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DITEC
SOFT RESET FOOD

La porta Ditec Soft Reset Food è stata
progettata tenendo conto degli standard e dei
requisiti idonei all’industria alimentare.
È la soluzione giusta per quando si vogliono
combinare i vantaggi di una porta rapida con
i vincoli igienici di un ambiente alimentare.
La porta Ditec Soft Reset Food vi offre cicli
di apertura rapidi e facili da controllare e
vi aiuterà a mantenere un flusso di lavoro
ottimale.

Caratteristiche principali
La porta è costituita da una carpenteria metallica realizzata in acciaio inossidabile: quadro di
comando, albero avvolgitore, viti, molle e rondelle sono tutti completamente realizzati in questo
materiale. Tutti i componenti elettronici hanno un grado di protezione IP molto elevato. Insieme al
cablaggio speciale, sono progettati per garantire un funzionamento ottimale in ambienti umidi o
laddove vi sia contatto con l’acqua.

COMPLETAMENTE LAVABILE

Grazie al design della porta e alla scelta dei materiali, la Ditec Soft Reset Food è progettata
per essere lavata frequentemente. Il carter cassonetto con la sua parte superiore inclinata
impedirà all’acqua di stagnare. Inoltre, è possibile aggiungere un’opzione di drenaggio
supplementare nella parte inferiore della telo per evitare la caduta di goccioline nell’area di
passaggio della porta.

CONDIZIONI IGIENICHE OTTIMALI

L’elevata velocità di apertura fino a 2,3 m/s e la velocità di chiusura garantiranno che la porta
resti aperta per il solo tempo strettamente necessario. Il telo flessibile offre un’eccellente
barriera all’esposizione esterna e una protezione contro il rischio di contaminazione.

Sistema di drenaggio opzionale

Sicurezza assicurata
PROTEZIONE DI PERSONE E MERCI

Eventuali ostacoli saranno immediatamente rilevati in quanto la porta Ditec Soft Reset Food è
dotata di una combinazione ben collaudata di 2 dispositivi di sicurezza IP67. Nell’improbabile
eventualità di un incidente, il telo e il bordo inferiore completamente flessibili sono progettati
per limitare i danni. La funzione di auto-reinserimento del telo riduce il rischio di fermo
macchina dopo un urto e rende questa porta la soluzione perfetta per un flusso produttivo
regolare e senza problemi!

FACILITÀ DI UTILIZZO
Il quadro di comando in acciaio inossidabile con il suo display LCD a 32 cifre sarà il vostro
prezioso assistente per tenervi informati sul funzionamento della porta. Regolare le
impostazioni e pianificare la manutenzione è facilissimo. Un sistema di sblocco manuale
facilmente accessibile da terra consente di aprire rapidamente la porta in caso di emergenza.

Safety Linear Encoder

Design intelligente e accattivante
MANUTENZIONE RIDOTTA

Grazie al controllo della potenza in avviamento e in frenata, le manovre di apertura e di
chiusura riducono lo stress sul motore e diminuiscono il consumo di energia. La porta Ditec
Soft Reset Food ha poche parti mobili e richiede poca manutenzione.

ASPETTO MIGLIORATO

La Ditec Soft Reset Food ha una struttura snella e robusta. Il design complessivo è stilizzato
e poco ingombrante.
Display LCD a 32 cifre
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Entrematic offre una gamma completa di prodotti per applicazioni industriali,
commerciali, istituzionali e residenziali, tra cui porte sezionali, attrezzature di carico,
porte ad alte prestazioni, porte per garage sezionali residenziali, porte pedonali, cancelli e barriere, automazioni. Costruita sulla base di un’esperienza accumulata dai
diversi marchi del Gruppo per un totale di quasi 200 anni, Entrematic mira ad essere
l’azienda più dinamica, innovativa nel settore dell’automazione degli ingressi ed il miglior partner per rivenditori ed installatori. I nostri noti marchi includono Normstahl,
Dynaco, Ditec, EM e Nergeco.
Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM e Nergeco, sotto forma
di parole e loghi sono esempi di marchi di proprietà di Entrematic group AB o società
all’interno del Gruppo Entrematic.
I prodotti Ditec sono protetti da brevetti depositati in tutto il mondo. Nell’ambito della
propria politica di continuo sviluppo del prodotto, Entrematic Group NV si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti o componenti.
Dichiarazioni di non responsabilità: Per un corretto utilizzo dei nostri prodotti,
consultare il nostro manuale. Tutto ciò che è menzionato in questa brochure vale solo
nel rispetto dei termini di utilizzo presenti nel manuale dell’utente e a condizione che
la porta sia stata corretta- mente installata e manutentata e che non sia sottoposta ad
usi impropri o a negligenza.
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