
• porta rotante in una sola direzione

• costruzione robusta per applicazioni 
di massima sicurezza

• struttura in alluminio protetta contro 
la corrosione con verniciatura a polvere 
di alta qualità

• da usare singolarmente o in 
combinazione con tornelli e cancellate 
a tutta altezza della PERCo

• per persone su sedie a rotelle e per 
far passare oggetti voluminosi
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CANCELLI DI SICUREZZA WHD-15
PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI

Cancello di sicurezza a tutta altezza WHD-15. Si richiude da sé, duraturo



CANCELLI DI SICUREZZA WHD-15
PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI

Caratteristiche

• cancello di sicurezza manuale a 90° 
dotato di serratura elettrica

• meccanismo di auto richiusura con 
ammortizzatore idraulico per evitare lo 
sbattere del cancello

• attivazione remota / pulsante per il 
controllo remoto

• integrabile con la maggior parte dei 
sistemi di controllo

Materiali

Alluminio galvanizzato e verniciato a polvere

Finiture

WHD-15R
Verniciatura a buccia d’arancia con effetto 
di mica perlata; Colore beige chiaro.
E’ disponibile la verniciatura nel colore a 
scelta (in base alle tabelle RAL).
I tempi di produzione e i prezzi vengono 
forniti separatamente.
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Per maggiori dettagli e schede tecniche http://www.tornellicontrolloaccessi.it

Specifiche tecniche

Alimentazione della ser-
ratura

12V DC

Consumo della serratura 5 W

Tasso di flusso in mo-
dalità di passaggio
singolo

12 persone/min.

Dimensioni (A × L × P) 2150x1210x120 mm

Dimensione netta del 
varco (H × W)

2110x950 mm

Peso netto 350kg

Temperatura di lavoro −30°C a +40°C


