
PORTE AUTOMATICHE
PIEGHEVOLI LINEARI
E D  A N T I P A N I C O

PORTE AUTOMATICHE
PIEGHEVOLI SOLUZIONI
TECNICHE E TIPOLOGIE

FTA TOS & VIA-VAI

FTA



SEZIONE ORIZONTALE FTA BASICSEZIONE VERTICALE FTA BASIC

Realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente, viene prodotta nei vani di passaggio con larghezza da mm
1000 a mm 2000. Le ante pieghevoli sono realizzate con speciali profilati con sezione da mm 30, verniciati RAL e/o
ossidazione anodica, complete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera, dotate di speciali cerniere
ad alta resistenza: vetro stratificato antinfortunistico spessore mm 10/11. Guarnizioni perimetrali in Dutral, (sistema brevettato
Indisy) per una perfetta tenuta termoacustica. Automatismo per porta pieghevole regolato da microprocessore
tipo FTA, montato su guide e supporti in alluminio, con sistema di movimentazione tramite cinghie dentate con carrelli in
Lauramid e cuscinetti a sfera ad alta silenziosità; motore elettrico a corrente continua, alimentazione 220V, 50 Hz, con
funzionamento a 24V. Il dispositivo intelligente FRICTION-COMPENSATION è in grado di leggere e correggere gli attriti che
possono sorgere nel funzionamento della porta (urti accidentali, polvere, neve, ecc.); il cassonetto estruso in alluminio è
ispezionabile; fotocellule di sicurezza, organi di impulso, sensori volumetrici RADAR, pulsanti, ecc.

FTA BASIC
PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE STANDARD BASIC, IDONEA PER CUCINE,

UFFICI, LOCALI PUBBLICI E COMPARTIMENTAZIONI INTERNE CON VANI RIDOTTTI

Porta automatica PONZI FTA ingresso Triage

Porta automatica PONZI FTA in movimento

PA S S A G G I  A M P I  E  A G E V O L I  I N  S PA Z I  R I D O T T I

FTA BASIC
PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE STANDARD BASIC, IDONEA PER CUCINE,

UFFICI, LOCALI PUBBLICI E COMPARTIMENTAZIONI INTERNE CON VANI RIDOTTTI

Porta automatica PONZI FTA in posizione di chiusura Porta automatica PONZI FTA in apertura



SEZIONE VERTICALE PORTA FTA VIA-VAI

SEZIONE ORIZZONTALE
con ante sfondate in antipanico

A C C E S S O  C O N T R O L L AT O  I N  A M B I E N T I  P R O T E T T I

Le porte automatiche pieghevoli sono la soluzione a problemi specifici con applicazioni speciali quali vani ridotti, privi di spazi
laterali per far scorrere le ante e dove le porte a battente produrrebbero situazione di ingombro e pericolo. Questa porta
è indicata per ristoranti (zona cucine/sale), compartimentazione vani scale, corridoi, ingressi di hotel e
compartimentazioni di ospedali, aeroporti, ecc. L’abbinamento alle porte tagliafuoco ed eventuali collegamenti con la centralina
di rilevazione fumi e fuoco e/o sistema allarmato è facilmente risolvibile grazie alla centralina elettronica, predisposta a queste
funzioni. Le finiture delle porte FTA possono essere molteplici: sulla struttura i profilati in alluminio possono ricevere trattamenti
di verniciatura a forno nei colori della gamma RAL e speciali trattamenti di ossidazione anodica in elettrocolorazione;
sulle ante si possono applicare lastre in vetro stratificato con qualità diverse, colorati, riflettenti, decorazioni con
acidatura, sabbiatura e/o serigrafia. Le porte tagliafuoco REI dotate di maniglioni antipanico, abbinate a porte FTA TOS
permettono la facile evacuazione in caso d’emergenza per il pubblico ed il rispetto delle normative vigenti.

FTA VIA-VAI
PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE ABBINATA CON PORTA TAGLIAFUOCO REI

IDONEA PER COMPARTIMENTAZIONI DI AMBIENTI, CON O SENZA VIA DI FUGA

Porta automatica PONZI FTA in chiusura e porta REI Porta automatica PONZI FTA in movimento e porta REI Porta automatica PONZI FTA TOS in posizione di via di fuga

Porta automatica FTA VIA-VAI con porta REI 120 aperta

Porta FTA VIA-VAI in movimento con ante REI aperte
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Porta FTA TOS in posizione di via di esodo

