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Cortina d'aria della porta

In edifici industriali dove si svolgono attività di trasporto e operazioni di carico, come pure in aree commerciali 
frequentate da pubblico, quali ad esempio banche, alberghi, uffici e locali commerciali, shopping-center, padig-
lioni fieristici e supermercati è praticamente inevitabile una frequente apertura o perfino una apertura perma-
nente delle porte e dei portoni. 

Di conseguenza si verifica uno scambio d'aria con elevate perdite di aria calda d'inverno e aria climatizzata in 
primavera e in estate. Allo stesso tempo l'aria dell'ambiente viene contaminata con polvere e impurità contenute 
nell'aria. 
È possibile sopprimere questi effetti utilizzando cortine d'aria sulle porte.

LA BARRIERA PER CORRENTI D'ARIA INDESIDERATE:
CORTINA D'ARIA DELLA PORTA ARBONIA.

 ■ Elevato risparmio energetico 
rispetto agli ingressi senza prote-
zione

 ■ Piacevole atmosfera di vendita 
grazie all'assenza di correnti d'aria 
sgradevoli

 ■ Gradevole temperatura grazie 
all'isolamento di rumori fastidiosi e 
all'assenza di polvere

 ■ Bassi investimenti insieme ad un 
elevato rendimento

 ■ Semplice montaggio grazie ai 
collegamenti dall'alto per il sistema 
elettrico e idrico

 ■ Facile manutenzione grazie alla 
semplice rimozione del pannello di 
ispezione

Vantaggi:



Soluzioni commerciali Soluzioni industriali

Modello DCA Modello DCB Modello DCC Modello DAT

Varianti dei modelli:

Varianti dei motori:

Altezze: 240 mm 280 mm 410 mm 1100 mm

Profondità: 255 mm 480 mm 650 mm 739, 900 e 1100 mm

Lunghezze: 1144, 1644 e 2150 mm 1125, 1625 e 2160 mm 1150, 1650 e 2185 mm 1000, 1200 e 1400 mm

Configurazione di 

montaggio: 

3

< 
 2

,5
 m

<2,0 m

< 
3,

5 
m

<2,0 m

< 
4,

5 
m

<2,0 m

H2O H2O H2O H2O

EC AC AC AC AC

< 
5,

5 
m

<2,5 m



Con riserva di eventuali modifiche tecniche. 
I colori possono anche differire tra la versione stampata su carta e l'effetto su superfici in acciaio e, per tale 
motivo, non possono essere contrattualmente vincolanti.
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Indirizzo:
Arbonia Solutions AG  
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Telefono +41 (0)71 447 47 47
Fax +41 (0) 71 447 48 47 
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch


