Capitolato – All. 1

SOSTITUZIONE N. 4 PORTE DI PIANO COMPLETE DI ANTE E SOGLIE
Automatiche telescopiche a 2 ante

Luce mm 800 x 2000

Stipiti laterali – traversa superiore – profondità

mm 120 – mm 222 – mm 60

Ante e stipiti autoportanti in lamiera di acciaio XR316 INOX AISI
Finitura ante e stipiti 02 – 0047 INOX sat. 240 AISI 316
Soglia di scorrimento ante mm 90 INOX AISI 316
Blocchetto di emergenza su stipite INOX
Pattini di scorrimento e supporti lunghi come le ante INOX AISI 316
Paramento L. 300 mm – finitura

02-0047 INOX sat. 240 AISI 316

Meccanismo di piano con extracorsa Grado di protezione IP 54
Finitura meccanismo 16-0202 trattamento in cataforesi e verniciatura in epossidico
Guide di trascinamento ante, bulloneria e viti INOX AISI 316
Staffaggio superiore ed inferiore a tassellare o saldare

SOSTITUZIONE N. 4 PULSANTIERE DI PIANO
Piastre dimensioni P0 - altri piani 1/2/3 mm 110 x 350 – mm 110 x 400
Finitura piastre INOX SAT. 320 AISI 316 – spessore mm 3
Fissaggio su stipiti laterali porte di piano senza bulloni/ viti a vista
Al piano 0 n. 1 pulsante di prenotazione o salita o discesa con freccia
n. 1 display con posizione cabina e freccia di direzione
n. 1 targhetta Braille con n. di piano
Ai piani 1 – 2 – 3 n. 2 pulsanti di prenotazione per salita e discesa con freccia
n. 1 display con posizione cabina e freccia di direzione
n. 1 targhetta Braille con n. di piano
Pulsanti caratteristiche antivandalo in acciaio inox con illuminazione blu - grado di protezione IP54,
completo di targhetta laterale in PVD nero con freccia - 12/24 V
Display caratteristiche schermo da 4.3“ – vetro antivandalo sfondo NAVY BLU con font bianchi –
multiparallelo – cablaggio a morsetti
Targhetta Braille caratteristiche in inox nero - dimensioni 32 x 32 – indicazione numerica del piano
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