
Ingressi per ambienti 
a contaminazione 
batterica controllata

NEW

Apertura

Automatica o Manuale

Anta

Singola o doppia 
a tenuta o a tenuta 
ermetica

FHE Battente
Ingresso battente per ambienti 
a contaminazione batterica 
controllata

• Gli ingressi FAAC SERIE FHE sono concepiti per applicazioni ospedaliere in ambienti a 
contaminazione batterica controllata in conformità alla Normativa Europea EN16005.

• La gamma è composta da diversi modelli a tenuta ermetica, con svariate tipologie di finiture 
superficiali, in alluminio e acciaio INOX.

• Una ricca dotazione di accessori completano l'offerta come pannelli al piombo, visive, sensori di 
sicurezza.

EN16005

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello FHE Battente
Tensione di alimentazione di rete 220-240 V~  -  50/60 Hz
Potenza max 100 W
Frequenza di utilizzo 100%
Motore elettrico Motore alimentato a 24V
Carico max accessori 1A - 24 V
Tensione di alimentazione elettroserratura (N.O./N.C.) 24V  / 500mA max
Dimensioni (LxPxH) 530x105x160 mm (lunghezza x altezza x profondità)
Peso 10 Kg
Funzionamento in mancanza di tensione di rete Apertura manuale a spingere/tirare - Chiusura a molla
Angolo max apertura anta 100° ÷ 125°
Regolazione velocità apertura 4 ÷ 10 s (regolabile)
Regolazione velocità chiusura 4 ÷ 10 s (regolabile)
Regolazione apertura parziale 10% ÷ 90% dell’apertura totale
Tempo pausa 0 ÷ 30 s
Tempo pausa notte 0 ÷ 30 s
Encoder Di serie
Monitoraggio sensori protezione (EN 16005) Di serie (escludibile)
Movimentazione Low Energy (EN 16005) Di serie (escludibile)
Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C
Grado di protezione IP 23 (solo per uso interno)
Conformità alle norme EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3



MODELLI FAMIGLIA

Codice articolo Modello Anta Larghezza Vano passaggio (mm) Altezza Vano passaggio (mm)

105145 FHE-HSA Ingr. Battente 
Automatico a Tenuta singola / doppia 800 ÷ 2500 2000 ÷ 2500

105146 FHE-HSM Ingr. Battente 
Manuale a Tenuta singola / doppia 800 ÷ 2500 2000 ÷ 2500

105147
FHE-HHA Ingr. Battente 
Automatico a Tenuta 
Ermetica

singola 800 ÷ 1300 2000 ÷ 2500

105148 FHE-HM Ingr. Battente 
Manuale Non a Tenuta singola / doppia 800 ÷ 2500 2000 ÷ 2500

105149 FHE-HA Ingr. Battente 
Automatico Non a Tenuta singola / doppia 800 ÷ 2500 2000 ÷ 2500

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

L'INGRESSO SPECIALE FHE BATTENTE COMPLETO PREVEDE I SEGUENTI COMPONENTI:
IMBOTTE
• Imbotte telescopico sui tre 

lati spalla, realizzato in due 
parti, il profilo telaio ed il 
profilo controtelaio realizzati 
in estrusi di alluminio e/o 
acciaio inox sagomati ad 
ampia raggiatura.

• Il profilo telaio è predisposto 
internamente con apposite 
cave atte ad alloggiare la 
guarnizione frizione che ha 
la funzione di congiungerlo al 
profilo controtelaio.

• Il profilo telaio è inoltre 
dotato di apposita cava 
all’interno della quale avviene 
il fissaggio.

• La suddetta cava viene 
chiusa applicando la 
guarnizione coprisoglia che 
risulta complanare con il 
profilo telaio.

• Tramite speciali prolunghe 
realizzate in estrusi di 
alluminio l’imbotte può 
abbracciare diversi spessori 
muro.c

ANTE
• Anta realizzata con profili 

estrusi di alluminio sagomati 
ad ampia raggiatura.

• Vengono utilizzate cerniere 
a scomparsa regolabili nelle 
tre dimensioni, in modo tale 
da consentire la completa 
adattabilità dell’anta in 
qualsiasi situazione.

• Realizzate con guarnizioni 
di tenuta fra l’imbotte e 
l’anta sui lati verticali e sul 
lato orizzontale superiore, 
integrate con un sistema 
di tenuta a pavimento 

telescopico a caduta (nelle 
versioni ermetiche).

GRUPPO DI AZIONAMENTO
COMPLETO DI:
• Automazione 

elettromeccanica FAAC per 
porte a battente con motore 
in corrente continua e molla 
di richiamo

• Carter di protezione in 
materiale plastico verniciato 
color alluminio anodizzato

• Bracci di azionamento in 
alluminio estruso

• Installazione sia 
sull’architrave che sulla porta 
con apertura verso l’esterno 
o verso l’interno

• Funzionamento manuale 
in caso di mancanza di 
alimentazione elettrica e 
richiusura a molla

UNITÀ DI CONTROLLO 950MPS 
E 950I/O
• Unità di controllo a 

microprocessore integrata 
con autodiagnosi e verifica 
continua su tutte le funzioni 
della porta

• Sicurezza antischiacciamento 
attiva sia in chiusura che in 
apertura

• Selettore funzioni integrato 
nell’operatore con logiche: 
AUTOMATICO - MANUALE - 
APERTO

• Autoapprendimento delle 
posizioni porta “aperta” e 
“chiusa” e misurazione della 
massa della porta

• Funzione “COLPO DI 
CHIUSURA” per garantire la 
chiusura della porta anche in 
presenza di forte vento

• Funzione “PUSH and GO “ 
selezionabile

• Predisposizione per tastiera 
funzioni KP-CONTROLLER e 
SDK-Light.

• L’utilizzo della tastiera funzoni 
KP-CONTROLLER permette di 
ottenere le seguenti funzioni:

 – Regolazioni velocità 
apertura e chiusura;

 – Regolazione tempo pausa
 – Regolazione ampiezza 

apertura della porta
 – Selezione delle funzioni 

operative MANUALE-
APERTO-AUTOMATICO-
MONODIREZIONALE-
NOTTE

 – Funzione interblocco
 – Versione MASTER-SLAVE 

per le porte a doppia anta
 – Predisposizione per 

segnalatori di transito 
acustici o luminosi

 – Funzione di autodiagnosi
 – Calendario settimanale
 – Visualizzazione cicli 

effettuati
 – Possibilità di inserire 

PASSWORD


