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DYNACO M3  ALL WEATHER
 ■ TECNOLOGIA “PUSH PULL”: 

Sistema d’azionamento unico.

 ■ TENUTA SUPERIORE, RESISTENZA AL VENTO:  
Guide brevettate per una tenuta superiore, senza  
elementi rigidi né spazzola. Resistenza al vento fino 
classe 4.

 ■ AUTORIPARABILE:  
Il telo si reinserisce automaticamente nelle guide.  
Senza spese, senza interruzioni della produzione.

 ■ SICUREZZA PER GLI UTENTI: 
Telo flessibile senza elementi rigidi. 

 ■ FACILITÀ DI UTILIZZO: 
Protezione elettronica senza filo in fondo al telo.

 ■ AZIONAMENTO AVANZATO: 
Motore azionato da un inverter e con encoder per più 
affidabilità. Numero di elementi da usura ridotto. 

 ■ PANNELLO DI CONTROLLO DYNALOGIC: 
Pannello con auto-diagnostica, di facile utilizzo.

 ■ CONFORME ALLA NORMATIVA EN13241-1

La Dynaco M3 All Weather è spe-
cialmente concepita per applicazioni 
esterne da uso intensivo e di grande 
dimensioni, sottomesse ad un carico 
di vento estremo. Protegge l’ instal-
lazione dal vento, dalla pioggia, dalla 
neve, dalla sporcizia e dalle tempera-
ture estreme.
La velocità di apertura e la tenuta su-
periore migliorano il traffico interno e  
portano conforto d’uso, controllo 
dell’ambiente e risparmio energetico. 
La Dynaco M3 All Weather è total-
mente autoriparante: si reinserisce 
automaticamente dopo un urto acci-
dentale, senza intervento.
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Push-Pull
gear driven technology

NORMATIVE EN13241-1

Normativa Rif. Test secondo Risultato

Tenuta stagna 
all’acqua

EN 12425 EN 12489 Classe 1

Pressione al 
vento

EN 12424 EN 12444 Classe 3*

Tenuta stagna 
all’aria

EN 12426 EN 12427 Classe 1**

Sicurezza 
d’apertura

EN 12453 EN 12445 Conforme

Resistenza 
meccanica

EN 12604 EN 12605 Conforme

Forze 
motorie

EN 12604 EN 12605 Conforme

Trasmissione 
termica

EN 12428 EN 12428 6,02 W/m²K

Prestazione 
(cicli)

EN 12604 EN 12605 750.000

* La classe indicata per pressione al vento è valida per le 
dimensioni massime. Per porte fino  L 6.000mm x H 5.500mm: 
classe 4
** Valida per una porta di 3500 x 3500 mm

CARATTERISTICHE

Dimensione mass. L 8.000 mm x A 5.500 mm

Velocità d’apertura
Velocità di chiusura

Fino a 1,4 m/s (L<7500mm) - 0,8 m/s (L≥7500mm)
0,6 m/s (L<7500mm) - 0,4 m/s (L≥7500mm)

Struttura Acciaio galvanizzato: 100 x 50 x 3 mm.

Tamburo Acciaio - Ø 140 x 4 mm.

Guide Polietilene rinforzato (PE-UHMW 1000) su molle. 
Guide rinforzate per tutta l’altezza.

Motore A 4 poli, senza freno. Potenza: 1,5 kW. 
Grado di protezione: IP 65.

Pannello di  
controllo

DYNALOGIC con: interruttore, selettore generale, 
timer regolabile, pulsante apertura-reset e 
arresto d’emergenza. 
Grado di protezione: IP54. 
Variatore di frequenza.

Rilevatori  
standard

Barriera agli infrarossi: 300 mm dal suolo. 
Sensore senza filo. (WDD)

Alimentazione 
Frequenza

Monofase 230V - 16 A
Frequenza: 50-60 Hz.

Colori disponibili
comparabili con:  
I colori effettivi pos-
sono discostarsi. 
Campioni di colori 
sono disponibili su 
richiesta.

Giallo  RAL1003 Verde  RAL6005

Arancione  RAL2004 Grigio  RAL7035

Rosso  RAL3000 Bianco  RAL9010

Blu  RAL5002 Nero  RAL9005

Telo
Striscia 

di tenuta.

Cordone 
d’azionamento
laterale del telo

Guida 
polietilene

Rinforzo AW

Telo
Struttura:

Profilato U in acciaio 
100 x 50 x 3 mm.

Vista della guida laterale e del cordone d’azionamento
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Le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il 
montaggio e la manutenzione. Osservazione: coperture tamburo disponibili solo per 
porte fino a 5900mm di larghezza.

Nota: secondo l’analisi del tipo d’ambiente industriale, pulsanti, telecomandi, 
coperture ecc… possono essere necessari e aggiunti in opzione.

Ingombro Dynaco M3 All Weather

Informazioni su Dynaco

Fondato nel 1987, il marchio Dynaco ha acquisito una vasta esperienza nelle porte ad alte 
prestazioni. Eppure continua a investire per superare le aspettative in termini di qualità e 
performance.
Una rete di partner certificati e dedicati garantisce un servizio ottimale ai clienti di tutto il mon-
do. In più, si può contare sulla nostra divisione USA e sui nostri partner di licenza in Russia, Gi-
appone, Cina, Vietnam e Brasile. Dynaco fa parte di Entrematic, Gruppo che comprende alcuni 
dei marchi più innovativi ed eminenti al mondo nel settore degli ingressi automatici industriali. 
La gamma completa di marchi di prodotti comprende Dynaco, Ditec, Normstahl e em.


