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Accessori disponibili su richiestA

• Pulsanti di apertura a funicella
• "C" di raccordo
• Oblò visivo in Cristal, 1000 (L) x 300 (H)
• Oblò visivo in Cristal, 875 (L) x 325 (H)
• Settore centrale trasparente
• Personalizzazione del manto
• Coprimotore
• Comando di apertura a distanza con trasmettitore 9 e 128 canali - 434 Mhz 
• Radar di apertura
• Bordo radio
• Lampeggiante radio
• Pulsante di emergenza
• Pulsantiera interno cella
• Copertura in acciaio inox dei montanti
• Copertura in acciaio inox del gruppo di motorizzazione

Ulteriori accessori su richiesta

Fi a01 



sistemi d'AutomAzione

L’automatismo è realizzato con l’utilizzo 
di un motoriduttore autofrenante.

Regolazioni differenziate delle velocità 
di apertura e chiusura con tempo di 
sosta regolabile.

Quadro comando precablato in IP 65 con 
schermo LCD ad alimentazione 220V.

Apertura e chiusura con rampe finali 
comandate da un inverter per diminuire 
le sollecitazioni meccaniche.

Encoder assoluto interno al motore per 
l’allineamento in apertura e chiusura 
(consente di rimuovere il finecorsa di 
arresto).

Tiraggio diretto senza l’utilizzo
di contrappesi, cinghie o molle.

Cofano di copertura in PVC per rullo 
avvolgitore completo di bandelle laterali.

sicurezzA & mAnutenzione

Barriera fotoelettrica a infrarossi (2.500 mm) a 40 rag-
gi (uno ogni 65 mm) a spegnimento progressivo:
 . Facilità di allineamento
 . indicazioni a led per alimentazione, stato del
    sistema e dell’allineamento
 . Connettori per il cablaggio

la porta è autoriparabile. Infatti in caso di urto acci-
dentale il telo fuoriesce dal profilo guida, reinserendosi 
automaticamente al ciclo successivo di apertura, ab-
battendo così i tempi morti, senza bisogno di manu-
tenzione da parte di un operatore.

Il motoriduttore è provvisto di un sistema autofrenan-
te con paracadute di sicurezza.

cArAtteristiche principAli
Il telo scorre mediante cerniere all’interno di un profilo
in plastica autolubrificante.

Profili verticali autoportanti in alluminio anodizzato nero,
predisposto per fissaggi nascosti.

Non si necessita del montaggio di un cofano di copertura
dei profili verticali, in quanto già esteticamente puliti.

Profilo rullo avvolgitelo in alluminio predisposto per il fissaggio del manto.

Perni per la movimentazione del rullo in Ergal 55
con alta resistenza alle sollecitazioni presenti.

La guida di scorrimento è assicurata al profilo verticale
con l’applicazione di molle per garantire la tensione del telo.

Le porte sono predisposte per il cambio del senso di apertura.

il mAnto
Temperatura di applicazione fino a 0°C.

Il manto è realizzato in poliestere autoestinguente (900g/m2),
con verniciatura speciale.

Dimensioni massime 6 m (L) x 5,5 m (H).

Assenza di elementi rigidi all’interno del manto.

Tasca inferiore in PVC con sabbia interna per un migliore
isolamento a pavimento.

descrizione generAle
La porta ad avvolgimento rapido "FI A01" prodotta da Foris Index è stata concepita allo scopo di separare 
ambienti diversi in ogni occasione, permettendo di conservare una temperatura costante, ridurre il consumo 
energetico e proteggere reparti da polveri e gas di scarico.

Grande attenzione è stata rivolta alla sicurezza, con l’applicazione di barriere fotoelettriche, all'estetica, alla 
pulizia e alla semplicità di montaggio.

colori disponibili

Arancio               (Ral 2009)
Giallo                 (Ral 1021) 
Rosso                (Ral 3002)
Blu                   (Simil Ral 5010)
Azzurro              (Ral 5012) 

Verde                     (Ral 6026)
Grigio                     (Ral 7037)
Grigio                     (Ral 7038)
Nero                      (Ral 9005)
Argento                  (Ral 9006)


