CANCELLI E BARRIERE POLARGOS

FELICE RITORNO A CASA
2018 IT

ALICE LUX

cancello 4 m
400 (414,5)* x 175 cm

Codice: W7382
Codice con automatismo: W7350

CANCELLO SCORREVOLE **
600 (400)* x 169 cm

Destro – Codice: W7191
Sinistro – Codice: W7190
Destro – Codice con automatismo: W7189
Sinistro – Codice con automatismo: W7188

cancello 3,5 m
350 (354,5)* x 175 cm

Codice: W7383
Codice con automatismo: W7349

PANNELLO
200 (202)* x 175 cm
Codice: W7185

BRISTOL LUX

CANCELLETTO
105 (114,5)* x 175 cm

cancello 4 m
400 (414,5)* x 180 cm

Destro – Codice: W7386
Sinistro – Codice: W7385

Codice: W7344

PANNELLO
200 (202)* x 145 cm

CANCELLO SCORREVOLE **
600 (400)* x 174 cm

Codice: W7102

kit di accessori
fissaggio
piastra
per cancelletto: placca, della cerniera di collegamaniglia, serratura
al muro
mento a „U”
W6744
S1682
S1806

kit di accessori per
blocco
cancello: placca, maniglia, inferiore
serratura, stanghetta per cancello
W6742
W3393

cilindro
con 3 chiavi
W7145

correttore
del colore
RAL 7016
S1806

Codice: W7346

CANCELLETTO
UNIVERSALE
100 (109,5)* x 180 cm
Destro – Codice: W7348
Sinistro – Codice: W7347

Destro – Codice: W7200
Sinistro – Codice: W7198
Destro – Codice con automatismo: W7201
Sinistro – Codice con automatismo: W7199

COMPLETANDO IL SISTEMA DI RECINZIONE RICORDATI DEGLI ACCESSORI ADEGUATI
piantone
piantone per
piantone
piantone
destro
cancelletto
sinistro
pannello
– placca
10x10x220 cm 10x10x220 cm
5x5x200 cm
W6746
frontale
W6745
W3477
10x10x220 cm
W6330

cancello 3 m
300 (314,5)* x 180 cm

PANNELLO
200 (202)* x 180 cm
Codice: W7192

COMPLETANDO IL SISTEMA DI RECINZIONE RICORDATI DEGLI ACCESSORI ADEGUATI
serratura
a gancio
W1089

ruota
per cancello
scorrevole
S1248

* – larghezza luce di passaggio,
** – gli accessori per i cancelli scorrevoli vengono venduti nel set insieme al cancello
		
(pilastro di attraverso, pilastro di accesso, rotella scorrevole, carrello oscillante di cancello 2 pezzi).

piantone
piantone
piantone per
piantone
sinistro
destro
cancelletto
pannello
10x10x250 cm 10x10x250 cm
– placca
5x5x250 cm
W7216
W7217
frontale
W7184
10x10x250 cm
W7221

kit di accessori
fissaggio
piastra
per cancelletto: placca, della cerniera di collegamaniglia, serratura
al muro
mento a „U”
W6744
S1682
S1806

kit di accessori per
blocco
cancello: placca, maniglia, inferiore
serratura, stanghetta per cancello
W6742
W3393

cilindro
con 3 chiavi
W7145

correttore
del colore
RAL 7016
S1806

serratura
a gancio
W1089

ruota
per cancello
scorrevole
S1248

* – larghezza luce di passaggio,
** – gli accessori per i cancelli scorrevoli vengono venduti nel set insieme al cancello
		
(pilastro di attraverso, pilastro di accesso, rotella scorrevole, carrello oscillante di cancello 2 pezzi).

EASY WAY 201 – Automazione per cancelli a due ante battenti

Accessori per il cancello:
1

AUTOMAZIONE PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI POLARGOS

4

Si può comprare il cancello a due ante battenti insieme all’azionamento automatico.
Grazie a questo abbiamo garanzia, che l’azionamento automatico possiede
i parametri giusti adattati ai cancelli.

maniglia cancelletto
cardine

2
5

1

placca frontale cancello
blocco inferiore per cancello
2

3
6

3

serratura cancello
fermo inferiore per cancello
4

6
5
3
ELEMENTI DEL SET
1 motore a vite, 2 pz.
2 automazione, 1 pz.
3 cassonetto per l’automazione, 1 pz.
4 radiocomandi a due canali, 2 pz.

