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Apostoli Daniele si occupa
dell’ideazione e realizzazione
di chiusure e coperture
industriali, con lo scopo
di proteggere le strutture
nelle quali vengono installate,
ottimizzando le performance
di luce, aria, calore e comfort.
Dal 1959 Apostoli Daniele offre
alla clientela un’ampia selezione
di prodotti di finitura degli spazi
privati, pubblici ed industriali.
Nata con la produzione di tende
alla veneziana, oggi offre anche
un’ampia scelta tra tendaggi
e coordinati per la casa, tende
tecniche, tende da sole e porte
sezionali ad uso residenziale.
/Nello stabilimento di Montirone
si sviluppano processi
di lavorazione seguendo standard
rigorosi che permettono
di ottenere risultati di altissima
qualità modulati sulle richieste
dei clienti, i quali ricevono prodotti
realizzati su misura, dall’elevato
contenuto tecnologico e controllati
con la massima precisione.
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Cos’è 
R21

R21 è una porta autoriparante ad 
avvolgimento automatico indicata per locali 
industriali. 
Una soluzione adatta sia all’installazione 
di tipo interno che di tipo esterno. 
/Il telo viene mantenuto teso attraverso dei 
profili cerniera saldati su di esso, gli stessi 
scorrono all’interno delle guide montanti 
ottenendo una bassa permeabilità all’aria. 
In questo modo il prodotto risulta molto 
efficace in tutte quelle situazioni in cui si 
vogliano limitare le contaminazioni degli 
ambienti separati dalla porta.
L’assenza di profili metallici di irrigidimento 
del manto permette alla porta di essere più 
silenziosa nella movimentazione.
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Specifiche /

Installazione
adatta ad uso interno ed esterno

Telo
Telo spalmato in PVC con trama ed ordito ad 
alta resistenza da 900g/m2

Struttura
Montanti, carter traversa, carter encoder e 
carter motore sono realizzati in lamiera 
presso piegata in acciaio zincato

Caratteristiche
.autoriparante

Dispositivi elettrici /

.Tre coppie di fotocellule inserite nei montanti 
per arrestare la discesa del telo arrotolandolo 
nuovamente in caso del rilevamento di 
un ostacolo

.Il quadro elettrico monta un inverter che, con 
l’ausilio di una scheda logica dedicata, permette 
di controllare il gruppo motoriduttore gestendo 
il moto con opportune rampe di accelerazione e 
di decelerazione. Gli input di posizione del 
manto vengono forniti da un encoder 
assoluto multigiro direttamente in asse con il 
tamburo di avvolgimento

.Il tastierino portatile permette all’installatore di 
modificare i parametri del quadro elettrico bordo 
macchina entro i limiti previsti dal programma 
quadro
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Sede legale/

Viale Duca degli Abruzzi 167
25124 Brescia, Italy

Sede amministrativa e produttiva/

Via Palazzo SNC
25010 Montirone (Bs), Italy

Tel. / Fax

+39 030 2170484
+39 030 2170482

 

apostoli.it
clienti@apostoli.it


