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1. INFORMAZIONI PRELIMINARI
I sistemi di sfondamento per porte scorrevoli realizzati da FACE sono disponibili in kit, come indicato nel listino di vendita
X200.
Il presente manuale fornisce le istruzioni necessarie per eseguire l’assemblaggio del dispositivo di sfondamento per anta
scorrevole KBS1E e del dispositivo di sfondamento per parete laterale KBS1D, sui serramenti Metra NC50I, oppure su
serramenti con dimensioni simili e di equivalente stabilità.
1.1 MARCATURA CE E DIRETTIVE EUROPEE
I sistemi di sfondamento delle ante scorrevoli e delle pareti laterali sono utilizzati in porte automatiche per
vie di fuga e uscite di emergenza. Queste porte automatiche complete di sistema di sfondamento, devono
essere conformi alla norma europea EN 16005, e sono provviste di marcatura CE in conformità alla
Direttiva Macchine (2006/42/CE).
I sistemi di sfondamento delle ante scorrevoli KBS1E e delle pareti laterali KBS1D, in abbinamento all’automazione FACE
modello SL5A e ai serramenti SF50 (corrispondente ai sistemi Metra NC50I), sono omologati dal laboratorio Prima Ricerca &
Sviluppo S.r.l. e il test report è disponibile nel sito www.facespa.it nell’area Download.

I dati riportati nel presente manuale sono stati redatti e controllati con la massima cura. Tuttavia FACE non può assumersi
alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o approssimazioni dovute ad esigenze tecniche o grafiche.
FACE si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti. Per tale motivo le illustrazioni e le informazioni
che compaiono nel presente documento sono da intendersi non impegnative.
La presente edizione del manuale annulla e sostituisce le precedenti. In caso di modifica verrà rilasciata una nuova edizione.
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2. DATI TECNICI
Dati tecnici

Anta scorrevole

Parete laterale

Codice del dispositivo in kit

KBS1E, KBS1E11

KBS1D

Altezza massima

Hm = 2400 mm

Hs = 2400 mm

N.B. La misura Hm include l’altezza dei profili di
sfondamento pari a 80mm.
Larghezza massima

Lm = 1100 mm (codice KBS1E11)

Ls = 1600 mm

Lm = 1400 mm (codice KBS1E)
Larghezza minima

Lm = 600 mm

-

Peso massimo

120 kg x 0,8 m

100 kg

Fissaggio delle ante
scorrevoli ai carrelli
dell’automazione

Usare almeno 2 viti di fissaggio per ogni carrello
(vedi rif. A in figura).

-

Ruote di scontro superiore
sui carrelli dell’automazione

Aggiungere la seconda ruota di scontro su ogni
carrello (codice 5140), già inclusa nel kit codice
KBS1E e KBS1E11 (vedi rif. B in figura).

-

Cerniere per lo
sfondamento della parete
laterale

-

Le cerniere per lo sfondamento della
parete laterale, non sono incluse nel
kit codice KBS1D, ma fanno parte del
serramento (vedi rif. C in figura).
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3. SISTEMA DI SFONDAMENTO DELLE ANTE SCORREVOLI
3.1 PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO KIT SFONDAMENTO KBS1E
Assemblare i componenti presenti nel kit KBS1E sull’anta mobile come indicato di seguito.
Le dimensioni verticali della porta sono indicate in fig. 4. Le dimensioni orizzontali della porta sono indicate in fig. 6.
N.B. Il kit sfondamento KBS1E è progettato per essere assemblato su ante mobili nelle quali il profilo verticale ha una camera
minima di 30 x 33 mm.
Fase

Rif.

Descrizione

1

B

Infilare il palo (L) nel quadro (B) mediante la spina elastica 8 x 35 mm.

2

-

Effettuare n.6 fori d.6,5mm, sul montante verticale dell’anta per il fissaggio del palo cerniera (B), rispettando
le misure indicate in fig.1.

3

-

Effettuare n.2 asole d.5x15mm, sul montante verticale dell’anta per il fissaggio del perno inferiore (C),
rispettando le misure indicate in fig.1.

