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Porte per grandi sollecitazioni per l’industria e il commercio

Porte per grandi sollecitazioni per l’industria e il commercio
Prestazioni eccellenti
e massima disponibilità

®
I montacarichi industriali per i carichi pesanti e ingombranti devono soddisfare dei requisiti estremi in fatto di robustezza e disponibilità.
Nei grandi impianti di produzione, i montacarichi
sono spesso un componente essenziale della linea
di produzione o del sistema logistico. I montacarichi funzionano senza sosta. Nel duro impiego industriale, i guasti agli impianti montacarichi
causano spesso arresti della produzione e, quindi,
grandi costi per l‘esercente. Per questo, una disponibilità costante e un funzionamento impeccabile del montacarichi hanno la massima priorità, unitamente ai costi di manutenzione ridotti.
Con la serie di porte industriali HD HEAVY DUTY®,
MEILLER mette a disposizione una linea di prodotti
che offre prestazioni eccellenti e massima affidabilità, con grandi vantaggi per gli esercenti.

Caratteristiche di qualità:


















Traversa della porta quale cassetta chiusa
di lamiera d‘acciaio da 3 mm, resistente
allo svergolamento e a prova di sporcizia
Battenti della porta a doppia parete di
lamiera da almeno 1,5 mm, saldati
tutt’intorno e, quindi, assolutamente robusti
e resistenti allo svergolamento
Impiego di lamiere allo zinco-magnesio
per caratteristiche di resistenza alla
corrosione migliorate
Rotaia di scorrimento particolarmente stabile, acciaio spesso 4 mm per le migliori
caratteristiche di scorrimento
Rotelle adeguate al profilo della rotaia
di scorrimento, realizzate in una plastica
colata ad alte prestazioni per le migliori
caratteristiche di marcia e una lunga
durata, anche con sollecitazioni estreme
nelle aziende industriali
Collaudati azionamenti ad alte prestazioni,
adatti anche a grandi misure delle porte
Soglia di alluminio massiccio, con fori per
lo sporco, adatta a carichi per ruota fino
a 7 t quale standard; ulteriori varianti di
soglia disponibili in via opzionale
Guide inferiori dei battenti della porta
stabili e sicure, regolabili in modo
continuo, sostituibili se necessario senza
smontaggio dei battenti della porta
Stabile trascinatore della porta della cabina
di materiali pregiati, con dispositivo per
tenere chiuso a norma EN 81-20/50.

Tutte queste caratteristiche sono sinonimo di
montaggio rapido e semplice, costi di manutenzione
ridotti, disturbi della porta rari e lunga durata utile
delle porte per montacarichi MEILLER. Se dovesse
essere necessario, tutti i componenti possono essere
inoltre sostituiti in modo rapido e semplice.

HEAVY DUTY - Misure

Versione della porta

Larghezza della porta Altezza della porta

Apertura su un lato a 3 battenti TTS/K 31 S/K 3 R/L

LP = 700 – 2.500 mm

Apertura centrale a 4 battenti TTS/K 28 S/K 4 Z

LP = 1.200 – 3.200 mm AP = 2.000 – 4.500 mm

Apertura centrale a 6 battenti TTS/K 32 S/K 6 Z

LP = 1.800 – 4.000 mm AP = 2.000 – 4.500 mm
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