1

5 connettori al pilastro, 2 pz.
6 connettori al cancello, 2 pz.
7 distanziale, 2 pz.
8 set di viti di fissaggio

ATTENZIONE: stopper obbligatori
per le porte del cancello
con chiusura elettrica, 2 pz.
Questo accessorio non
è incluso nel meccanismo
elettrico.

2
Codice del set: W6736

VANTAGGI D’AUTOMAZIONE
• montaggio semplice
• apertura veloce e silenziosa
• impostazioni automatiche
• apertura parziale per pedoni
• arresto graduale del cancello

8

7

4

6

PARAMETRI
velocità d’apertura
anta del cancello
lunghezza massima dell’anta
alimentazione
angolo massimo d’apertura
apertura alla mancanza di corrente

16 sec*
fino a 200 kg
2,0 m
230 V
95°
si / chiavistello

5

antenna interna incassata
si
motore
24 V
numero massimo cicli al giorno
20
numero massimo di radiocomandi da collegare
16
detezione automatica di ostacoli
EN 12 453
norma
EN 60335-2-103

* tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello

SIMPLE MOVE 102 – Automazione per cancelli scorrevoli

1

Automazione per cancelli scorrevoli POLARGOS
La maggior parte dei cancelli scorrevoli POLARGOS si può comprare
insieme all’azionamento automatico nel set. Grazie a questo abbiamo
garanzia, che l’azionamento automatico possiede i parametri
giusti adattati ai cancelli.

ELEMENTI DEL SET
1 motore, 1 pz.
2 radiocomandi a due canali, 2 pz.
3 barra di scorrimento
a cremagliera, 13 pz.
4 barra di fissaggio, 4 pz.
5 vite + rondella M6 x 50 mm – 26 pz.

VANTAGGI D’AUTOMAZIONE
• montaggio semplice
• apertura veloce e silenziosa
• impostazioni automatiche
• apertura parziale per pedoni
• arresto graduale del cancello

Accessori per il cancelletto:
3

2

cardine
maniglia cancelletto

2
4

serratura cancelletto
placca frontale cancelletto

1

2

1

4

4

1

5

3
Codice del set: W6734

ATTENZIONE: stopper obbligatori
per le porte del cancello
con chiusura elettrica, 1 pz.
Questo accessorio non
è incluso nel meccanismo
elettrico.

PARAMETRI
velocità d’apertura
ca. 30 sec*
anta del cancello
fino a 300 kg
lunghezza massima del cancello 4 m (lunghezza totale 6 m)
alimentazione
230 V
apertura alla mancanza di corrente
si/ manuale
antenna interna incassata
si

gamma di temperature
da -20° a 60°C
motore
24 V
numero cicli al giorno
20
numero massimo di radiocomandi da collegare
16
norma
EN 60335-2-103

* tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello

3

Montaggio della recinzione ai piantoni in metallo
1

cardine

2

Altre decorazioni disponibili nel nostro assortimento
Alice 2 lux

piastra di collegamento a „U”

YORK 2 lux

2
1

PORTLAND LUX

Montaggio della recinzione ai piantoni in cemento
1

fissaggio della cerniera al muro

2

DENVER LUX

BRISTOL LUX

HAGA LUX

NICE LUX

OXFORD LUX

ORLANDO LUX

PARIS LUX

PORTO LUX

BARCELONA LUX

TOLA 2 LUX

piastra di collegamento a „U”

1

2

Piastra di collegamento a „U”
La piastra di collegamento a „U” è una piastra di collegamento universale per pannelli. Permette un montaggio sia in linea retta sia agli angoli
delle recinzioni. Normalmente viene applicata per i piantoni in acciaio, con montaggio tramite bullone autofilettante. È possibile da utilizzare
anche per i piantoni in cemento e quelli in klinker sostituendo il bullone autofilettante con un tassello ad espansione. La possibilità di montaggio
della piastra in due piani permette di posizionarvi sia i pannelli con la traversa in piano verticale sia in quello orizzontale.

I sistemi di recinzioni
POLARGOS è un produttore polacco di sistemi
di recinzione residenziali ed industriali presente
sul mercato dal 1994. L’esperienza pluriennale ed
il background di produzione e marketing fanno
si che polargos sia in grado di produrre e commercializzare prodotti di elevata qualita’ ed in grado
di soddisfare le esigenze dei clienti.

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Polonia

www.polargos.pl/en
www.polargos.pl

