
AUTORIPARABILE
La speciale caratteristica che conferisce autoreparabilità al telo flessibile 
serve a preservare lo stesso evitando altresì danni e/o costosi periodi di 
inattività della porta. In caso di urto accidentale con fuoriuscita del telo 
il sistema autoreparabile permette la ripresa del corretto funzionamento 
attraverso il ripristino automatico dello stesso. 

VERSATILE E ROBUSTA
Facilmente installabile anche in spazi ridotti grazie alla sua forma compatta, 
Ditec Sector Reset presenta una struttura in metallo progettata affinché non 
vi sia necessità di intervenire con modifiche strutturali facilitando in questo 
modo le operazioni di installazione e successiva manutenzione. 

ENERGY SAVING
L’efficacia della tenuta viene garantita dalle cerniere laterali che scorrono 
lungo guide autolubrificanti in polizene: il risultato è una riduzione al mini-
mo di infiltrazioni di aria, polvere e spifferi.
L’estrema velocità di avvolgimento di Ditec Sector Reset abbrevia notevol-

mente il ciclo di apertura e chiusura aiutando a  mantenere temperature 
costanti garantendo un sicuro risparmio sui costi energetici.

SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI
Operatori e materiali fragili sono al sicuro da eventuali urti accidentali gra-
zie all’assenza di elementi rigidi sia sul telo sia sul bordo inferiore. 
In ogni caso per migliorare il livello di sicurezza, l’installazione del sistema 
Safety Linear Encoder (SLE) dispositivo di sicurezza preciso e sensibile bre-
vettato da DITEC garantisce la riapertura nel caso di rilevamento ostacoli. 

RIAPERTURA DI EMERGENZA ANTIPANICO
Anche in caso di emergenza o di interruzione della corrente è sempre pos-
sibile riaprire rapidamente la porta attraverso il sistema semi-automatico 
collegato ai contrappesi.
Massima sicurezza e praticità sono garantite anche dall’inserimento della 
maniglia rossa su entrambi i lati o di un’uscita di sicurezza integrata nel telo 
flessibile entrambe disponibili per l’allestimento. 

Porte interne / rapide

DITEC Sector Reset
Chiusure
Industriali

Autoriparabile, veloce 
e sicura. Ideale per 
utilizzo intenso. 

Avvolgimento rapido con telo autoriparabile. Sistema 

di bilanciamento a contrappesi modulari a garanzia 

di un elevato standard di esercizio e di sicurezza. 

Ideale per uso molto intenso. L’eccellente grado 

di tenuta e la massima velocità di funzionamento 

garantiscono risparmio energetico e una migliore 

qualità dell’ambiente.



Dati tecnici della porta

Dimensioni max PL 6000 x PH 5000 mm

Dimensioni min PL 900 x PH 1700 mm

Alimentazione 400 V Trifase 10 A per versioni monovelocità
230 V monofase 16 a per INVERTERmotion

Frequenza                                                                50/60 Hz

Alimentazione motore                                              0,9 kW

Corrente max per accessori da 24 Vcc                     0,5 A

Velocità di apertura                                                  1,0 m/s per versione monovelocità
fino a 2 m/s per versione INVERTERmotion

Velocità di chiusura                                                  1,0 m/s per versione monovelocità
fino a 0,8 m/s per versione INVERTERmotion

Grado di protezione IP quadro di comando              IP55

Classe di resistenza al vento - EN 12424 classe 2 ≤ PL 3000 x PH 5000 mm

(test EN 12444) classe 1 > PL 3000 ≤ PL 4750 x PH 5000 mm
classe 0 > PL 4750 ≤ PL 6000 x PH 5000 mm

Permeabilità all’aria - EN 12426 (test EN 
12427)Permeabilità all’aria - EN 12426 

(test EN 12427)

classe 0

Permeabilità all’acqua - EN 12425 (test EN 
12489)Permeabilità all’acqua - EN 12425 

(test EN 12489)

NC

Cicli di vita 1000000

Numero di manovre per giorno e ora 600 cicli/giorno - max 120 cicli/ora  

Classe di servizio 5 – molto intenso

Intermittenza / Livello di funzionamento S2 = 60 minuti / S3 = 60%

Dispositivi di sicurezza EN 12453 (test EN 
12445)

Pacchetto Sicurezze TOP: SLE Safety Linear Encoder + fotocellule IP67 integrate
Pacchetto Sicurezze TOP T: SLE Safety Linear Encoder + barriera all’infrarosso sequenziale IP65

Apertura di emergenza  semiautomatico tramite contrappesi azionabile da terra rilasciando la leva, disponibile su entrambi 
i lati (opzionale)

Temperatura di funzionamento 
raccomandata (motore + quadro di 

comando)

-5°C ÷ +50°C

Sistema di bilanciamento tramite contrappesi

Temperatura di funzionamento 
raccomandata (telo flessibile)

-5°C ÷ +50°C. Il limite di -5°C si riferisce alle finestrature in PVC trasparente.
Per maggiori dettagli sull’utilizzo in ambienti freddi, fare riferimento alla tabella sul listino

Struttura metallica standard in acciaio zincato a caldo
opzionale  - Acciaio INOX AISI 304 satinato fine
verniciatura epossidica a forno finitura liscia

Certificazioni disponibili: N°, data, 
organismo

attestato di certificazione n° DE/3627/10 Laboratorio notificato n° 0497

Il dispositivo SLE - Safety Linear Encoder è un sistema brevettato da Ditec Entrematic



Telo standard Telo opzionale Telo coibentato opzionale

Peso poliestere 900 g/m2 1200 g/m2 1300 g/m2

Tipo di materiale poliestere con rivestimento 
in PVC su entrambi i lati 
-disponibilità di finestrature 
in PVC trasparente

poliestere con rivestimento in 
PVC su entrambi i lati
disponibilità di finestrature in 
PVC trasparente

telo coibentato in poliestere con 
rivestimento in PVC su un lato e 
schiumato sull’altro
disponibilità di finestrature in PVC 
trasparente

Spessore del poliestere 0,7 mm per i colori standard 
0,6 mm (700 g/m2) per i 
colori fuori standard

1,0 mm 3,5 mm

Strisce verticali di rinforzo PVC trasparente PVC trasparente -

Coefficiente di conduttività termica 5,8 W/m2 K 5,5 W/m2 K 4,0 W/m2 K

Riduzione della rumorosità ~ 12dB ~ 12dB 17,5 dB

Reazione al fuoco < 100 mm/min (ISO 3795) 
non autoestinguente

Bs1d0 (NF EN 13501-1)
autoestinguente

UNI 9177
classe 2

Colori (simili a) Rosso RAL 3000
Blu RAL 5010
Arancione RAL 2004
Grigio RAL 7038
Giallo RAL 1021
Verde RAL 6026
Crema RAL 1014
Bianco RAL 9010
Celeste RAL 5012
Nero RAL 9005

Blu RAL 5010
Grigio RAL 7038

Blu RAL 5010
Grigio RAL 7038

Finestre PVC trasparente 1 mm
980 x H 300 o 920 x H 1600 
mm

PVC trasparente 1 mm
980 x H 300 o 920 x H 1600 
mm

PVC trasparente 1 mm
980 x H 300 o 920 x H 1600 mm

Dati tecnici del telo
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