
La porta in multicomposito ad alte 
prestazioni per ambienti sterili.

Maggiore tenuta e resistenza alla pressione.
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DESIGN PER UNA PERFETTA PULIZIA
CONTAMINAZIONE RIDOTTA

Il materiale in multicomposito ha una super�cie liscia e priva di saldature, il 
che consente di renderlo totalmente compatibile con le esigenze di ambienti 
sterili. La struttura è stata progettata con forme arrotondate, aperte, 
completamente accessibili per una pulizia a secco. I rischi di contaminazione 
sono ridotti al minimo.

CONTROLLO DELL’AMBIENTE
CICLO DI APERTURA JUST IN TIME

Grazie ad un design elegante e ad una tecnologia collaudata la porta si apre e si 
chiude al momento giusto. Ciò consente una riduzione al minimo del tempo di 
esposizione, riducendo i costi energetici e limitando i rischi di contaminazione 
dispersa nell’aria.

TENUTA E RESISTENZA ALLE DIFFERENZE DI PRESSIONE 
La porta ha un telo �essibile con rinforzi orizzontali guidati in pro�li verticali. 
La pressione è distribuita uniformemente sull’intero telo, spingendolo contro 
le guide al �ne di ottenere una buona tenuta. Tale design permette alla porta di 
funzionare anche in presenza di di�erenze di pressione. Kit di tenuta opzionali 
permettono di limitare le perdite d’aria in ambienti con pressioni �no a 40 Pa.

SICUREZZA
PERSONE E PRODOTTI

Il “telo intelligente” Nergeco riduce il rischio di lesioni e danni. Il bordo 
inferiore libero, �essibile e morbido può essere deformato sia verticalmente 
che orizzontalmente senza alcun danno, consentendo alla porta di aprirsi al 
minimo impatto.

FINESTRE 
La super�cie trasparente permette alle persone di vedere il tra�co in arrivo. 
La trasparenza è garantita nel tempo in quanto i materiali di lunga durata sono 
anti-usura e trattati per essere resistenti ai raggi UV ed allo scorrimento.

BASSA MANUTENZIONE E LUNGA DURATA
STRUTTURA IN MULTICOMPOSITO  

L’elevata resistenza delle guide laterali e la loro capacità di assorbire un 
impatto senza subire alcuna deformazione permanente riducono al minimo 
i costi di manutenzione. Tale materiale privo di verniciature ed inossidabile 
garantisce un’elevata resistenza, anche in ambienti corrosivi ed aggressivi.

REINSERIMENTO AUTOMATICO  
La porta è dotata della tecnologia del reinserimento automatico. In caso di 
urto accidentale il telo fuoriesce dalle guide e si reinserisce automaticamente. 
Tale particolare soluzione evita perdite di tempo e riduce al minimo i costi di 
manutenzione.

TECNOLOGIA AD AZIONAMENTO DIRETTO 
Il motore ad azionamento diretto di comprovata a�dabilità fornisce 
prestazioni di lunga durata. Questa tecnologia evita l’uso di catene e riduce   la 
manutenzione. L’usura generale è ridotta poiché la porta funziona con solo 
5 parti in movimento (motore, riduttore, �necorsa, albero di avvolgimento, 
cuscinetto).

> Kit di tenuta 

> Pulizia a secco  

> Sicurezza: telo intelligente

> Materiale multicomposito & Reinserimento automatico

Strappo
110%

Corrosione
145%

Usura
480%

Deformazione

630%
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DATI TECNICI
DIMENSIONI MASSIME

L 4000 mm x H 4500 mm

VELOCITÀ (porta standard, in funzione delle dimensioni del telo)
Apertura: �no a 1 m/s
Chiusura: �no a 1 m/s

TELO 
900 g/m2 PVC (optional 670 g/m2 senza telo intelligente®, disponibile �no ad L 3000 mm 
x H 3500 mm). Tenditori ogni 750 mm (ogni 500 mm optional)

STRUTTURA
Struttura in multicomposito brevettata (guide laterali, sta�e di giunzione di �ssaggio, 
tamburo di avvolgimento, carter frontale chiuso)

MOTORE
Motore trifase da 0,55 a 1,1 kW (in funzione delle dimensioni e delle opzioni selezionate)
Rivestito con una protezione in poliuretano con tecnologia RIM, accesso laterale

QUADRO DI COMANDO
Quadro di controllo con scheda elettronica Nergeco, optional PLC Crouzet. Distanza del 
quadro �no a 2 m (optional se superiore)
Quadro di comando Nergeco smussato in poliestere IP65 (optional se montato sul mon -
tante) o quadro di comando IP66 500 x 400 mm, in funzione della con�gurazione
Quadro optional 500 x 400 mm in acciaio IP66 o acciaio inox IP67

SICUREZZA
Telo intelligente® con cavo spiralato, trasmissione wireless optional e 1 set di fotocellule 
emettitore/ricevitore IP67 ad H 280 mm
Optional senza telo intelligente®:

Nella CE: telo di 670 g/m2: 1 set di fotocellule - velocità 1 m/s
Fuori CE: 2 set di fotocellule - velocità 1 m/s

APERTURA IN MANCANZA DI CORRENTE
Chiave a cricchetto
Optional: Asta manuale - Contrappeso manuale o automatico - Inverter + batteria UPS 

