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arco Automatico ad Anta parziale 
oppure Anta Intera con struttura interna e 
pannellli di copertura delle fiancate realizzati 
in Acciaio Inox Aisi 304, oppure Aisi 316, 
con finitura satinata oppure verniciatura 
a polvere con Colorazione RAL a scelta. 
Corridoio con larghezza standard 500/550 
mm, ante in Plexyglass con altezza 120/180mm oppure in Cristallo 
temprato da 10mm, su entrambi è possibile applicare il logo della 
propria azienda. Eleganti finiture, pittogrammi di direzione e top 
realizzato in uno speciale legno plastificato, oppure su richiesta, 
in Vetro od Acciaio Inox. Parti meccaniche interne protette con  
verniciatuta contro la corrosione. Per Emergenza in caso di mancanza 
tensione le ante possono restare chiuse oppure rientrare, lasciando 
libero il passaggio, per poi eseguire un riarmo automatico al ripristino 
della tensione. Una volta ricevuto il consenso di apertura del un 
pulsante od un lettore di badge, il verco si aprirà  automaticamente 
ed una volta che il passaggio è stato completato, rilevato dai sensori, 
il varco si chiude. Sono presenti ben 14 appositi sensori, se l’utente 
non usa il passaggio entro un numero di secondi definito, il varco 
avvertirà con un allarme e poi si chiuderà nuovamente. 

Il Varco può essere installato all’ingresso di aziende, alberghi, centri 
commerciali, aeroporti, ministeri, università ed in tutti quei luoghi 
dove la sicurezza e la velocità di attraversamento sono importanti 
quanto il design e l’aspetto estetico.

VARCO HG1/HG2 
AUTOMATICO
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• Struttura in Acciaio Inox Aisi 304 oppure 316 satinato 
• Top in legno plastificato
• Dimensioni Corpo : HLP 1020 x 1450 x 350 mm
• Dimensioni Passaggio: 500/550 mm 
• Peso singola macchina : 90 kg  
• Alimentazione:  220V
• Pittogrammi a Led  
• Apertura automatica in mancanza di tensione  
• Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio
• Ante in Plexyglass oppure in Cristallo 10mm 

• Colorazione specifica dei Pannelli laterali
• Consolle di comando remoto
• Top in Vetro oppure in Acciaio Inox

OPTIONALS A RICHIESTA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE VARCO HG1/HG2

  VERSIONE CODICE

  MACCHINA DX + SX CON 
  ANTA INTERA H120  

HG1-DX  
HG1-SX

  
MACCHINA INTERMEDIA 

  CON ANTA INTERA H120 HG1-INT

  MACCHINA DX + SX CON  
  ANTA PARZIALE H90

HG2-DX 
HG2-SX

  MACCHINA INTERMEDIA 
  CON ANTA OARZIALE H90 HG2-INT

  OPZIONI CODICE

  COLORAZIONE PANNELLI /RALnnnn

  STRUTTURA INOX AISI 316 /X316

  ANTE CON ALTEZZA 180MM /H180

  TOP IN VETRO / INOX /TPV  /TPX

  LETTORE DI CONTROLLO 
  DEGLI ACCESSI

/LT

  COMANDO REMOTO /CR
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