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DITEC
SOFT RESET

La Ditec Soft Reset è una porta ad
avvolgimento rapido compatta, con
telo e bordo inferiore completamente
flessibili e dotati di funzione di
auto-reinserimento. Una pregevole
combinazione di design, tenuta ermetica
e facilità di utilizzo.

Migliori condizioni di lavoro
OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI PROCESSO

La Soft Reset è progettata per garantire una rapida installazione e la massima facilità di
utilizzo. Il rischio di danni a seguito di urti accidentali è ridotto grazie alla rapidità dei cicli di
apertura e chiusura e alla funzione di auto-reinserimento del telo, rendendo questa porta la
più adatta a garantire flussi produttivi senza ritardi!

RISPARMIO ENERGETICO

Con una velocità fino a 2,3m/s e una rapida chiusura, la Ditec Soft Reset non resterà aperta
più a lungo del tempo necessario, assicurando un notevole risparmio energetico.

TENUTA ALL’ARIA

Le zip scorrono in strette guide laterali garantendo ermeticità e minimizzando il passaggio
di aria e le infiltrazioni di sporco. Sono inoltre disponibili guarnizioni opzionali al fine di
aumentare la tenuta ermetica della porta.

RUMOROSITÀ RIDOTTA

Facilità di utilizzo

I materiali delle guide laterali, la cerniera dedicata e le speciali rondelle in grado di assorbire
le vibrazioni, fanno di questa porta tra le più silenziose sul mercato.

Sicurezza assicurata
PROTEZIONE DI PERSONE E MERCI

Eventuali ostacoli vengono riconosciuti immediatamente in quanto la Soft Reset è fornita di
serie con 2 affidabili dispositivi di sicurezza. In caso di urti accidentali, la fuoriuscita del telo
è studiata per non causare alcun danno.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Il quadro di comando con il suo display LCD a 32 caratteri è in grado di comunicare lo stato
della porta. È facilissimo accedere ai parametri e pianificare la manutenzione di routine.
Qualora necessario, l’apertura manuale della porta avviene con manovella facilmente
accessibile da terra.

Design intelligente e accattivante

Bordo inferiore morbido

DESIGN CREATIVO AD ALTA RESA ESTETICA

I montanti laterali della Soft Reset sono affusolati e robusti. Il cassonetto superiore è
realizzato in lieve pendenza, conferendo una facilità di pulizia ed un aspetto gradevole.

MANUTENZIONE RIDOTTA

Gli attriti sono ben controllati grazie alla doppia velocità: lo stress sul motore e il consumo
energetico generale della porta risultano ridotti. La Soft Reset ha poche parti in movimento
e richiede poca manutenzione. In caso di urti accidentali sul bordo sensibile, non è richiesta
manutenzione straordinaria in quanto il telo si reintroduce automaticamente nelle guide
quando risale in posizione di apertura.

SALVASPAZIO

Gli ingombri della Soft Reset sono davvero limitati, grazie alle 2 colonne “slim”. La struttura
compatta del cassonetto e il poco spazio richiesto per avvolgere il telo assicurano il massimo
sfruttamento del passaggio sia in altezza che in larghezza.

Allineamento perfetto
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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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