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DYNACO S-539 Cat.2 Atex Compact   

Struttura metallica in acciaio inossidabileTutte le parti sintetiche in materiale 
antistatico

 ■ ALTA VELOCITÀ: 
Velocità massima 1 m/s.

 ■ TECNOLOGIA “PUSH PULL”: 
Sistema d’azionamento unico.

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

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

 ■ 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

 ■ CONFORME ALLA NORMATIVA 2014/34/EU 
 II 2 G/D  

Ex h T4 135°C 
Ex db ia e IIC T4 EPL Gb 
Ex tb ia IIIB 135°C EPL Db 
CE 0029   APRAGAZ 17 ATEX 0157 X 

 
 
 
   

T ambiente -10°C fino a 55°C

La Dynaco S-539 Cat.2 Atex Compact 
è stata concepita per applicazioni in-
terne in ambienti a rischio di esplosio-
ni di categoria 2, come certificato da 
Apragaz, ente approvatore per l’imp-
iego di prodotti  in atmosfere poten-
zialmente esplosive. Tutte le parti me-
talliche sono in acciaio inossidabile, 
mentre le parti non metalliche sono 
fatte in materiali antistatici o condutti-
vi elettrici, evitando così l’accumulo di 
elettricità statica
che potrebbe generare scintille.
La velocità di apertura e la tenuta 
al passaggio dell’aria migliorano la 
gestione del traffico interno con un 
notevole apporto in termini di facilità 
di utilizzo, controllo delle temperature 
e relativo risparmio energetico.
La Dynaco S-539 Cat.2 Atex Compact 
è totalmente autoriparante: si  
reinserisce automaticamente dopo un 
urto accidentale, senza alcun inter-
vento.
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NORMATIVE EN13241-1

Normativa Rif. Test sec. Risultato

Tenuta stagna all’acqua EN 12425 EN 12489 Classe 1

Pressione al vento EN 12424 EN 12444 Classe 1

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 NPD

* Valida per una porta di 3500 x 3500 mm

CARATTERISTICHE

Dimensione mass. L 5.500 mm x A 5.500 mm

Velocità d’apertura
Velocità di chiusura

Massima 1 m/s 
1 m/s

Struttura Acciaio inossidabile: 80 x 40 x 3 mm. 

Tamburo Acciaio inossidabile - Ø 102 x 1.2 mm.

Guide Polietilene rinforzato antistatico (PE-UHMW 1000 
nero carbone) su molle. 

Motore A 4 poli, senza freno. Ex d
Potenza: 1,5 kW. 
Grado di protezione: IP 66.

Pannello di  
controllo

DYNALOGIC 5 (500x500x250mm) con: 
interruttore, selettore generale, timer regolabile, 
pulsante apertura-reset, arresto d’emergenza e 
amplificatore Ex i. 
Grado di protezione: IP65. Variatore di frequenza.
ATTENZIONE: da installare al di fuori della zona 
sensibile alle esplosioni.

Rilevatori  
standard

Barriera agli infrarossi Ex ia: 300 mm dal suolo. 
Rilevatore inferiore via barriera di sicurezza 
intrinseca.

Alimentazione 
Frequenza

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

Colori disponibili
comparabili con:  Nero  RAL9005

I colori effettivi possono discostarsi. Campioni di 
colori sono disponibili su richiesta.

Motore, variatore di frequen-
za e encoder ATEX

porta interna

Rilevatore inferiore via 
barriera intrinseca.

Kit di messa a terra 
standard

Gruppi di  
esplosione

Classe di temperatura

T1 T2 T3 T4 T5 T6
Temp. di accensione 
minima o temp. di 
superficie massima

450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C

I (ind. mineraria) Metano

IIA Acetone
Ammoniaca
Benzene
Acido acetico
Etano
Acetato di 
etile
Metano
Metanolo
Naftalina
Fenolo
Propano

i-Amilacetato
n-Butano
Alcool n-bu-
tano

Benzine
Combusti-
bili diesel
Oli com-
bustibili
n-Esano

Acetaldeide

IIB Gas di città Etilene
Etilene 
ossido

Idrogeno
solfuro

Etere etilico

IIC Idrogeno Carbonio
disolfuro



ENTREMATIC BELGIUM NV
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Le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il 
montaggio e la manutenzione.

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

Ingombro Dynaco S-539 Cat.2 Atex Compact

con carter 
tamburo

o H>4000 senza 
carter tamburo

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.