4

A

Tagliare il profilo (A) e i relativi spazzolini alla misura Lm, e fissarlo nella parte superiore dell’anta, mediante
viti non di nostra fornitura.
N.B. nel caso di porte a 2 ante, è preferibile tagliare il profilo alcuni millimetri più lungo (Lm+2), per coprire la
feritoia che si determina nella parte superiore delle ante in posizione di chiusura.

5

B

Infilare il gruppo del palo cerniera (B) nel montante verticale e fissarlo mediante le viti in dotazione, in
corrispondenza dei fori eseguiti nella fase 2.
N.B. Lubrificare il palo cerniera prima dell’inserimento.

6

C

Infilare il perno inferiore (C) nel montante verticale e fissarlo mediante le viti in dotazione, in corrispondenza
delle asole eseguite nella fase 3.

7

D

Tagliare il profilo (D) e i relativi spazzolini alla misura Lm, inserirlo nel gruppo palo cerniera (B) e fissarlo
mediante le viti in dotazione.
N.B. nel caso di porte a 2 ante, è preferibile tagliare il profilo alcuni millimetri più lungo (Lm+2), per coprire la
feritoia che si determina nella parte superiore delle ante in posizione di chiusura.

8

E

Fissare il perno di aggancio (E) sul profilo (A) nella parte superiore dell’anta, rispettando le misure indicate in
fig.1.

9

F

Inserire il perno di aggancio (F) nel profilo (D), mediante le viti in dotazione, rispettando le misure indicate in
fig.1.

10

G

Fissare le testate (G) al profilo (D) mediante le viti in dotazione.
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FIGURA 1: Disegno di assieme KBS1E
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3.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL’ANTA MOBILE SFONDABILE
Fase

Rif.

Descrizione

1

H

Tagliare la guida di scorrimento (H) alla misura Lm (o superiore), e fissarla a pavimento, come indicato nei
disegni delle varie tipologie di porta disponibili nel presente manuale, medianti viti non di nostra fornitura.

2

K

3
4

C
B1

Fissare l’anta ai carrelli dell’automazione, usando almeno 2 viti di fissaggio, e aggiungere la seconda ruota di
scontro (K) su ogni carrello.
Regolare la pressione del perno inferiore (C) sulla guida di scorrimento (H), come illustrato in fig.2.
Per livellare l’eventuale cedimento dell’anta sfondata, procedere come illustrato in fig.2 e come indicato di
seguito:
- allentare le viti B2 e B3,
- avvitare la vite B1 sino ad ottenere il livellamento dell’anta sfondata,
- stringere le viti B2 e B3.

5

F

Regolare la forza necessaria per lo sfondamento dell’anta, come illustrato in fig.2.
-Per aumentare/ridurre la forza manuale di sfondamento dell’anta, avvitare/svitare la vite laterale del perno
di aggancio (F);

6

-

7
8

J

- nel caso si desideri ridurre ulteriormente la forza di sfondamento, è possibile aumentare la misura di 150
mm per il fissaggio del perno di aggancio (E) e (F).
N.B. Verificare che la forza necessaria per sfondare ogni anta non superi il valore di 220N, come richiesto
dalla norma europea EN 16005.
Fissare la fotocellula PH3 a parete in alto, mediante il supporto KPH1E, in modo tale che lo sfondamento
dell’anta venga rilevato dalla fotocellula, come indicato in figura 6.
Effettuare i collegamenti elettrici della fotocellula PH3 al controllo elettronico 5CB01, come indicato in fig.3.
Applicare sull’anta, in posizione visibile e nel verso dello sfondamento, l’etichetta in dotazione indicante
l’uscita di emergenza, illustrata in fig.2.

