
SICURA E AUTORIPARABILE    
In caso di urto accidentale Transsprint è dotata di un sistema anti-crash 
che attraverso un meccanismo speciale sblocca immediatamente le barre. 
L’ausilio di un dispositivo di emergenza ad hoc permetterà quindi alle barre 
di riposizionarsi correttamente.

IGIENE E PULIZIA PER AREE ‘SENSIBILI’
Grazie alla struttura realizzabile in acciaio inox Transsprint è perfetta 
anche nelle industrie per le lavorazioni di alimenti, le industrie chimiche 
e farmaceutiche in cui gli imprescindibili criteri di igiene richiedono 
caratteristiche specifiche. I bordi verticali dei teli sono posizionati in modo 
da non far cadere lo sporco sulle merci in transito garantendo il massimo 
livello di pulizia.

RISPARMIO ENERGETICO E BASSI COSTI DI 
MANUTENZIONE (COST SAVING)
L’alta velocità di apertura e di chiusura della porta insieme al movimento 
orizzontale delle barre, permettono di evitare sprechi di tempo dovuti 
all’attesa per l’apertura totale di una classica porta avvolgibile dall’alto e di 

conseguenza si riducono anche i consumi energetici. Evitando la maggior 
parte degli urti dovuti anche all’altezza del carico che non permette la 
perfetta visibilità da parte del carrellista, Transsprint risulta la soluzione 
ideale per l’abbattimento dei costi di manutenzione.

SICUREZZA PER UOMINI MEZZI E MERCI
Il sistema di apertura orizzontale insieme all’ampiezza delle finestrature 
consentono al carrellista un’ottima visibilità, sia perché la trasparenza - 
sempre alla stessa altezza - permette di vedere cosa c’è oltre la porta anche 
durante il movimento della stessa, sia perché l’apertura è immediatamente 
a tutta altezza e quindi rende possibile fin dal primo momento sfruttare lo 
spazio anche con carichi ingombranti solitamente di ostacolo e facilmente 
urtabili contro il telo. 

VERSATILE
L’innovativo sistema di apertura orizzontale può essere personalizzato 
attraverso una foratura adatta al passaggio di una catenaria pertanto 
Transsprint si colloca perfettamente nei settori della lavorazione delle carni 
o ad esempio nella logistica dell’abbigliamento. 
Il telo presenta 5 varianti di colore a scelta.

Porte interne / rapide

ITW Transsprint
Chiusure
Industriali

Sicura, efficiente e 
ultra rapida.
Ideale per utilizzo 
intenso e adatta ad 
ambiente alimentare 
e farmaceutico.

Avvolgimento ultra rapido con l’innovativo sistema 

ad apertura orizzontale dei teli.

Movimentazione carichi più fluida senza sprechi di 

tempo.  

Sicurezza e igiene sono le caratteristiche che 

rendono Transsprint la soluzione ideale anche per le 

industrie del settore Alimentare e Farmaceutico.



Dati tecnici della porta

Dimensioni min 1600 mm  x H 700 mm (Versione S) - 1400 mm  x H 700 mm (Versione C)

Dimensioni max 4000 mm  x H 4000 mm (Versione S) - 6000 mm  x H 600 mm (Versione C)

Alimentazione 230 V o 400V

Frequenza                                                                Microprocessore Unità di Controllo TS971 230/400 V. 
Per la Versione C è anche disponibile il Microprocessore Unità di Controllo DR2100 con Switch 
generale e convertitore di frequenza integrato 230V/50Hz. Controllo di frequenza.

Velocità di apertura                                                  max 3,0 m/s

Velocità di chiusura                                                  max 1,0 m/s

Grado di protezione IP quadro di comando              IP54 standard

Classe di resistenza al vento - EN 12424 Classe 2 (Versione S e C) - Classe 3 (Versione C)  in conformità  EN12424   

Cicli di vita 500.000 cicli

Dispositivi di sicurezza EN 12453 (test EN 
12445)

Costa sensibile, sistema anticrash con barre frontali riposizionabili manualmente (standard nella 
versione C). 
Opzioni: uscita di emergenza: radar scanner sicurezza e autotest della larghezza dell'apertura di 
emergenza

Apertura di emergenza Apertura di emergenza manuale (Versione C). 
Apertura di emergenza automatica (Versione S) Apertura approsimativa di 2 m in assenza di corrente

Struttura metallica Nella versione standard S e nella versione maggiorata C è revista la possibilità di avere la struttura 
in acciaio inox adatta ad industrie del settore alimentare, chimico e farmaceutico. 
Struttura: Coperchi visibili  (laterali e superiori), profili di chiusura in acciaio inossidabile. Aste di 
avvolgimento, carrello, parti di azionamento meccanico: zincate.

Dati tecnici del telo Telo in PVC con finestrature trasparenti incluse

Colori (simili a) RAL 1018 Giallo Zinco, RAL 5010  Blu Genziano, RAL3002 Rosso Carminio, RAL2004 Arancione, 
RAL 7038 Grigio Agata

Finestre

Certificazioni disponibili: N°, data, 
organismo

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

standard: 
Control unit TS971/DR2100

standard: 
mechanics and electronics prefabricated

standard:
motor cover

standard: 
Head section cover

standard: 
self-supporting construction

standard: 
Galvanized guide tracks

standard: 
surveillance light barrier

standard: 
Closing edge with
Contact-safety-strip

standard: 
drive with frequency converter
right or left hand side

Springs used only for curtain tension,
motor opens the door.

standard: 
With power off door opens app. 2 m

standard: 
Wide adjustment range of Closing edge,
Horizontally and vertically. Optional: 

Emergency exit approved:
Secure radar scanner
Auto-testing of width of emergency opening

Standard:
Cover motore

Standard:
Controllo con converter di frequenza 
(parte destra o parte sinistra)

Le molle vengono usate solo per la 
tensione del telo, il motore apre la 
porta

Standard:
Unità di controllo TS971/DR2100

Costa di sicurezza
Bordo sensibile

Optional:
Uscita di sicurezza certificata: scanner radar 
di sicurezza
Auto/test di apertura di emergenza

Standard:
Meccanica e elettronica precostituiti

Standard:
Copertura della sezione superiore

Standard:
In mancanza di corrente la porta si apre 
approssimativamente fino a 2 mt

Standard:
Struttura autoportante

Standard:
Guide galvanizzate

Standard:
Barriera fotoelettrica di sorveglianza

Standard:
Ampio range di adattamento del bordo
orizzontalmente e verticalmente
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