ASG
Sistema di chiusura per porte
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sezionali

Gamma ASG
per porte sezionali a scorrimento verticale
Per portoncino
(ingresso pedonale)
di porte sezionali:

►Cod. ASG1:
serratura da infilare
con chiusura a 4 punti

Per porta sezionale
(senza ingresso
pedonale)

Sistemi per porta
manuale:

►Cod. ASG2
Sistemi per porta
motorizzata:

►Cod. ASG5:

►Cod. ASG3:

serratura da infilare
con chiusura a 5 punti

con sblocco motore

►Cod. SG20:
senza sblocco motore

2

Sistemi ASG per ingressi pedonali
di porte sezionali
(serrature da infilare)
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►Cod. ASG1
a 4 punti

►Cod. ASG5
a 5 punti

(con gruppo serratura)

(con maniglia classica e
cilindro doppio)
entrata 35 e 50

Vantaggi dei sistemi di chiusura
multi-punti ASG per portoncini
1. Compatibilità:

Prolunghe e controbordi

» grazie all’impiego di un insieme di
prolunghe
e
controbordi,
il
sistema è compatibile con la
maggioranza dei profili e pannelli
(da 480 a 610 mm di altezza) in
commercio (senza costi aggiuntivi)
» con semplici accessori aggiuntivi,
il sistema si adatta a pannelli più alti

2. Montaggio rapido e facile:
» la possibilità di regolare prolunghe e controbordi in altezza e in larghezza
consente un montaggio veloce ed estremamente preciso ed elimina
totalmente il rischio di errore in fase di installazione.
» l’installazione del sistema può essere fatta in qualsiasi momento, anche
su porta già montata

3. Maggiore sicurezza:
» ogni singolo pannello rimane
perfettamente chiuso

 ulteriore protezione contro i
tentativi d’effrazione

4. Perfetto avvolgimento della porta sezionale:
» ogni singolo pannello ha il suo
punto di chiusura. Durante l’apertura
del portone i punti di chiusura
rimangono indipendenti tra loro pur
mantenendo la chiusura (utile anche
durante il trasporto della portone).

 nessun falso contatto, gioco
o vibrazione che potrebbe
provocare l’arresto non voluto del
movimento della porta sezionale

5. Praticità:
» la serratura si apre dall’interno
in caso di
emergenza,
anche se il
sistema è chiuso
dall’esterno
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Sistemi ASG per portoni sezionali
Per porta
manuale
Cod. ASG2
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Per porta
motorizzata
Cod. ASG3
Cod. SG20
con
senza
sblocco motore

Vantaggi dei sistemi di chiusura ASG
per i portoni

1. Sicurezza:
» ulteriore protezione, rispetto al
solo freno motore, contro i tentativi
d’effrazione per sollevamento
della porta sezionale
»
in
alcuni
paesi
europei
l’applicazione di una serratura oltre
al motore del portone è obbligatoria
per poter ottenere il risarcimento
delle assicurazioni in caso di furto

2. Praticità:
» grazie al gruppo serratura è
possibile
aprire
la
porta
motorizzata dall’esterno, anche in
caso di emergenza, per esempio in
caso di interruzione di corrente
(cod. ASG3 con sblocco motore)

3. Facilità di montaggio:

» quando non serve aprire la porta
motorizzata dall’esterno, non serve
il gruppo serratura perché il sistema
ASG può essere
collegato
direttamente allo sblocco motore
interno mediante cavo
(cod. SG20 senza sblocco motore)
Controbordo

» SG20: si fissa la serratura alla
porta con 4 o 6 viti e poi si collega al
braccio del motore (controbordo a
soffitto personalizzabile).
Versioni disponibili:
● cod. ASG2: per porta manuale
● cod. ASG3: per porta motorizzata, con sblocco motore interno
● cod. SG20: per porta motorizzata, senza sblocco motore interno
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Sistemi ASG2 per
porta sezionale verticale
ad azionamento manuale
Il
sistema
ASG
funge
da
normale
serratura
per
il
portone.

C

E
B

Vista dall’interno

Gruppo serratura
per apertura
dall’esterno

A
Il gruppo serratura interno (B) con maniglia a
martellina comanda l’apertura del portone via cavo.
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Sistemi ASG3
per porta sezionale verticale
motorizzata con sblocco motore interno
D

C

Dettaglio
collegamento
allo sblocco
motore

D

B
Vista dall’interno
Vista dall’esterno

Gruppo serratura
per apertura
dall’esterno

A

Il sistema ASG è collegato direttamente allo sblocco
motore.
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Sistemi SG20
per porta sezionale verticale
motorizzata senza sblocco motore
Il sistema più

economico:
una serratura
automatica
con un solo

componente.

F

Vista dall’interno

Utilizzo:
Quando non
sbloccare la
motorizzata
dall’esterno.

Vista dall’esterno
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serve
porta

Perché anche in casi di
emergenza esistono altri
accessi
al
garage
dall’interno dell’abitazione.

Stessi componenti per l’intera gamma ASG:
riduzione dei codici e delle giacenze di magazzino
A

B

Gruppo serratura

Gruppo
snodo

Gruppo maniglia Controbordo
interna
a soffitto

Prolunghe e controbordi

E
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D

C

F

