
Nuovo

TS 99 FL

 TS 99 FLR

TS 99 FLR-K

Movimento intelligente.



Tutti i buoni prodotti possono essere ulteriormente migliorati. 
Il nuovo TS 99 FL/FLR in due nuove versioni per maggiori vantaggi.

Aumentando la nostra

esperienza e qualita'

abbiamo ulteriormente

migliorato i nostri standard

all'interno del chiudiporta

TS 99FL incrementando

tecnologia e facilita' di

installazione.

Benefit N. 1:

Porte di maggiore larghezza.

Il nuovo TS 99FL puo' essere

usato fino a 1250 mm di

larghezza anta, adatto in

particolare per ospedali,

case di riposo, di cura e in

tutte le applicazioni dove e'

importante il ruolo del

superamento delle barriere

architettoniche.

Benefit N. 2:

Facilita' di utilizzo.

Grazie alla funzione free-

swing, una volta caricato il

meccanismo, tutte le porte

dotate di TS 99FL non

presentano resistenza in

movimento, aiutando persone

con problemi motori o 

bambini a muoversi con

maggiore rapidita' all'intero

di un edificio pubblico o

privato.



Il DORMA TS 99FL e' un 

chiuporta che puo' essere

abbinato con sistemi di 

rilevazione fumo (esempio

DORMA RMZ) costituendo il

sistema DORMA TS 99FLR o

TS 99FLR-K. In ogni caso

i sistemi andranno in chiusura

in caso di situazioni

particolari o di allarme.

Prodotto certificato         .

Il prodotto giusto
per molte situazioni.

Per il commerciante: il TS 99FL

e' un prodotto ideale a

completamento di una 

gamma di prodotti,

applicabile su porte ad una

anta oppure su un sistema a 

doppia anta (solo su anta attiva).

Un ulteriore e decisivo

argomento offerto da questo

prodotto e' l'uniformita' di

di stile offerto da DORMA

denominato Contur design.

Ora piu' che mai DORMA

offre uno stile unico

  Per l'installatore o manutentore:

installazione facile e veloce,

flessibilta' e molteplici

regolazioni aumentano

i pregi di questo

prodotto.

  Per architetti/progettisti:

il TS 99FL e' un prodotto

che risolve il problema legato

al superamento delle barriere 

architettoniche all'interno di edifici

  Per l'utilizzatore:

facilitata l'azione di apertura

delle porte. La possibilita' di 

 interagire con sistemi antincendio

e di sicurezza, rende il prodotto

adatto a proteggere il pubblico

in situazioni di fuoco o di 

fumo passivo.

TS 99FL  sicurezza in caso di incendio.
Il TS 99FL in applicazzione ospedaliera

su diversi prodotti.

pubblici e privati ove e' elevata

la presenza di pubblico.
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