INSTALLAZIONE IDONEA PER USCITA DI SICUREZZA

FTA TOS
PORTA AUTOMATICA PIEGHEVOLE CON SISTEMA ANTIPANICO TOS

(TOTAL OPENING SYSTEM), ABILITATA PER USCITE DI SICUREZZA ANTIPANICO

Le porte automatiche pieghevoli FTA TOS sono la soluzione agli ingressi collocati nei vani ridotti e privi di spazi
laterali. L’unica vera risposta alla soluzione di problemi specifici dove sono richieste porte U.S. antipanico che aprono
anche a battente verso l’esterno. Sono espressamente realizzate per gli ingressi dove l’obbligo è garantire l’uscita di
sicurezza, agevolando il traffico di persone e carrelli. L’ausilio della porta automatica pieghevole è indicato dove vi siano
condizioni strutturali dell’edificio, estetiche o di arredamento che non permettano le tradizionali soluzioni scorrevoli.
La normativa vigente richiede l’uso di porte di porte automatiche con via di fuga supportate da un congegno meccanico,
che ne permette l’apertura a battente delle ante, sotto spinta manuale. Le porte FTA TOS sono certificate secondo le
Direttive Comunitarie, abilitate all’uso come uscite di sicurezza, corredate da rapporto di prova eseguito presso laboratorio
notificato e abilitato per uscite di sicurezza in qualsiasi tipo di ambiente pubblico dove il traffico necessita di agevoli
passaggi di carrelli, barelle, traffico misto persone in ottemperanza alle normative richieste sulle vie di fuga.

Porta FTA TOS in apertura a battentePorta FTA TOS in sfondamento antipanicoPorta FTA TOS in posizione di chiusura

Rapporto di  prova per
u s c i t a  d i  s i c u re z z a .



SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER USI E FUNZIONI DIFFERENTI

OUT DOORS

Per gli hotel che dispongano di poco spazio all’ingresso o spazi angusti, come accade sovente negli edifici storici, si può ora
installare una porta automatica che è anche una via di fuga certificata di emergenza, grazie all’aggiunta del dispositivo TOS
antipanico. Nel settore alberghiero le applicazioni delle porte FTA sono molteplici, sono inserite anche nella zona ristorante,
ma le principali riguardano l’ingresso dell’hotel nei centri storici e le compartimentazioni sala-cucina dove è richiesto un facile
passaggio del personale, dei carrelli ed una movimentazione veloce, puntuale ed affidabile. Un notevole aiuto alla ristorazione.

Porta FTA ingresso hotel in centro storico Porta FTA per ingombri ridotti Porta FTA in movimento Porta FTA per ingresso di edifici importanti

Un settore dove si richiedono sicurezza e qualità è quello aeroportuale. L’inserimento delle porte automatiche FTA con
l’applicazione di chiusure antipanico a sfondamento e controllo accessi, risolve le problematiche del passaggio intenso di
persone con bagaglio e del controllo  dei flussi di accesso nel rispetto delle normative sulla sicurezza. La porta FTA si presta
ad essere inserita in aree interne quali gates, filtri per aree doganali ed internazionali, arrivi extra-schengen, cordoni sanitari,
brigde di accesso, aree check in; grazie ai sistemi TOS e VIA VAI è applicata in vari contesti. Sicurezza e controllo.

Porta FTA VIA VAI di servizio, passaggio personale Porta FTA VIA VAI compartimentazione sala-cucina Porta FTA VIA VAI entrata self-service

Porta FTA ingresso bridge Porta FTA arrivi internazionali e area doganale Porta FTA area interna aereoporto Porta FTA in antipanico per passaggio bagagli

Hotel & Resort



Hotel

OUT DOORS

Nel settore ospedaliero sono di notevole interesse le soluzioni tecniche offerte dalle porte pieghevoli FTA. L’inserimento del
sistema TOS antipanico come opzione e l’abbinamento con le porte tagliafuoco risolvono le necessità delle compartimentazioni
secondo le normative vigenti e consentono un facile passaggio di disabili, anziani, barelle ecc. e la movimentazione di macchinari
ingombranti. Anche il controllo accessi richiesto in molti ambienti sanitari quali ingressi reparti, laboratorio analisi, aree
riservate è garantito dall’inserimento di appositi dispositivi quali, tastiere numeriche a codice, selettori e sistemi a chiave.

Le farmacie, come d’obbligo in alcuni paesi
europei, per adempiere ad una funzione
sociale di accoglienza delle persone
disabili, con difficoltà motorie, oppure per
facilitare l’ingresso di passeggini e
carozzine devono prevedere una porta
automatica. Ponzi FTA risolve il  problema
dell’entrata anche in vani ristretti.

Porta FTA ingresso Pronto Soccorso Porta FTA ingresso padiglione ospedaliero Porta FTA ingresso reparto Porta FTA controllo accessi in blocco operatorio

Porta FTA ingresso ridotto in farmacia Porta FTA ingresso uffici bancari Porta FTA ingresso servizio Ponzi After Sales

Office
Il settore teziario presenta particolari
esigenze negli ingressi aziendali quali la
facilità di accessi, la richiesta di controllo
e la sicurezza in contesti dove la via di fuga
o uscita di sicurezza è sempre più spesso
necessaria. Le porte FTA consentono di
abbinare la funzionalità della gestione al
rispetto delle normative vigenti.

La PONZI offre un servizio di assistenza
di pronto intervento e di manutenzione
post-vendita operativo 24 ore su 24, su
tutto il territorio nazionale con oltre 20
punti di assistenza specializzati, coordinati
dalla sede centrale, con automezzi e
furgoni attrezzati completi di ricambi
per interventi risolutivi, just in time.

Pharmacy Service


