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Chiudiporta   AEREI 

ASSA ABLOY DC140
 · Chiudiporta aereo con meccanismo a  

pignone e cremagliera e braccio a compasso 

standard senza fermo L140

 · Forza variabile di chiusura EN 2/3/4 secondo 

la norma EN 1154

 · Per porte a battente fino a 1100 mm di 

larghezza

Caratteristiche DC140

 · Utilizzabile su porte destre e sinistre

 · Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo

 · Velocità di chiusura, colpo finale e  

ammortizzazione in apertura regolabili  

tramite valvole di regolazione

 · Valvole indipendenti e termodinamiche  

per garantire una performance costante 

nelle diverse condizioni di temperatura

 · Forza di chiusura configurabile

 · Angolo di apertura fino a 180°

 · Finiture standard: argento; bianco tipo 

RAL9016; nero tipo RAL9005

Architetti & Progettisti - Design compatto

- Design moderno

- Prezzo contenuto, chiudiporta affidabile

Costruttori & Installatori - Installazione semplice e rapida

- Utilizzabile su porte destre e sinistre

- Regolazioni semplici e rapide

Distribuzione - Chiudiporta economico per porte standard

Utilizzatori - Non risente delle variazioni di temperatura grazie alle valvole termodinamiche

- La caratteristica dell’ammortizzazione in apertura garantisce un’ottima 

protezione per porte e pareti.

Canale di vendita Vantaggi

I vantaggi in un rapido colpo d’occhio…

DC 140 
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8 1 14 41162-CPD-0534 EN 1154:1996+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None

2/3/4

Forza di chiusura configurabile EN 2/3 (4)

Larghezza anta 950 mm (1100 mm)

Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo Si

Direzione apertura anta singola Porte destre/sinistre

Velocità di chiusura Regolabile tra 180° e 0°

Colpo finale Regolabile tra 15° e 0°

Ammortizzazione in apertura Regolabile a partire da 75°

Peso 1,6 kg

Altezza 52 mm

Profondità 47 mm

Lunghezza 220 mm

Certificato EN 1154

Marchio CE per i sistemi di chiusura Si

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche del braccio a compasso con 

fermo L141

 · Angolo di arresto regolabile fino a 150°.

 · Installazione identica sia per braccio con 

fermo che senza ferma.

 · Note: da non utilizzare con porte tagliafu-

oco.
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Chiudiporta   AEREI
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Disegni e dimensioni

Dimensioni di montaggio EN2

Dimensioni di montaggio EN3

Dimensioni di montaggio EN4

222 45

160 100

111,5

222 45

210 100

61,5

222 45

210 100

45,5


