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Gilgen Door Systems è tra i primi ad aver collaudato due porte
automatiche conformemente alla nuova norma europea sulla resistenza
all’effrazione EN 1627 (2011)

Edifici, strutture e impianti con elevato rischio di effrazione (per es. banche, gioiellerie,
ecc.) necessitano di un ingresso sicuro ma anche esteticamente gradevole. Gilgen Door
Systems desidera fornire una soluzione a questa esigenza e ha fatto efficacemente
collaudare i suoi sistemi di porte automatiche SLX-M RC2 e SLX-M RC3 dall’ente
certificatore ift Rosenheim.
Al giorno d’oggi la sicurezza riveste un’importanza sempre maggiore. I progetti degli edifici di
molte banche richiedono fin d’ora uno standard minimo di livello RC2 ovvero RC3 (Resistance
Class). L’ingresso deve comunque mantenere un aspetto elegante e invitante. All’insegna del
motto "protected by design" la Gilgen Door Systems ha affrontato l’argomento e adesso è in
grado di proporre delle porte automatiche che rispondono alla lettera a questo slogan. Gilgen
Door Systems è uno dei primi produttori ad aver efficacemente collaudato le proprie porte
conformemente alla nuova serie di norme europee sulla resistenza all’effrazione (EN 16271630).
I sistemi Gilgen di porte scorrevoli automatiche SLX-M RC2 e SLX-M RC3, dotati di sottili profili
in alluminio, sono stati sottoposti a dura prova. L’ente certificatore tedesco ift Rosenheim ha
tentato di forzare le porte automatiche Gilgen con utensili corrispondenti alla classe RC2 e RC3
– tutto inutile! Inoltre le stesse porte hanno superato senza problemi anche le prove di carico
statiche (RC2 = 3000 N / RC3 = 6000 N) e la prova dinamica del pendolo con una massa di 50
kg.
Le porte automatiche Gilgen testate contro l’effrazione vengono bloccate e sbloccate
rapidamente e comodamente grazie a un dispositivo di bloccaggio automatico su più punti. Viene
proposto anche un dispositivo di bloccaggio su più punti manuale.
I due sistemi di porte scorrevoli Gilgen sono disponibili nelle versioni a 1 e 2 ante, con o senza
sopraluce, e sono adatte anche per ampie aperture del muro (3000 x 6000 mm).
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 31 734 41 11
Fax +41 31 734 43 79
info@gilgendoorsystems.com
www.gilgendoorsystems.com

Set utensili per RC2

Set utensili aggiuntivo per RC3

