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DUAL Big
Personalizzazioni a richiesta sul manto,
serigrafato a pittura o in forma digitale.

GAMMA DUAL Project

DUAL Big

PARTIZIONE

SPECIFICHE STD

Automazone

Laterale o frontale

Dim. U MAX

Variabile da progetto

Traversa

Traliccio superiore in carpenteria

Montanti

Profilo in lamiera pressopiegata con sistema di ritenuta

Cinghie

Per sollevamento della struttura intralicciata

Azionamenti

Segnalatore luminoso di movimento, comando start ed arresto di emergenza
integrati sul montante

Manto

Doppio tessuto di poliestere bispalmato, 900 gr/m2

Finestratura

No

Sicurezza

Sistema uomo presente

Velocità

Funzionamento in velocità pari a 0,3 m/s

Installazione

Esterno

R Vento

Classe 4

Tipi e colori struttura (RAL)

Acciaio

Zincato

Massima affidabilità e
resistenza alle sollecitazioni.
Le DUAL Big di GIESSE, sono l’innovazione MADE in ITALY di porte
rapide di grandi dimensioni a basso costo di manutenzione, di
alta qualità che garantiscono manovrabilità e impermeabilità. Le
Porte Industriali DUAL Big possono avere diversi tipi d’impieghi,
quali: cantieri navali, basi aeroportuali, lavorazione di minerali,
riciclo, energia, rifiuti, sabbiatura, verniciatura, industria
pesante, manutenzione e riparazioni.

Colori manto (RAL)
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RAL

RAL

RAL

RAL
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RAL

RAL
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RAL

RAL

RAL

1003
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2004

7035

3002

7037

6026

9006

9005

Molta cura viene prestata agli aspetti tecnici legati alla rapidità
di installazione. È di assoluta importanza il dimensionamento
dell’automazione, dell’impianto elettrico e dei dispositivi di
sicurezza in ottemperanza alle direttive Europee.
Le Porte Industriali DUAL Big di GIESSE LOGISTICA vengono
spesso impiegate per ricoprire enormi vani, utilizzati molto spesso
per il rimessaggio o la sosta di navi ed aerei. Queste tipologie di
porte rapide industriali sono richieste da settori che necessitano
di coprire i vani di grandi strutture, come gli hangar aeroportuali
o qualunque altro settore dove si richiede una grande apertura di
passaggio.
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