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PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI
DI ULTIMA GENERAZIONE
Sicurezza, design e flessibilità
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PONZI è il marchio "Made in Italy",
che racchiude il concept a cui si ispirano le porte automatiche scorrevoli di ultima generazione. Realizzate
su specifica del cliente, diventano
oggetti di design, per offrire un ambiente efficiente, accogliente e raffinato, curato nei minimi dettagli.
L’azienda propone una vasta gamma tipologica che permette di risolvere ogni casistica dimensionale e
funzionale, ma soprattutto offre la
possibilità di personalizzare i propri
ingressi con materiali e finiture di
pregio: alluminio nelle colorazioni
RAL, legno, acciaio, vetro, ottone,
acciaio Corten - effetto ruggine, in
piacevole contrasto con l’eccellenza
tecnologica.
L’ufficio tecnico della Ponzi, cura le
diverse esigenze dei progettisti; stile
ed attenzione al comfort sono le
qualità ricercate nel progetto per
cogliere ed interpretare i mutamenti
della domanda, posizionandosi così
ai più alti livelli del mercato italiano.
Le porte automatiche Ponzi hanno
progressivamente favorito il ridursi
dell’ingombro della struttura a favore di un’estetica luminosa. Vantaggi
non secondari sono l’eliminazione di
correnti d’aria, la prevenzione della
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Ponzi fornisce la più ampia gamma di porte scorrevoli, combinando la qualità di
progettazione con un design flessibile

fluttuazione delle temperature, l’isolamento termo-acustico ed il loro
utilizzo come deterrente per il controllo accessi. Ponzi propone prodotti innovativi e soluzioni chiavi in
mano, facendosi promotore delle
più avanzate normative di sicurezza
per gli ingressi automatici, manufatti tecnologici garantiti secondo
standard certificati, qualificandosi
come vero e proprio consulente per
la facciata, l’ingresso, la compartimentazione degli spazi interni e la
certificazione dell’abbattimento termico ed acustico dei serramenti.
Sistema T.O.S per via di fuga
Le porte automatiche scorrevoli si
prestano per essere applicate in
qualsiasi location. Sono disponibili a
una, a due e quattro ante, inoltre in
versione telescopica e a esse può
essere applicato il sistema T.O.S per
abilitare l’ingresso a via di fuga. Le
ante tramite la sola pressione manuale, in caso di emergenza, si spalancano ed allineano, lasciando il
vano completamente libero ed idoneo a uscita di sicurezza. Il sistema
T.O.S. elimina le barriere architettoniche, facilita l’ingresso agli ospiti
con bagagli e permette l’ingresso di
materiale ingombrante.
La porta scorrevole automatica curva nella versione ad Arco Ribassato,
trova il proprio impiego negli ingressi con caratteristiche di immagine e
design, quali Hotels, uffici, centri
congresso, dove vi sia la necessità di
avere l’ingresso con le funzioni di via
di fuga o uscita di sicurezza.
La soluzione lineare in 4 ante è la
tipologia standard installata in edifici con varie destinazioni d’uso. Il suo
utilizzo è idoneo ad alti flussi di traffico ed in funzione di antipanico è
idonea anche per servizi occasionali
di scarico merci, passaggio di veicoli per motivi espositivi, mobilio, etc.
L’automazione è progettata per integrarsi con i sistemi di profilati

Ponzi a taglio termico, che garantiscono un minor grado di dispersione termica.
Le porte automatiche Ponzi T.O.S.
vengono fornite corredate di certificati di conformità alle direttive e
leggi vigenti in tema di chiusure automatiche pedonali installate su via
di fuga (pr EN 12650) con relativo
test di prova e sono costruite secondo certificazione ISO 9001 sulla
qualità. Le porte sono realizzate ed
installate secondo le linee guida italiane porte UCCT.
Porte automatiche ridondanti
Le porte automatiche scorrevoli “ridondanti” Ponzi affidano la sicurezza all’automatismo in modo che
l’apertura delle ante in caso di pericolo sia assicurata. Le ante mobili si
aprono grazie alle due automazioni,
una per anta, liberando così il normale vano di passaggio e permettendo la fuga delle persone, attraverso l’impulso dei rilevatori di movimento, di fumo e fuoco. Le porte
automatiche “Ridondanti” trovano
gli stessi campi di applicazione delle
porte scorrevoli dotate di automatismo TOS, come uffici, ristoranti ed
hotel, negozi e grande distribuzione,
aeroporti ed ospedali. Si ricorre al
loro utilizzo anche qualora esistano
vincoli architettonici, di arredamento, di passaggio di persone che non
consentano l’apertura a battente
delle ante.
L’esperienza acquisita di quasi sessant’anni nel settore serramentistico
e i continui investimenti nella ricerca
tecnologica e nel design, hanno portato la Ponzi ad assumere un ruolo
leader nel settore in Italia, vantando
15.000 installazioni, quattro uffici
diretti a Bagnara di Romagna la sede principale, Milano, Pescara e Roma. ed un valido ufficio Post vendita
che garantisce l’assistenza e la manutenzione sul territorio nazionale,
con diciotto punti di assistenza.

