
DESIGN E ARMONIA DELLE FORME    
La struttura completamente nuova di Soft Reset con cover colonne 
arrotondate in PVC (opzionali), cover cassonetto e cover motore allineati 
(opzionale), la rende a tutti gli effetti una porta dal design morbido. 

Soft Reset è estremamente compatta grazie alla struttura rinforzata del 
cassonetto e alle 2 colonne ‘’slim’’ ad esso ancorate.
Notevole è la riduzione dello spazio per il riavvolgimento del telo. 

SICURA E AUTORIPARABILE
Con l’adozione di sistemi per la sicurezza ovvero il pacchetto TOP e TOP 
T con SLE Safety Linear Encoder integrato, ostacoli quali persone e merci 
vengono riconosciuti immediatamente senza causare alcun danno. 

In caso di urto accidentale, grazie alla funzione di auto-reinserimento del 
telo in un punto di 100 mm più in alto rispetto alle soluzioni standard, 
Soft Reset rientra nella categoria delle porte autoriparabili, indispensabili 
per il mantenimento dei flussi produttivi e per l’ottimizzazione dei costi di 
manutenzione.

IGIENE E PULIZIA PER AREE ‘SENSIBILI’
Grazie all’innovazione delle guide laterali più strette e del cover motore 
inclinato, al cui interno sono presenti i cavi, le infiltrazioni di sporco 
vengono ridotte al minimo. Per una pulizia ancora più profonda è possibile 
la scelta della versione ‘naked’ (‘nuda’, senza carter e cassonetto). Tra le 
personalizzazioni disponibili esiste inoltre la versione con cover in acciaio 
INOX per il raggiungimento di elevati standard di igiene.

RISPARMIO ENERGETICO 
Le guarnizioni e la velocità di apertura che può raggiungere i 2.3 m/s, 
garantiscono una maggior tenuta all’aria e di conseguenza un aumento 
del risparmio energetico (cost saving).

SILENZIOSA
Le boccole speciali assorbi-rumore, il motore supportato da 2 elementi 
anti-vibranti e altre soluzioni volte ad assorbire qualsiasi tipo di vibrazione 
fanno di Soft Reset una tra le porte più silenziose presenti attualmente sul 
mercato.

Porte interne / rapide

DITEC Soft Reset
Chiusure
Industriali

Sicura, compatta e 
rapida.
Soft Reset è una porta 
ideale per un alto 
volume di traffico ed è 
adatta a tutti i tipi di 
ambiente.

Avvolgimento rapido grazie alla tecnologia 

INVERTERmotion con velocità di apertura fino a 2.3 

m/s.



Dati tecnici della porta

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

Dimensioni max PL 4500 x PH 4600 mm

Dimensioni min PL 900 x PH 1000 mm

Alimentazione 230 V monofase 16 A per INVERTERmotion

Frequenza                                                                50/60 Hz

Alimentazione motore                                              0,6 kW

Corrente max per accessori da 24 Vcc                     0,5 A

Velocità di apertura                                                  fino a 2,3 m/s

Velocità di chiusura                                                  fino a 0,8 m/s

Grado di protezione IP quadro di comando              IP55

Classe di resistenza al vento - EN 12424 classe 2 ≤ PL 3000 x PH 4600 mm

(test EN 12444) classe 1: 3000< PL ≤  4500 mm x PH 4600 mm

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

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

Cicli di vita 500.000 - intenso

Numero di manovre per giorno e ora 500 cicli/giorno - max 100 cicli/ora 

Dispositivi di sicurezza EN 12453 (test EN 12445) Pacchetto sicurezze top: SLE Safety Linear Encoder* autocontrollato + fotocellule IP67 
integrate.
Pacchetto sicurezze top: SLE Safety Linear Encoder* autocontrollato + barriera 
all’infrarosso sequenziale IP65.

Apertura di emergenza Apertura manuale con manovella, facilemente accessibile e azionabile da terra

Temperatura di funzionamento raccomandata 
(motore + quadro di comando)

-5°C ÷ +50°C

Temperatura di funzionamento raccomandata (telo 
flessibile)

-5°C ÷ +50°C. Il limite di -5°C si riferisce alle finestrature in PVC trasparente.
Su richiesta sono disponibili maggiori dettagli sull’utilizzo in ambienti freddi.

Serramenti standard in acciaio zincato a caldo
opzionale  - Acciaio INOX AISI 304 satinato fine verniciatura epossidica a forno finitura 
liscia. - Carter colonna in PVC nero. - Carter superiore in acciaio zingato. - Carter motore 
in acciaio zingato.

Certificazioni disponibili: N°, data, organismo Attestato di certificazione n. DE/3382/09, Laboratorio notificato n 0497
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Dati tecnici del telo

Telo standard Telo opzionale Telo coibentato opzionale

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

Tipo di materiale Poliestere con spalmatura in PVC su entrambi i lati. 
Telo coibentato in poliestere con rivestimento in PVC su un lato e schiumato sull’altro.

Spessore del 
poliestere

0,7 mm 1,0 mm 3,5 mm

Strisce verticali di 
rinforzo

PVC trasparente PVC trasparente Non applicabile

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

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

Giallo RAL 1004
Grigio RAL 7046

Blu RAL 5002
Grigio RAL 7038

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