TORNELLO TRF10/12
A TUTTA ALTEZZA

ornello TRF10/12 rappresenta la
soluzione ideale per il controllo degli accessi
pedonale realizzato su strutture perimetrali
non presidiate come parcheggi, cantieri ecc.
Progettato con dimensioni particolarmente
contenute, è ideale anche per applicazioni
interne e trova impiego in aeroporti, aree
portuali, aziende, metropolitane, stazioni
ferroviarie e stadi. E’ un tornello a tutta altezza di elevate prestazioni,
perfetto per gli ambienti dove la sicurezza è un requisito essenziale.
Durata e affidabilità sono garantite anche in installazioni esterne,
grazie alla carrozzeria in acciaio zincato ed alla speciale verniciatura
epossidica, che lo rende resistente anche per installazione in aree
soggette ad agenti corrosivi.
E’ disponibile versione con bracci colonna rotanti posizionati a
90° oppure a 120°, interamente realizzato in acciaio inox oppure
verniciato. In tutte le versioni la rotazione è libera in mancanza di
tensione. Interessante, sia dal punto di vista delle dimensioni che
della funzionalità, la versione a doppio passaggio bidirezionale,
ideata per flussi molto elevati (mod. TRF12). Questa versione integra
in una sola struttura 2 tornelli con 2 rotori indipendenti capaci di
gestire 4 sensi di transito.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE TRF10/12

• Struttura in acciaio verniciato con colorazione RAL a scelta
• Dimensioni totali (vers. singolo): HLP 2280 x 1422 x 1241 mm
• Dimensioni totali (vers. doppio): HLP 2280 x 1422 x 1241 mm
• Dimensioni passaggio: 600 mm
• Peso: 350 kg (550kg vers. doppio)
• Alimentazione: 220V
• Pittogrammi a Led e illuminazione di cortesia
• Rotazione libera in assenza di tensione
• Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio

OPTIONALS A RICHIESTA
• Versione a 4 sezioni con bracci a 90°
• Versione con struttura, colonna rotante e bracci in Acciaio Inox
• Tettoia di protezione
• Consolle di comando remoto

VERSIONE

TRF10

ELETTROMECCANICO INOX
SINGOLO PASSAGGIO

TRF10-X

ELETTROMECCANICO
DOPPIO PASSAGGIO

TRF12

ELETTROMECCANICO INOX
DOPPIO PASSAGGIO

TRF12-X

2280

ELETTROMECCANICO
SINGOLO PASSAGGIO

OPZIONI

1422

CODICE

CODICE
/B90

COLORAZIONE RAL

/RALnnnn

LETTORE DI CONTROLLO
DEGLI ACCESSI

/LT

COMANDO REMOTO

/CR

1241

VERSIONE A 4 SEZIONI
CON BRACCI ( 90°)
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