
PORTE SCORREVOLI, 
TELESCOPICHE E RIDONDANTI

Sistemi di apertura dal grande centro commerciale al piccolo negozio

Pensati, progettati, costruiti per durare



PORTE SCORREVOLI 
CON ANTE INTELAIATE ENTRA ES

Le porte automatiche per
attività commerciali e
industriali, modello ENTRA ES
della GIBIDI, sono la soluzione
ideale per tutti i contesti
installativi in cui è richiesta una
frequenza di funzionamento
molto alta.

Le ante possono essere realizzate in diverse misure, e avere il telaio in alluminio con
colore a scelta RAL standard o personalizzato.

COLORI RAL STANDARD

CALDI IN INVERNO, FRESCHI IN ESTATE

I sistemi di automazione per porte scorrevoli
sono l’ideale per conservare la temperatura
dell’ambiente confortevole, sia nelle stagioni
invernali sia in quelle estive. 

Infatti, grazie all’automazione, la porta si apre solo
il tempo strettamente necessario al passaggio
delle persone; in questo modo conserva intatte le
condizioni di temperature interne al locale.



LA SICUREZZA NON E' MAI TROPPA

La porta automatica conferisce un grado di
sicurezza aggiuntiva al vostro locale. 

Grazie al dispositivo di elettroblocco, infatti, potete
bloccare le ante in chiusura e impedire l’apertura
anche manuale. 

Questa funzione è particolarmente utile nelle fasi
terminali della giornata, quando il personale rimane
all’interno per espletare le operazioni di chiusura.

DUE VERSIONI PER OGNI ESIGENZA

ES100 ES140

Utilizzo

Numero ante

Alimentazione

Potenza nominale

Grado di protezione

Batterie tampone (optional)

Velocità apertura max.

Velocità chiusura max.

Peso anta max.

Dim. del vano di passaggio

Temperatura di esercizio

Antischiacciamento

Peso operatore

Conformità

Alimentazione accessori

INTENSIVO INTENSIVO

230 Vac – 50/60 Hz 230 Vac – 50/60 Hz

IP20 IP20

24 V 1,2 Ah 24 V 1,2 Ah

15V DC – 12 W Max 15V DC – 12 W Max

1 anta (140 Kg) – 2 ante (100 Kg+100 Kg)

-10°C ÷ +55°C
 

-10°C ÷ +55°C

11 Kg/m 11 Kg/m

1-2 1-2

150 W 180 W

1 anta (70 cm/s) – 2 ante (140 cm/s)
 

1 anta (70 cm/s) – 2 ante (140 cm/s)

70% della velocità di apertura 70% della velocità di apertura

1 anta (700÷3000 mm) – 2 ante (800÷3000 mm) 1 anta (700÷3000 mm) – 2 ante (800÷3000 mm)

SI
 

SI

EN 16005 EN 16005

1 anta (160Kg) – 2 ante (140 Kg+140 Kg)



PORTE SCORREVOLI 
CON ANTE  TUTTO VETRO ENTRA ES

Le porte automatiche per
attività commerciali e
industriali modello ENTRA ES
della GIBIDI sono la soluzione
ideale per tutti i contesti
installativi in cui è richiesta una
frequenza di funzionamento
molto alta.

Le ante possono essere realizzate totalmente in vetro per dare molta luminosità al locale.

Possono essere personalizzate con il vostro logo applicato sulle ante per rendere la
comunicazione del vostro locale ancora più accattivante.

CALDI IN INVERNO, FRESCHI IN ESTATE

I sistemi di automazione per porte scorrevoli
sono l’ideale per conservare la temperatura
dell’ambiente confortevole, sia nelle stagioni
invernali sia in quelle estive. 

Infatti, grazie all’automazione, la porta si apre solo
il tempo strettamente necessario al passaggio
delle persone; in questo modo conserva intatte le
condizioni di temperature interne al locale.



LA SICUREZZA NON E' MAI TROPPA

La porta automatica conferisce un grado di
sicurezza aggiuntiva al vostro locale. 

Grazie al dispositivo di elettroblocco, infatti, potete
bloccare le ante in chiusura e impedire l’apertura
anche manuale. 

Questa funzione è particolarmente utile nelle fasi
terminali della giornata, quando il personale rimane
all’interno per espletare le operazioni di chiusura.

DUE VERSIONI PER OGNI ESIGENZA

ES100 ES140

Utilizzo

Numero ante

Alimentazione

Potenza nominale

Grado di protezione

Batterie tampone (optional)

Velocità apertura max.

Velocità chiusura max.

Peso anta max.

Dim. del vano di passaggio

Temperatura di esercizio

Antischiacciamento

Peso operatore

Conformità

Alimentazione accessori

INTENSIVO INTENSIVO

230 Vac – 50/60 Hz 230 Vac – 50/60 Hz

IP20 IP20

24 V 1,2 Ah 24 V 1,2 Ah

15V DC – 12 W Max 15V DC – 12 W Max

1 anta (140 Kg) – 2 ante (100 Kg+100 Kg)

-10°C ÷ +55°C
 

-10°C ÷ +55°C

11 Kg/m 11 Kg/m

1-2 1-2

150 W 180 W

1 anta (70 cm/s) – 2 ante (140 cm/s)
 

1 anta (70 cm/s) – 2 ante (140 cm/s)

70% della velocità di apertura 70% della velocità di apertura

1 anta (700÷3000 mm) – 2 ante (800÷3000 mm) 1 anta (700÷3000 mm) – 2 ante (800÷3000 mm)

SI
 

SI

EN 16005 EN 16005

1 anta (160Kg) – 2 ante (140 Kg+140 Kg)


