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Dispositivo professionale certificato, ideato 
per la chiusura automatica di porte (anche 
uscite di emergenza), con timer e da remoto.

2006/42/CE
certified 

DIRETTIVA CE
MACCHINE

2014/30/CE
certified 

DIRETTIVA CE
COMPATIBILITA’

ELETTROMAGNETICA

Per USCITE di

EMERGENZA
Per PORTE

TRADIZIONALI
Per PORTE

TAGLIAFUOCO



CoMETA Co1552

CHIUDIPORTA MOTORIZZATO
DI SICUREZZA, CERTIFICATO
Il dispositivo consente di richiudere automaticamente una porta rimasta aperta, 
con temporizzazione e/o da controllo remoto. Un braccio motorizzato guida l’an-
ta fino alla chiusura. Il carter è tamperizzato, anti-manomissione.

CoH100
Chiudiporta

CHIUDIPORTA PER PORTE
TRADIZIONALI E SPECIALI
Chiude qualsiasi tipo di porta, anche 
porte blindate, REI (tagliafuoco o 
tagliafumi) e uscite di emergenza.

CARTER DI SICUREZZA 
ANTI-MANOMISSIONE

CHIUSURA MOTORIZZATA
CON COMANDO REMOTO

CHIUSURA AUTOMATICA
TRAMITE TIMER

Esempio applicazione del prodotto: su uscite di emergenza ad ante vetrate con maniglione antipanico + elettromagnete di sicurezza

MONITORAGGIO “STATO”
DELLA PORTA

CENTRALE LOGICA
DI GESTIONE PER 
CONTROLLO REMOTO

CoH100 è progettato con speciali accorgimen-
ti per consentire la chiusura automatica su:

• Porte a 1 anta
• Porte a 2 ante (necessari n. 2 CoH100)
• Anta con peso max 300 Kg
• Anta con dim. max L1500 x H2520 mm
• Anta con apertura a 90° o oltre (fino a 170°)

SISTEMA MOTORIZZATO 
CON MOTORIDUTTORE A 
FRIZIONE REGOLABILE

MECCANISMO A SCORRI-
MENTO CON APERTURA 
DA 0° A 170°



CoMETA Co155 Porta blindata RC4 3

DOTAZIONI

• Staffa di ancoraggio in acciaio zincato;
• Motoriduttore con frizione regolabile;
• Braccio di accosto con perno in pla-

stica a basso attrito;
• Carter in acciaio inox con predisposi-

zioni stroncabili a seconda della ver-
sione (destra o sinistra);

• Kit viteria costituito da viti metriche 
M6, autoforanti da 6,3 o autofilettanti 
da 4,8 mm con rondelle

Costruttore CoMETA S.p.A.

Dimensioni L 440 x P 155 x H 150 mm

Peso 8 kg

Peso, dimensione e 
tipologia porta

Anta singola, peso max 300 kg 
dim. max L 1500 x H 2520 mm

Frizione Regolabile a vite

Temperatura di 
funzionamento

0 ÷ 50°C

Umidità 0 ÷ 95% RH non condensante

Centrale di gestione CoMETA Co526-P

Tensione nominale 115 ÷ 230 VAC

Range di tensione 90 ÷ 264 VAC

Frequenza nominale in 
ingresso

50 ÷ 60 Hz

Range di frequenza 47 ÷ 63 Hz

Corrente in ingresso
< 3.3A @115VAC; < 2.2A 
@230VAC

SICUREZZA E SAFETY

Anti-manomissione: per garantire che il sistema non venga manomesso o smontato, il 
contenitore/carter è tamperizzato, per cui, una volta montato, chiude un contatto colle-
gabile con la centrale di allarme. Anti-schiacciamento: il sistema è dotato di un moto-
riduttore a frizione regolabile. Se durante la fase di chiusura un utente vuole uscire dalla 
porta, la semplice pressione fatta sull’anta da parte dell’utente fa intervenire la frizione del 
motoriduttore la quale, slittando, garantisce che la porta si apra senza ostacolo alcuno a 
totale sicurezza degli utenti che transitano dal varco. 

CHIUSURA AUTOMATICA MOTORIZZATA

Il sistema è dotato di un motoriduttore a frizione regolabile sul cui albero di uscita è 
montato un braccio metallico con un rullo di scorrimento, che garantisce la reversibilità del 
sistema. Il braccio rimane sempre nella condizione di riposo e interviene solo per la chiu-
sura della porta. Il braccio garantisce l’apertura della porta fino a 160°/170° circa.

La chiusura dell’anta può essere comandata a distanza via Consolle e/o essere azio-
nata automaticamente da timer (dopo un tempo prestabilito) senza l’intervento manua-
le dell’operatore.

CENTRALIZZAZIONE DEI COMANDI

Per garantire il monitoraggio e il comando di chiusura-porta da remoto viene installata una 
Centrale di Gestione nelle immediate vicinanze della porta o in un vano tecnico distante 
non più di 30 metri. Ciò non toglie che il monitoraggio e il comando del dispositivo chiu-
di-porta possa essere gestito via Consolle anche a chilometri di distanza (es. dall’ufficio 
preposto o da un centro di controllo operativo). La logica di controllo del braccio chiudi-
porta può essere comandata a distanza tramite comandi cablati o tramite seriale RS485, 
per una gestione in rete centralizzata.

Ogni Centrale è inserita nel proprio contenitore in metallo verniciato (dimensioni 250 x 80 
x 450 mm). Al suo interno: alimentatore da 230Vac/24Vdc 100W, batteria da 24V 2Ah in 
tampone, caricabatteria e controllore di alimentazione, scheda di controllo motore.

Porta n.4 APERTA



I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l’uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti 
in questo documento. Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these 
contents, except of explicit consent.

CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 055 8070502
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale del lavoro, 70

Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com
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Costruttore CoMETA S.p.A.

Dimensioni L 440 x P 155 x H 150 mm

Peso 8 kg

Peso, dimensione e tipologia 
porta

Anta singola, peso max 300 kg 
dim. max L 1500 x H 2520 mm

Frizione Regolabile a vite

Temperatura di funziona-
mento

0 ÷ 50°C

Umidità 0 ÷ 95% RH non condensante

Centrale di gestione CoMETA Co526-P

Tensione nominale 115 ÷ 230 VAC

Range di tensione 90 ÷ 264 VAC

Frequenza nominale in 
ingresso

50 ÷ 60 Hz

Range di frequenza 47 ÷ 63 Hz

Corrente in ingresso < 3.3A @115VAC; < 2.2A @230VAC


