
Tu�e le immagini sono inserite a scopo illustra�vo. I prodo� possono subire modifiche e essere differen� dal vivo come colori e forme.

Automazione (opzionale) Somfy 

Automazione (opzionale) Sommer 

Set di fotocellule
ricevitore + trasmettitore

1841233

Somfy Keygo 4 RTS
Telecomando a 4 canali

1841118

Tastiera codice wireless
2-canali RTS

1841030

Ricevitore RTS con contatto DRY
Set di fotocellule

(trasmettitore + ricevitore)
1841102

Pannello di controllo TaHoma®
1811478

Batteria
alimentazione di emergenza

da 5 fino 10 cicli di lavoro
9001001

Tastiera di metallo
1841207

Ricevitore per il controllo 
dell'azionamento

1841229

Fotocellula con regolazione dell'angolo
(trasmettitore + ricevitore)

7029V000

Telecomando PEARL
a 4 canali
4018V000

Gateway internet
PL-iSG02W

Sensore magnetico
PL-iSG-TWS-101

Scanner per impronte digitali via radio
„ENTRAsys+”

S11186-00001

Tastiera radiocomandata
 "ENTRAcode+"
S11188-00001

Pulsante di controllo
S10834-00001

Listello LED Lumi+
illuminazione aggiuntiva

7041V000
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Motore SOMMER Motore SOMFY
Motore Somfy disponibile in due versioni Dexxo PRO  1000 

RTS destinato a cancelli di superficie 15 m2. Il dispositivo ha la 

capacità di programmare la forza di rilevamento degli ostacoli 

e rallentare in apertura e chiusura. È possibile installare  

accessori aggiuntivi, come una batteria di emergenza, 

fotocellule o telecomandi aggiuntivi.

Per estetica, le molle  sono dotate di coperture speciali per la 

sicurezza dell'utente.

Copertura in plastica per le molle

Doppie  ruote di scorrimento  si muovono con sicurezza e 

precisione. Manovra del portone diventa   silenziosa e  precisa.

Doppie ruote di scorrimento

Set di guarnizioni adeguatamente abbinato viene disposto sul tutto 

perimetro del cancello. Guarnizione superiore, guarnizioni laterali 

termiche, tenuta tra i pannelli e regolazioni della guarnizione 

inferiore della struttura del pannello garantiscono un'elevata tenuta 

del prodotto.

Guarnizione 

Vasta gamma dei colori

Offrendo la scelta di 200 colori RAL e decine di pellicole possiamo adattare ogni sezionale a colore di altri serramenti.

Predendosi cura delle esigenze dei nostri Clienti i nostri portoni sezionali garantiscono una elevata siucrezza e orginale design. 

L'universale motore per la porta sezionale SOMMER è 

disponibile in due varianti A550 e A800 XL con iluminazione  

LED integrata e due telecomandi via radio. Essiste anche la 

possibilità di collegare il set di bateria d'energenza che 

garantisce la continuità di lavoro in caso di mancanza di 

corrente. Il motore standard è accessoriato di blocco contro 

furto che garantisce ottima sicurezza in caso di antieffrazione.

I portoni PAGEN sono realizzati con pannelli di alta qualità, spessore 

40 mm riempiti con schiuma di poliuretano.

Pannello 40 mm

Dati tecnici

A 550 L A 800 XL Dexxo OPTIMO Dexxo PROType

550 N 800 N 800 N 1000 NTipo

Massima forza di trazione

200mm/s 180mm/s 140mm/s 180mm/sAlimentazione

20 20 32 32Massimo numero dispositivi di controllo remoto

2 2 1 2Telecomandi di serie

LED LED lampadina 21 W lampadina 40 WIlluminazione integrata

230 V 230 V 230 V 230 V

L'uso di coperture in plastica protegge il raccordo del cancello dalla 

corrosione. Esiste anche  la possibilità di collegare set di  batterie 

per garantire la continuità di funzionamento in caso di interruzione 

di corrente.

Perno di sicurezza

Rinforzo installato in tutta la struttura garantisce a tutta la 

costruzione  durabilità nel tempo.   

Rinforzo

*colore disponibile con un supplemento su prezzo

Up 

0,55
W/mK

CE
ISOLAMENTO TERMICO

Coefficiente termico 0,55 W/m²K

SICUREZZA

I nostri prodotti certificati CE sono realizzati 
in conformità agli standard europei più elevati.

colori standard

bianco RAL 7024* antracite
RAL 7016

DB703 golden oak winchester* noce mogano* quercia di palude*
* Una gamma più ampia dei colori 

disponibili su richiesta

Una garanzia di qualità
Il portone sezionale è uno degli elementi  più importanti . Deve essere solido, sicuro è adatto all'architettura dell'edificio. Per soddisfare tutte le 
aspettative dei clienti la  fornitura è preparata  singularmente per ogni ordine.

Il Portone GENIUS
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