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TOS TAGLIO TERMICO

PONZI TOS TAGLIO TERMICO

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO PER EDIFICI SOSTENIBILI

Il sistema Ponzi TOS-TT è un sistema assolutamente 
innovativo e unico nel suo genere che permette di realizzare 
ingressi automatici a taglio termico ad elevato risparmio 
energetico, dotati anche di sistema antipanico per utilizzo 
su via di fuga/emergenza. Le porte automatiche Ponzi TOS 
T.T sono abilitate per l’utilizzo su via di fuga tramite prove 
in laboratorio notificato, che ne comprovano l’utilizzo in 
tali ambiti, complete di certificazione di idoneità all’uso. 
Sono rispondenti alle direttive comunitarie e leggi europee 
vigenti, in tema di chiusure automatiche pedonali, (EN 16005) 
e costruite secondo le procedure indicate dalla norma sulla 
qualità ISO 9001, installate e manutenute secondo le linee 
guida UCCT. L’ingresso automatico Ponzi TOS.TT integra in 
unico prodotto, per la prima volta sul mercato mondiale:  
• Profili a taglio termico a elevatissime prestazioni, progettati 
per l’uso specifico. 
• Automazioni con software di gestione dedicato al massimo 
risparmio energetico. 
• Sistema di sfondamento a semplice spinta, di ante mobili e 
semifisse, per l’uso su via di fuga.
Questo permette di realizzare e installare ingressi automatici ad 
elevato risparmio energetico che integrano in sé la via di fuga 
ad abbattimento nel verso dell’esodo. In questo modo il sistema 
è in grado di soddisfare le richieste di prestazione termica, ed al 
contempo adempiere a norme e decreti relativi alla funzionalità 
e l’uso di porte automatiche installate sulle vie di esodo.
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TOS TAGLIO TERMICO
DESCRITTIVO DI CAPITOLATO

DISEGNO TECNICO

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI TOS TAGLIO 
TERMICO realizzata in quattro specchiature di cui  le laterali 
semifisse e le centrali apribili automaticamente. Le ante sono 
costruite in profilati a taglio termico estrusi da mm 65, serie 
PONZI esclusiva, appositamente progettata per l’utilizzo in porte 
automatiche. Finitura superficiale realizzata con trattamento di 
verniciatura a forno o di elettrocolorazione anodica (colore a 
scelta da campionario) vetrocamera stratificato antinfortunistico 
con spessore totale fino a 45 mm, in composizione correlata alla 
prestazione termica richiesta. Completa di speciali guarnizioni. 

L’automatismo si compone di: 
N°1 Motoriduttore a bassa tensione.
N°1 Alimentatore stabilizzato. 
N°1 Scheda di controllo a microprocessore.
N°1 Binario di alluminio estruso.
N°2 Carrelli portanti per anta.
N°1 Profilo adattatore per anta sospensione.
N°1 Gruppo batterie multifunzione
N°1 Elettroserratura bistabile.

N°1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h mm.155).
N°1 Selettore di funzione a 5 posizioni (KS).
N°2 Radar (sensore di movimento e presenza).

DISPOSITIVO ANTIPANICO TOS A SFONDAMENTO TOTALE: 
in caso di emergenza le ante centrali scorrevoli e le laterali 
semifisse, in esercizio normale, saranno apribili a battente verso 
l’esterno con una semplice pressione in un punto qualsiasi delle 
ante anche se in movimento. Il sistema, tramite guide fissate a 
pavimento, permette la raccolta laterale delle quattro ante, (due 
per parte) con disinserimento della funzione automatica fino al 
ripristino della funzione d’esercizio ed è completato da robusti 
profilati ad incastro con sganciamento lungo tutta la lunghezza 
dell’anta (non tramite ponti di contatto). Questo sistema di 
apertura, realizzato con profili a taglio termico esclusivamente 
dalla PONZI e coperto da brevetto,  assume la funzione di 
Dispositivo Antipanico ed Uscita di Sicurezza ed è stato testato 
dall’Istituto Giordano S.p.A. risultando conforme alle più recenti 
normative in tema di chiusure automatiche pedonali installate 
su vie di fuga. (pr. EN 16005; D.M. 10 marzo 1998 – all. III).

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER USI E FUNZIONI DIFFERENTI 

Rapporti di prova di idoneità a via di fuga e trasmittanza 
termica, eseguiti su porta automatica Ponzi TOS 
Taglio Termico a 4 ante, con dispositivo antipanico a 
sfondamento integrale e con apertura delle ante verso 
l’esterno mediante spinta manuale, idonea per via di fuga.
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bagnara di romagna
viale gramsci 26/a • 48031 bagnara • ra • italy

tel 0545 76009 • fax 0545 76827

milano
via calvino 7 • 20017 rho • mi

tel 02 8394231 • 02 83240718 • fax 02 89422342

pescara
via a. moro 6 • 65015 montesilvano • pe

tel 085 4483020 • fax 085 4455895

roma
via salaria 1378 • 00138 roma

tel 06 88566005 • fax 06 88560406

Hotel - Porta TOS TAGLIO TERMICO 4 ante, entrata principale zona  lounge bar  Farmacia - Porta TOS TAGLIO TERMICO 4 ante,  con apertura controllata

Retail - Porta TOS TAGLIO TERMICO ante 1+1 in apertura, passaggio clienti  Hospital - Porta TOS TAGLIO TERMICO 4 ante in apertura, entrata triage  


