
  

Chiudiporta conforme CE 
anche per porte speciali 

LA PROBLEMATICA

egli ultimi anni stiamo as-

sistendo all’incremento di 

atti criminosi verso ban-

che, gioiellerie, case private e edifici 

pubblici. I criminali sfruttano spesso 

punti ciechi, inefficienze o disatten-

zioni: varchi non presidiati, porte 

lasciate aperte, finestre socchiuse. 

Queste abitudini inibiscono qualsiasi 

sistema di sicurezza, ed in pratica la-

sciano libero accesso anche a sem-

plici ladri occasionali o vandali. 

LA SOLUZIONE

CoMETA, chiamata come esperto 

di sicurezza, ha saputo trovare ade-

guate soluzioni per i punti nevralgici 

di accesso a edifici, uffici e stazioni 

pubbliche. Oltre a fornire porte blin-

date, portali antieffrazione e uscite 

di emergenza, ha sviluppato il nuovo 

“chiudiporta CoH100”, un dispositivo 

automatico e controllabile a distanza 

via PC, Consolle o Tablet. 

La sua particolarità? E’ motorizzato 

e conforme alle norme CE per l’in-

stallazione su qualsiasi tipo di porta, 

anche quelle speciali come le uscite 

di emergenza, le porte tagliafuoco e 

quelle tagliafumi. CoH100 si installa 

sia su porte ad anta singola, sia a 

doppia anta. 

Grazie alla sua logica, può monitora-

re in tempo reale lo stato delle ante 

e, grazie a particolari meccanismi, 

consente di regolare la temporizza-

zione di chiusura (timer) e la forza di 

chiusura. Gestisce ante fino a 300 Kg 

con larghezza fino a 1500 mm (es. 

portelloni, porte blindate, ecc.).
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 Chiudiporta CoH100 è conforme alle norme CE per l’installazione su qualsiasi porta (incluse 
uscite di emergenza, porte tagliafuoco e tagliafumi)
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I BENEFICI

CoH100 richiude automaticamente le ante di 

una porta in modo sicuro e può essere azio-

nato da timer o comando a distanza. Grazie ad 

un particolare meccanismo interno, è conforme 

alle normative europee per l’impiego su uscite 

di emergenza con funzione di via di fuga. 

Il motoriduttore a frizione interno è regolabile 

e garantisce la reversibilità del sistema. Se 

durante la fase di chiusura una persona vuo-

le uscire dalla porta, la semplice pressione 

fatta sull’anta da parte dell’utente fa inter-

venire la frizione del motoriduttore, la qua-

le, slittando, garantisce che la porta si apra 

senza ostacolo, a vantaggio della sicurezza di 

chi transita dal varco (garanzia uscita sicura).  
CoMETA installa abitualmente il Chiudiporta 

CoH100 sulle proprie porte ad alto grado an-

tieffrazione, ciò significa che in uscita il varco 

può essere utilizzato come uscita di emergen-

za, mentre in entrata rimane una vera e propria 

“porta blindata”, a prova di effrazione e control-

lata a distanza. 

Il chiudiporta richiude l’anta automaticamente 

dopo X secondi (impostabili) e consente il riarmo 

automatico meccanico della serratura Co306 

(presente nella porta). Il chiudiporta può essere 

facilmente collegato ad altri sistemi di sicurez-

za già esistenti, es. allarme, TVCC, antincendio. 

CoMETA ha installato diversi tipi di varco: por-

te blindate cieche e uscite di emergenza vetra-

te con grado antieffrazione RC4 UNI EN 1627 

e con resistenza balistica FB3 UNI EN 1522, 

equipaggiate con serratura a massimo grado 

antieffrazione UNI EN 12209. Inoltre, CoMETA 

si è occupata del Sistema Centralizzato PSIM in 

Control Room, per consentire il monitoraggio in 

tempo reale di ogni singola serratura e porta, 

anche su edifici molto distanti.
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 Applicazione del chiudiporta CoH100 in ambito trasporti pubblici 

 CoH100 si installa sia su porte ad anta singola che a doppia anta. Monitora 
in tempo reale lo stato delle ante e regola temporizzazione e forza di chiusura

 Applicazione del chiudiporta CoH100, automatico e controllabile a distanza, 
su una porta di emergenza (ambito bancario)

CoMETA http://www.cometaspa.com/it
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