
SICURA E SILENZIOSA ANCHE DURANTE LE 
ORE NOTTURNE     
Sicurezza garantita grazie alla barriera a raggi infrarossi.
Oltre ad essere una porta decisamente affidabile Spiraldor è anche molto 
silenziosa  grazie all’avvolgimento dei pannelli in una speciale spirale 
con cinghia e dentini garantita 5 anni che le assicura una durata di circa 
400.000 cicli.

RISPARMIO ENERGETICO E BASSI COSTI DI 
MANUTENZIONE
Spiraldoor consente un grande isolamento termico con una notevole 
riduzione dei consumi energetici: questo si ottiene anche grazie all’adozione 
(optional) di sezioni trasparenti attraverso le quali la luce riesce a filtrare 
illuminando anche gli ambienti più bui.

I costi di manutenzione sono ridotti in quanto in caso di urto possono 
essere sostituite anche solo le singole sezioni, mentre le parti più frequenti 
all’usura, come la cinghia con dentini, hanno una lunga durata.

SICUREZZA PER UOMINI MEZZI E MERCI
L’inserimento a scelta delle sezioni trasparenti rende Spiraldoor una 
soluzione utile anche ai problemi legati alla sicurezza durante le fasi di 
movimentazione grazie all’ampia visibilità che viene a crearsi. 

VERSATILE E FLESSIBILE
Spiraldoor è una porta versatile: grazie al telaio autoportante e alla speciale 
spirale a forma ovale, le possibilità di installazione si adeguano anche ad 
ambienti con architrave ribassata. 

Porte esterne / rapide

ITW Spiraldoor
Chiusure
Industriali

Sicura, ultra rapida e 
flessibile.
Ideale per applicazioni 
esterne (ma non 
solo), Sprialdoor è la 
soluzione versatile 

Grazie all’avvolgimento ultra rapido la 

movimentazione dei carichi risulta più fluida senza 

sprechi di tempo (cost saving).



Dati tecnici della porta

Dimensioni max 6000 x 6000 mm

Dimensioni min 3000 x 3000 mm

Alimentazione 230 V o 400V

Frequenza                                                                Microprocessore Unità di Controllo DR2100 con switch, controllo di frequenza

Velocità di apertura                                                  2,0 m/s 

Velocità di chiusura                                                  0,8 m/s

Grado di protezione IP quadro di comando              IP54 standard

Classe di resistenza al vento - EN 12424 Classe di resistenza al vento 3-4 in accordo con EN12424 

Cicli di vita 500.000 cicli con porta 6000 x 6000 mm (misura massima)

Numero di manovre per giorno e ora

Dispositivi di sicurezza EN 12453 (test EN 
12445)

Telo leggero in conformità a EN 13241-1 / Protezione contactless con barriera fotoelettrica

Apertura di emergenza Catena manuale

Struttura metallica Spirale con profilo in alluminio in Efaflex

Dati tecnici del telo Pannello Iso (40 mm pannelli a sandwich) e telo rigido

Colori (simili a) Standard: RAL 9006 alluminio bianco - Opzionale: in conformità ai RAL standard

Finestre Telaio in alluminio con doppi vetri
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