FIGURA 2: Regolazioni KBS1E
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FIGURA 3: Collegamenti elettrici fotocellula PH3 e controllo elettronico 5CB01
Impostare da menu: ADV > STG1 = STOP.
Collegare l’emettitore, mediante il cavo color nero in
dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come
segue:
filo blu = morsetto 0
filo marrone = morsetto 1
filo nero = non collegare
Collegare il ricevitore, mediante il cavo color grigio in
dotazione, ai morsetti del controllo elettronico come
segue:
filo blu = morsetto 0
filo marrone = morsetto 1
filo nero = morsetto G1 (rimuovere il ponticello 1-G1)

FIGURA 4: Dimensioni verticali KBS1E
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FIGURA 6: Dimensioni orizzontali KBS1E
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FIGURA 7: Dimensioni orizzontali KBS1D
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4. SISTEMA DI SFONDAMENTO DELLE PARETI LATERALI
4.1 PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO KIT SFONDAMENTO KBS1D
Assemblare i componenti presenti nel kit KBS1D sulla parete laterale come indicato di seguito.
Le dimensioni verticali della porta sono indicate in fig. 5. Le dimensioni orizzontali della porta sono indicate in fig. 7.
N.B. Il kit sfondamento KBS1D è progettato per essere assemblato su pareti laterali provviste di cerniere per lo sfondamento.
Fase

Rif.

Descrizione

1

A

Effettuare n.2 asole d.5x15mm, sul montante verticale della parete laterale per il fissaggio del perno
superiore, rispettando le misure indicate in fig.8.
Infilare il perno superiore (A) nel montante verticale e fissarlo mediante le viti in dotazione, in
corrispondenza delle asole.

2

A

Effettuare n.2 asole d.5x15mm, sul montante verticale della parete laterale per il fissaggio del perno
inferiore, rispettando le misure indicate in fig.8.
Infilare il perno inferiore (A) nel montante verticale e fissarlo mediante le viti in dotazione, in corrispondenza
delle asole.

3

B

Fissare la staffa di aggancio superiore (B) al profilo perimetrale superiore, in corrispondenza del perno
superiore (A), mediante viti non di nostra fornitura.

4

B

Fissare la staffa di aggancio inferiore (B) al pavimento, in corrispondenza del perno inferiore (A), mediante
viti non di nostra fornitura.

5

C

Se necessario, fissare le protezioni (C) alla parete laterale, mediante le viti in dotazione, rispettando le misure
indicate in fig.8.
N.B. Le protezioni (C) evitano il contatto diretto dell’alluminio tra l’anta mobile e la parete laterale, quando le
ante mobili e le pareti laterali vengono sfondate.

6

D

Se necessario, fissare le staffe di aggancio sfondamento (D) alla parete laterale, mediante le viti in dotazione,
rispettando le misure indicate in fig.8.

4.2 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PARETE LATERALE
Fase

Rif.

Descrizione

1

-

Effettuare la posa in opera del serramento.

2

D

Portare le ante mobili in posizione di chiusura. Se necessario, fissare le staffe di aggancio sfondamento (D)
alle ante mobili in corrispondenza delle staffe di aggancio sfondamento (D) già fissate alla parete laterale,
mediante le viti in dotazione.
N.B. Le staffe di aggancio sfondamento (D) si agganciano tra di loro, e servono per evitare lo sfondamento
della sola parete laterale quando la porta è chiusa.

3

A

Regolare la forza di sgancio del perno superiore (A) sulla staffa di aggancio superiore (B), come illustrato in
fig.9.

4

A

Regolare la forza di sgancio del perno inferiore (A) sulla staffa di aggancio inferiore (B), come illustrato in
fig.9.

5

-

Effettuare le regolazioni dell’anta mobile indicate nella procedura di regolazione illustrate in fig.2.
N.B. Verificare che la forza necessaria per sfondare ogni anta non superi il valore di 220N, come richiesto
dalla norma europea EN 16005.

6

-

Fissare la fotocellula PH3 sul profilo perimetrale in alto, mediante il supporto KPH1D, in modo tale che lo
sfondamento dell’anta e della parete laterale venga rilevato dalla fotocellula, come indicato in figura 7.

7

-

Effettuare i collegamenti elettrici della fotocellula PH3 al controllo elettronico 5CB01, come indicato in fig.3.
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FIGURA 8: Disegno di assieme KBS1D
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FIGURA 9: Regolazioni KBS1D
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