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PORTE PER CAMERE CALDE 

Per le camere calde vengono realizzate generalmente due tipologie di porte:

• porte telescopiche scorrevoli a 4 ante scorrevoli (2 x lato) su 2 ante fi sse o scorrevoli su pareti fi sse, 
in alluminio e vetro stratifi cato di sicurezza. Queste porte sono uguali a quelle di cui al punto H ma 
devono essere realizzate nelle misure minime di larghezz L di 3000 mm e di altezza di 2800 mm; 

• porte ad avvolgimento rapido con telo in PVC autoriparabile, anche queste realizzate nelle misure 
minime di larghezza del VPL di 3000 mm e di altezza di 2800 mm.

Porte telescopiche

Punto qualifi cante dell’automazione è sicuramente l’ampio vano passaggio offerto dall’impiego 
della soluzione telescopica.
Le caratteristiche tecniche dell’automazione sono quanto mai interessanti:
• sistema monoblocco comando/trazione, con motoriduttore in corrente continua con encoder;
• carico del peso delle ante in asse con il carrello che garantisce rigidità tra anta e carrello, 
diminuendo le oscillazioni. 

L’intero sistema va completato con:
• sensori di sicurezza a tenda;
• sensori volumetrici;
• sistema di antipanico a sfondamento.

Omologazioni
Tuv Sud Industrie Service: Certifi cato n. G588

Norme di riferimento
Norma europea EN 16005 e DIN 18650 -1 e -2
Direttive macchine 2006/42/CE
Linea guida sulle porte scorrevoli automatiche in via di fuga
(AutSchR, ed 12/1997, Germany)
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Porte ad avvolgimento rapido 

La scelta del tipo di porta da utilizzare dipende, oltre che dalle scelte dei progettisti, dagli spazi 
disponibili nella camera calda. In particolare:

- se il vano disponibile è molto stretto, ad es. 3400 mm, è consigliabile utilizzare le porte ad 
avvolgimento rapido che hanno ingombri laterali inferiori a 200 mm, in maniera da ricavare un  VPL 
in larghezza pari a 3000 mm. Per realizzare la stessa ampiezza di VPL nella versione telescopica 
necessiterebbe un’ampiezza del vano disponibile di almeno 4600 mm;

- invece, sé il vano disponibile è limitato in altezza conviene l’uso della porta telescopica, in questo 
caso per realizzare un VPL in altezza pari a 2800 mm, con la porta telescopica è suffi ciente un vano 
disponibile alto 3000 mm; sé utilizziamo la porta ad avvolgimento rapido per la stessa altezza del VPL 
(2800 mm) necessita un vano disponibile pari a 3300 mm. 

Quando si richiede la massima effi cienza operativa, unitamente ai più elevati livelli di sicurezza, Ditec 
Sector Reset è la porta rapida più affi dabile. L’eccellente grado di tenuta e la massima velocità di 
funzionamento garantiscono risparmio energetico e una migliore qualità dell’ambiente.
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Ditec Sector Reset 3 M/S 

L’effi cacia della tenuta viene garantita dalle cerniere laterali che scorrono lungo guide di 
scorrimento autolubrifi canti in polizene, in questo modo vengono ridotte al minimo le infi ltrazioni 
di aria, polvere e spifferi.
La velocità estremamente elevata di Ditec Sector Reset riduce notevolmente il ciclo di 
apertura e chiusura, in modo tale da mantenere temperature costanti e risparmiare sui costi 
energetici.

Il telo fl essibile e il bordo inferiore, entrambi senza alcun elemento rigido, garantiscono la 
sicurezza delle persone e la protezione dei materiali fragili dai danni anche in caso di urti 
accidentali.
La riapertura in caso di rilevamento di ostacoli viene sempre garantita dal Safety Linear 
Encoder (SLE), il dispositivo di sicurezza più preciso e sensibile brevettato da Ditec. La funzione 
di autoreparabilità del telo fl essibile, in caso di urti accidentali, preserva lo stesso ed evita 
danni e/o fermi porta. In caso di fuoriuscita del telo a causa di un urto accidentale durante 
l’attraversamento della porta, il sistema ripristina automaticamente il telo e il normale 
funzionamento della porta rapida.

Un’altra caratteristica esclusiva è costituita dalla disponibilità dalla maniglia di sblocco da 
entrambi i lati. La porta è inoltre disponibile con uscita di sicurezza integrata nel telo.


