a soffitto sono in acciaio
zincato e verniciato Ral 9016.
Completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili
in acciaio zincato e preverniciato simil Ral 9016.
La sigla HF definisce che questa struttura per porte basculanti è
predisposta alla successiva motorizzazione nel pieno rispetto della
Norma di Prodotto EN 13241-1.
Infatti è dotata degli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi, delle
guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso (montanti laterali
più traversa superiore), dei bracci di leva rinforzati, nonché delle staffe
autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta mobile.
Funzionamento manuale o motorizzato.

* N.B.: Con la predisposizione HF la larghezza utile passaggio si riduce di ulteriori 60 mm.
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Automazione ERG-2 City per porte basculanti
Transit HF City con anta mobile non debordante

In tutte le automazioni Ballan il dispositivo di
limitazione delle forze, interrompe - e inverte - il movimento in presenza di un ostacolo
(sforzo massimo consentito 400 N).
L’azione del limitatore di sforzo è evidenziata
dalla linea blu nel grafico, ben al di sotto di
quelli stabiliti per legge (linea rossa).

La Ballan garantisce entro i 2 anni di utilizzo,
previa manutenzione programmata, 200.000 cicli
di funzionamento.
La manutenzione programmata va eseguita nei tempi e
modi descritti nel libretto di Uso e Manutenzione.
In evidenza il braccio telescopico e il braccio motore
curvo con pattino dell’automazione ERG-2 CITY Ballan,
che si avvale di due motoriduttori irreversibili a bassa
tensione. La luce di cortesia è inserita nella protezione.

SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Automazione ERG-2 City (sviluppata e brevettata da Ballan), per tutte le porte basculanti con struttura Sikura HF City. Consigliata per porte basculanti con uso
intensivo. Integra motore, sistema di controllo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico elemento, posto sull’anta mobile, ottenendo in questo modo una compattezza eccellente e un buon risultato estetico.
Gli elementi che distinguono questa automazione:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sagomato per rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento
o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura;
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata: questo rende l’automazione più sensibile (più sicura) e nello stesso tempo più affidabile, perché compensa
automaticamente le variazioni dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui
malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di manutenzione.
KIT PER AUTOMAZIONI ERG-2 CITY PER PORTA TRANSIT HF CITY (adatta per uso intensivo)
Completa di:
N. 2 motori 24 V con centralina a bordo VISg con accelerometro di gravità brevettato (con pulsanti di comando) a basso consumo, luci di cortesia a led, basi
motore e bracci telescopici;
N. 1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code) con 127 utenze;
N. 1 trasmettitore FM rolling code a 3 e 5 canali;
N. 1 coppia di fotocellule interne precablate e premontate sulla porta basculante;
N. 1 lampeggiante a led esterno, con antenna integrata, montato e precablato (posizionato nella traversa superiore della basculante sempre a sinistra vista esterna);
N. 1 lampeggiante a led interno, montato e precablato (posizionato a destra, vista interna, nella parte superiore dell’anta mobile);
N. 1 scheda accessori a Bus per il cablaggio di tutti gli accessori (posizionata a sinistra vista esterna con 1,5 mt di cavo);
N. 1 kit manutenzione completo di: coppia paracadute, coppia funi in acciaio, coppia carrucole Ø 110 mm, coppia kit rinvio con carrucole e coppia carrucole
per aggancio contrappeso;
Protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
Sblocco interno o sblocco esterno.
.

Coppia di fotocellule interne
precablate e premontate sulla
porta basculante.

Lampeggiante a led interno,
montato e precablato.

Lampeggiante a led esterno,
con antenna integrata, montato
e precablato.

N. 1 kit manutenzione per Transit HF
City, completo di: coppia paracadute, coppia
funi in acciaio, coppia carrucole Ø 110 mm,
coppia kit rinvio con carrucole e coppia
carrucole per aggancio contrappeso;

Vista interna Transit HF City Airon con automazione ERG-2 CITY
e coppia di fotocellule interne premontate e precablate.
La porta pedonale è optional, verniciatura Ral 9010 di serie.
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