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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000
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Fig. 8-1

GEZE TS 1500

Chiudiporta aereo con braccio a “V”,
forza di chiusura 3-4 secondo EN 1154

Descrizione tecnica

� Forza di chiusura regolabile in due grandezze, semplicemente invertendo il cavallotto del braccio:
 Forza di chiusura ‘ridotta’ (forza 3 secondo EN 1154) per ante con larghezza fi no a 950 mm
 Forza di chiusura ‘grande’ (forza 4 secondo EN 1154) per ante con larghezza fi no a 1100 mm
� Velocità di chiusura e colpo fi nale idraulico regolabili
� Opzione: con braccio con fermo meccanico regolabile tra 700 e 1500

Campo d’impiego

�   Per porte ad anta singola, con larghezza fi no a 1100 mm
�   Per porte con apertura a destra e a sinistra senza alcuna modifi ca
�   Possibilità di montaggio tradizionale, sull’anta, oppure inverso
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Testo di capitolato

Chiudiporta aereo a cremagliera GEZE TS 1500
con forza di chiusura regolabile,
con velocità di chiusura e colpo fi nale regolabili,
piastra di montaggio a scelta.

Colorazione:
( ) argento
( ) bronzo scuro
( ) bianco
( ) RAL ...

Versione standard/fornitura

Chiudiporta GEZE TS 1500 completo di viteria e maschera
di montaggio (piastra di montaggio non inclusa);
occure aggiungere: braccio

� Versione GEZE TS 1500 con fermo
 per regolazione angolo di apertura tra 700 e 1500

GEZE TS 1500 – Informazione per l’ordine

Descrizione Finitura Codice

GEZE TS 1500
Chiudiporta (solo corpo)

argento 101792
bronzo scuro 101793
bianco RAL 9016 101794
colorazioni RAL 101875

Braccio a “V” senza fermo argento 101878
bronzo scuro 101879
bianco RAL 9016 101881
colorazioni RAL 101882

Braccio a “V” con fermo argento 101815
bronzo scuro 101816
bianco RAL 9016 101817
colorazioni RAL 101818

Materiale di montaggio
Piastra di montaggio
per porte su cui non è possibile un montaggio diretto

argento 029682
bronzo scuro 029683
bianco RAL 9016 029685
colorazioni RAL 029686

Accessori
Cappellotti di copertura 
(solo per montaggio sull’anta)

argento 080147
bronzo scuro 080148
bianco RAL 9016 080149
colorazioni RAL 080150



10

GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

60±0,2176

370±0,228

38
±0

,2
39

14

Fig. 10-1

GEZE TS 1500 G

Chiudiporta aereo GEZE TS 1500 con braccio a slitta

Descrizione tecnica

� Chiudiporta aereo a cremagliera TS 1500 con braccio a slitta, per ante con larghezza fi no a 850 mm
� Velocità di chiusura e colpo fi nale idraulico regolabili

Campo d’impiego

� Per porte interne
� Per porte ad anta singola, con larghezza fi no a 850 mm
� Porte con apertura a destra e a sinistra senza alcuna modifi ca
� Possibilità di montaggio tradizionale, sull’anta
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GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Testo di capitolato

Chiudiporta aereo a cremagliera GEZE TS 1500 G
con braccio a slitta, per ante con larghezza fi no a 850 mm,
con velocità di chiusura e colpo fi nale regolabili,
piastra di montaggio a scelta.

Colorazione:
( ) argento
( ) bronzo scuro
( ) bianco
( ) RAL ...

Versione standard/fornitura

Chiudiporta GEZE TS 1500 G completo di viteria e
maschera di montaggio (piastra di montaggio non inclusa);
occure aggiungere: braccio a slitta

GEZE TS 1500 – Informazione per l’ordine

Descrizione Finitura Codice

GEZE TS 1500
Chiudiporta (solo corpo)

argento 101792
bronzo scuro 101793
bianco RAL 9016 101794
colorazioni RAL 101875

Braccio a slitta TS 1500 G senza fermo argento 101885
bronzo scuro 101886
bianco RAL 9016 101887
colorazioni RAL 101888

Braccio a slitta TS 1500 G / F 
con fermo

argento 101889
bronzo scuro 101890
bianco RAL 9016 101891
colorazioni RAL 101892

Limatore di apertura per slitta 069780
Materiale di montaggio
Piastra di montaggio
per porte su cui non è possibile un montaggio diretto

argento 029682
bronzo scuro 029683
bianco RAL 9016 029685
colorazioni RAL 029686

Piastra di montaggio per slitta argento 072333
colorazioni RAL 072355

Accessori
Cappellotti di copertura 
(solo per montaggio sull’anta)

argento 080147
bronzo scuro 080148
bianco RAL 9016 080149
colorazioni RAL 080150


