
INGRESSO SCORREVOLE SU VIA DI 
FUGA CON RIARMO AUTOMATICO

GBF3500

Schemi di installazione tipo a pag. 162



Automazioni per 
ingressi speciali

Vano passaggio

650 - 2.400 mm

GBF3500
Ingresso scorrevole su via di fuga 
con riarmo automatico

• Ingresso automatico scorrevole con antipanico a sfondamento integrato a riarmo automatico.
• Le automazioni FAAC SERIE GBF3500 sono indicate per ambienti dove è richiesta una via di fuga a 

sfondamento in conformità alla Normativa Europea EN16005.
• Vengono fornite nelle dimensioni e nella configurazione richiesta dal cliente.
• La gamma è composta da diversi modelli che si distinguono per l’azionamento di ante singole o 

doppie, mobili e semifisse.
• Abbinando alla porta l'automazione FAAC SERIE A1400 AIR, grazie al suo innovativo dispositivo 

"Energy Saving" individua la direzione della camminata ed ottimizza perfettamente i tempi di 
apertura/chiusura evitando inutili dispersioni d'aria, anche in caso di passaggi laterali.

EN16005

GBF35000 deve essere sempre usata in combinazione ad un'automazione FAAC.



MODELLI FAMIGLIA

Codice articolo Modello Ante Larghezza Vano 
muro (mm)

Larghezza Vano 
passaggio (mm)

Altezza vano muro 
(mm)

Altezza Vano 
passaggio (mm) APN + riarmo

105571
GBF3500 2+2 2 mobili e 2 

semifisse 2950 ÷ 4800 1300 ÷ 2400 2130 ÷ 2830 1900 ÷ 2600 sì

GBF3500 1+1 1 mobile e 1 
semifissa 1700 ÷ 2750 650 ÷ 1200 2130 ÷ 2830 1900 ÷ 2600 sì

Per un'offerta economica contattare il referente commerciale  FAAC di zona.

L'INGRESSO SPECIALE GBF3500 COMPLETO PREVEDE I SEGUENTI COMPONENTI:
STRUTTURE DI SOSTEGNO
• Porta automatica completa 

costituita da una robusta 
struttura in estruso di 
alluminio autoportante.

• Porta automatica scorrevole 
a sfondamento realizzata 
con profili estrusi in alluminio 
sezione 50 mm (Freddo) in 
lega 6060 UNI 9006 con bordi 
arrotondati, corredati di 
fermavetri verticali raggiati, 
guarnizioni, spazzolini, 
accessori di movimento e di 
montaggio.

• Sistema pre-assemblato con 
telaio perimetrale completo 
di traversa portante, montanti 
laterali e accessori.

ANTE
• Ante scorrevoli a 

sfondamento con riarmo 
automatico e semifisse 
laterali con cerniere 
interne al profilo non in 
vista provviste di dispositivi 
magnetici che garantiscono 
una forza di sgancio 
regolabile non superiore a 
220 N, come richiesto dalla 
Norma Europea EN16005.

• Guide di inferiori di 
scorrimento delle ante in 
acciaio inox, da fissare a 
pavimento.

• Finitura delle ante, della 
struttura a mezzo ossidazione 
o verniciatura in tinte RAL.

• Possibilità di montaggio vetri 
stratificati trasparenti 44/2 
e 55/2 oppure vetri camera 
stratificati trasparenti 44/2-
12-33/2.




