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Controllo dell’accesso
Cancello a battente con o senza riempimento composito HoriZen Prime

VANTAGGI

Riempimento composito o nessun riempimento
Per un perfetto abbinamento con il riempimento WPC di HoriZen Prime, i cancelli possono 
essere ordinati con i pannelli compositi disponibili. Oppure possono essere ordinati senza 
riempimento lasciando al cliente la scelta di utilizzare un riempimento alternativo (20 mm).

Elevata qualità
 - Struttura del telaio rigida in acciaio
 - Telaio saldato con giunzioni ad angolo
 - Fissaggi del cancello in acciaio inossidabile di qualità con blocco integrato

Ampia gamma flessibile
I cancelli a battente sono disponibili con il riempimento HoriZen Prime. Le dimensioni standard 
del cancello a battente singolo sono 100 cm di larghezza x 180 cm di altezza. Il telaio e i 
montanti del cancello sono disponibili nel colore RAL 7016 S (strutturato). Il cancello presenta 
una direzione di apertura universale.

Installazione semplice
Direzione di apertura universale che può essere determinata al momento dell’installazione.

Vantaggi
Certificazione CE | Direzione di apertura universale | Struttura robusta e rigida | Parte anteriore 
e posteriore del cancello con lo stesso aspetto | Piacevole esteticamente | Accessori di elevata 
qualità.
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Blocco & 
cilindro           

Maniglie Arresto Cerniere

Gamma

Cancelli a battente singolo:
• Dimensioni standard 1000 x 1800 mm
• Dimensioni non standard: 

*  Larghezza dei cancelli a battente singolo tra 980 mm e 1930 mm 
(max)

* Altezza max. battente 1845 mm
 
Cancelli a battente doppio: 

• Larghezza max del cancello doppio: 4000 mm x 1800 mm di altezza
• Disponibili larghezze del battente non simmetriche con una larghezza 

massima di 1930 mm/battente

Accessori 

 - Blocco integrato con cilindro da 80 mm
 - 2 maniglie decorative in acciaio inossidabile
 - Un profilo a U per il fissaggio del riempimento in WPC nei montanti del 

cancello (profilo a U disponibile in colore RAL 7016 S)

Telaio

Cancelli a battente singolo standard (980 x 1845 mm)
• Telaio in acciaio, profili 60 x 60 mm
• Struttura saldata con giunzioni ad angolo
• Telaio con rivestimento in poliestere di colore antracite
•  Profili anodizzati e rivestiti in poliestere (per tenere il riempimento)
 
Montanti 

 - Set di 2 montanti in acciaio (cancello singolo. montante cerniera e montante 
serratura; cancello doppio: 2 montanti cerniera) di 100 x 100 x 3 mm. Se la 
larghezza del battente è > 1,5 m, sezione del montante: 120 x 120 x 3 mm

 - Zincati a caldo con rivestimento in poliestere in colore RAL 7016 S
 - Lunghezza dei montanti di 2600 mm per installazione nel calcestruzzo

Riempimenti

Composito HoriZen Prime
• Colore antracite
• Colore marrone
• Nessun riempimento
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Betafence è considerata leader del mercato mondiale per le soluzioni relative alle recinzioni, controllo dell’accesso e rilevamento per la protezione 
perimetrale. Tutte le aziende di Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi registrati del Gruppo PRÆSIDIAD Limited. I prodotti e l’assortimento sono 
soggetti a modifiche senza preavviso. Orgogliosa di essere un marchio PRÆSIDIAD, Betafence fa parte di una rete globale che collabora con Guardiar e 
Hesco come leader nei sistemi e nelle soluzioni per la sicurezza perimetrale. Per maggiori informazioni, visitare il sito praesidiad.com.