COMANDI DI APERTURA
Pulsanti (wireless optional) – micro a tirante (wireless o su braccio optional) – rilevatore 
senza contatto Magic Switch - radar - radio trasmettitore/ricevitore – spira magnetica - 
fotocellule di apertura

ALIMENTAZIONE
400V trifase - 50 Hz - disgiuntore di�erenziale 300 mA
Optional: 230V trifase - 50Hz / 230V monofase - 50 Hz (con driver di frequenza) / 440V 
trifase / frequenza 60 Hz

COLORI TELO (simile a - campione di colore su richiesta)

Standard
BIANCO  RAL 9010

Optional

GIALLO  RAL 1021 GRIGIO POLVERE RAL 7037

ARANCIONE  RAL 2008 MARRONE  RAL 8017

ROSSO  RAL 3002 AVORIO  RAL 1014

BLU SCURO  RAL 5010 AZZURRO  RAL 5015

VERDE SCURO RAL 6026 VERDE CHIARO RAL 6018

FINESTRE
Optional: Finestre panoramiche in PVC trasparente: 1 �la / 2 �le / massima trasparenza

COLORE STRUTTURA
Grigio chiaro simile a RAL 9006

ALTRO
Porta standard resiste a 10 Pa.
Kit di tenuta per pressioni maggiori: optional D20 e D40

DIMENSIONI CONFIGURAZIONE

Chiave a 
cricchetto / 

Asta

Contrap -
peso

COW - larghezza utile di apertura 1500 - 4000

COH - altezza utile di apertura 1500 - 4000

DSW - larghezza guida lato motore 100 100

BSW - larghezza guida lato opposto 100 200

DCW - larghezza carter superiore lato motore 340

BCW - larghezza carter superiore lato opposto 260

DCH - altezza carter lato motore 680

HD - profondità carter superiore 320

SGD - profondità guida laterale 145 185

H+ -altezza libera sopra COH 500
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Gravity  
driven
low friction technology

CLEANROOM

porta interna
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CLEANROOM
 � PERFETTA TENUTA:  

Le guide brevettate e la tecnologia “BEAD” permettono 
di evitare dispersioni, mantenere l’ambiente intatto ed 
economizzare energia.

 � COMPATTA E MODERNA:  
Motore installato nel tamburo di svolgimento (DVDM PT ). 
Alta qualità estetica. 

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

 � SICUREZZA PER GLI UTENTI:  
Telo �essibile senza elementi rigidi.  

 � FACILITÀ DI UTILIZZO:  
Protezione elettronica senza �lo in fondo al telo.

 � AZIONAMENTO AVANZATO:  
Motore azionato da un inverter e con encoder per più 
a�dabilità. Numero di elementi da usura ridotto. 

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

 � CONFORME ALLA NORMATIVA EN13241-1

La porta Dynaco D-313 Cleanroom LF 
è concepita per applicazioni  
interne che richiedono una tenuta 
costante dell’ambiente.  
La tenuta perfetta controlla  
l’ambiente e protegge la vostra  
installazione contro il vento, l’umidità 
e la polvere. Con il disegno moderno è 
la porta più compatta nel mercato ed 
esteticamente gradevole.  
La tecnologia brevettata “LF” (frizione 
limitata) in combinazione con l’inver-
ter per pilotare il motore, garantisce 
un funzionamento molto �essibile.

Motore incorporato nel 
tamburo - DVDM PT

Tenuta alla pressioneGuida “Low friction”

Cordone di 
ritenzione 

“BEAD”

Telo

Struttura: 
acciaio piegato
37 x 52 x 3 mm.

Copertura:
materia sintetica

colore “alluminio” 

Copertura:
materia sintetica

colore nero

Coibentazione

Guida in polietilene 
in binario C in 

acciaio. 



Gravity driven
low friction technology

Tenuta migliorata

NORMATIVE EN13241-1

Normativa Rif.
Test  
secondo

Risultato

Tenuta stagna 
all’acqua

EN 12425 EN 12489 Classe 3

Pressione al 
vento

EN 12424 EN 12444 Classe 1*

Tenuta stagna 
all’aria

EN 12426 EN 12427
4 sovrapressione**
3 sottopressione**

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/m ²K

Prestazione 
(cicli)

EN 12604 EN 12605 1.000.000

* Solo per applicazioni interne.
** Valida per una porta di 3500 x 3500 mm.  
     Di�erenza sovra-/sottopressione: vedete sotto

CARATTERISTICHE

Dimensione mass. L 4.000 mm x A 4.000 mm

Velocità d’apertura
Velocità di chiusura

Fino a 2,7 m/s 
0,5 m/s

Struttura

Carter

Lamiera piegata 37 x 52 x 3 mm.
Opzione: acciaio inossidabile.
Materia sintetica, colore alluminio+nero
Carter completo standard.

Tamburo PVC- Ø 200 x 3,9 mm.

Guide Polietilene rinforzato (PE-UHMW 1000)

Motore A 2 poli, con freno di parcheggio. 
Potenza 0,75kW. 
Grado di protezione: IP 55.

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 �lo. (WDD)
DBD: rivelatore di buon svolgimento

Alimentazione 
Frequenza

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

Temperatura di funzi -
onamento consigliata

+ 5°C �no a +40°C

Colori disponibili
comparabili con:  
I colori e�ettivi 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

aria 
contaminata

aria pulita

porta interna

** Sovra- / sottopressioneCoibentazione

sovrapressione sottopressione
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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 D-313 Cleanroom
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