
Sistemi per porte automatiche scorrevoli

TORMAX Hermetic

Porte ermetiche e a tenuta 
d’aria per aree sensibili.
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Sensore di sicurezza integrato con discrezione 
nella pannellatura

Design elegante messo a punto per i massimi 
requisiti igienici

Completamente ermetica e a tenuta L’innovativa tecnologia di azionamento 
consente l’apertura e la chiusura dinamiche e contemporaneamente dolci di porte 
anche molto pesanti. Il battente della porta con guarnizione perimetrale viene 
abbassato poco prima della chiusura completa e compresso sul telaio integrato.

Funzionamento sicuro e silenzioso I sensori, integrati in modo discreto ed 
igienico nella porta, garantiscono una protezione senza compromessi e il ricono-
scimento corretto delle persone. I componenti sono in grado di assorbire le vibra-
zioni, consentendo così un funzionamento estremamente silenzioso e un comfort 
ancora maggiore.

Dotazioni e versioni personalizzate La tecnologia raffinata è sistemata in 
maniera invisibile in una struttura piatta ed elegante. Il design e i materiali per 
il battente possono essere personalizzati in svariati modi. È inoltre disponibile 
un’ampia scelta di accessori.

Manutenzione affidabile e conveniente La decennale esperienza di TORMAX 
conviene: componenti durevoli e di comprovata efficacia garantiscono ridotti costi 
di manutenzione.

Più sicurezza, più valore Le porte scorrevoli automatiche TORMAX Hermetic sod-
disfano i massimi requisiti di sicurezza e sono certificate a norma EN 16005 / DIN 
18650. Il sistema di ermetizzazione di nuova concezione e unico nel suo genere 
consente di soddisfare i requisiti di tenuta e di comfort, garantendo inoltre un’ele-
vata sicurezza.

Massimi standard di qualità per 
le aree sensibili
Le nuove porte scorrevoli automatiche TORMAX Hermetic migliorano sensibilmente e 
ridefiniscono gli standard di qualità per le porte ermetiche e a tenuta d’aria. TORMAX 
ha raggiunto questo obiettivo dando la massima attenzione a tutti i dettagli tecnolo-
gici e funzionali. Il risultato è una porta in grado di soddisfare i diversi requisiti delle 
sale operatorie e di radiologia, dei locali di quarantena, dei laboratori o delle camere 
bianche nel settore della ricerca e dell’industria.



 Esercizio Possibilità di impostare l’apertura completa e l’apertura parziale combinandole 
  con le funzioni di temporizzazione e di funzionamento a intermittenza
  Unità di comando con 5 modalità di funzionamento, visualizzazione dello stato e degli errori
  Funzioni «push & go», «pull & close»
  Apertura e chiusura di emergenza
  Facile da pulire con pannellatura smussata nella parte superiore
  Pavimento continuo, senza elementi di guida nella zona di accesso

 Design Involucro del motore molto piatto ed elegante, sezione di soli 280 × 135 mm (alt. × prof.)
  Il sensore combinato per l’apertura e la protezione è integrato in maniera discreta 
  nella pannellatura.
  La porta è protetta dal sensore anche se la pannellatura viene aperta.
  Telaio del battente in alluminio anodizzato
  Superficie del battente a seconda delle esigenze in acciaio inox o rivestito in HPL 
  in diversi colori, forma della finestra a piacere e con diverse dotazioni 

 Opzioni Trasduttore a impulsi: pulsante, tasto senza contatto, lettore di carte, interruttore a chiave
  Porta a tenuta d’aria senza abbassamento, ermetizzazione su tre lati
  Integrazione negli impianti sovraordinati
  Pannello della porta extra fonoassorbente
  Inserto in piombo per la protezione dalle radiazioni 

 Omologazioni CE (EN 16005 / DIN 18650; omologata TÜV)

Panoramica delle caratteristiche 
di prodotto
› Ermetizzazione completa con guarnizione perimetrale sul battente

› Meccanismo di abbassamento e di compressione integrato nell’azionamento  
 e nel battente

› Movimento dinamico della porta anche se il battente ha un peso elevato

› Larghezza di apertura 800 – 2000 mm, altezza max. 2500 mm

› Numerose possibilità di equipaggiamento e di personalizzazione



the passion to drive doors

TORMAX
www.tormax.com
info@tormax.com

Il Suo partner ideale per le 
porte automatiche
Il primo automatismo per porte in Europa prodotto nel 1951 rappresenta l’evento fondante 
per il marchio TORMAX. TORMAX è un’azienda leader nel settore dei sistemi automatici per 
porte e in tutto il mondo annovera oltre 20 società del gruppo e 500+ distributori certificati.

TORMAX è sinonimo di automatismo per porte di alta qualità, affidabili e innovative. In 
qualità di azienda industriale svizzera indipendente e operante a livello mondiale, offriamo 
una gamma completa di sistemi automatici per porte garantendone il perfetto funziona-
mento per tutta la loro vita utile.

Affinché Lei possa fare le scelte giuste per il successo del Suo progetto, saremo lieti di 
accompagnarla, con i nostri consulenti tecnici competenti in materia, nella pianificazione, 
produzione e monitoraggio della struttura fino all’installazione. Il Suo partner TORMAX sarà 
lieto di informarla sui sistemi più adatti alle Sue esigenze, di mostrarle le nostre soluzioni 
innovative, di realizzare per Lei impianti affidabili ed efficienti in termini di costi e di soddi-
sfare i Suoi desideri più speciali.

Rimanga in contatto con il pioniere delle porte automatiche!
www.tormax.com
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Sistemi per porte a battente Sistemi per porte scorrevoli Sistemi per porte girevoliSistemi per porte pieghevoli

TORMAX è una divisione 
ed un marchio registrato 
della LANDERT Group


