flessibilità di
progettazione si
combinano per
progetti fuori
dall’ordinario.

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Soluzione
Solutii
non
neconventionale
convenzionale

Tonda, meccanismo in alto o in basso

Meccanismo dritto sotto

Massima robustezza

Accoppiamento ottico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porta tonda Luna trova il suo migliore
impiego in progetti prestigiosi e panoramici,
che combinino forme inconsuete e raffinate
soluzioni estetiche.

Nettuno è la porta Wittur progettata esclusivamente con
meccanismo in basso. Questa esecuzione particolare
alleggerisce la struttura di ascensori panoramici, si presta a
soluzioni estetiche armoniose e permette di creare ascensori
con elementi meccanici completamente nascosti.

Taurus è la porta per montacarichi per portate
molto elevate e può raggiungere aperture
fino a cinque metri. La struttura rinforzata
ne garantisce la durata anche in applicazioni
estreme.

Il sistema porta SWS con accoppiamento ottico
è un’intelligente soluzione non convenzionale
per ascensori inclinati e per tutte le applicazioni
dove un accoppiamento meccanico tradizionale
non è desiderabile o fisicamente possibile.

Velocità nominale
ascensore

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altezza (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

180

240

T2 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

—

—





—

—

Anta vetrata









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Soglia in alluminio

—

—

—



Soglia rinforzata









Soglia nascosta

—

—

—



Richiusura ante
Barriera elettronica
IP54

Motorizzazione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

NUOVE INSTALLAZIONI
MODERNIZZAZIONI
PROGETTI SPECIALI

Fino a 3,5 m/s

Passaggio Libero (mm)

Anta in vetro

PORTE PER ASCENSORI

Molla

Spirator

Contrappeso

Spirator

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motore industriale

SDS, SWS + IRDA

* Dipende dal passaggio libero

IT_Ed.1 Rev.3 - Ottobre 2019

produttiva e la

A tutto tondo

Fuori misura
e portate
elevate

Eccellenza
produttiva e
flessibilità di
progettazione
Wittur sviluppa porte speciali
per ascensore da più di 40
anni. Lavoriamo come partner
su progetti speciali per fornire
porte che realizzino la visione
originale dell’architetto. Allo
stesso tempo utilizziamo
componenti industrializzati con
gli stessi cicli di vita e gli stessi
alti livelli di sicurezza delle porte
per ascensori standard.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Soggetto a cambiamenti senza preavviso!

Progetti speciali
L’eccellenza

Struttura
leggera,
che quasi
scompare

wittur.com

Range Standard

Diverse
opzioni
disponibili

Installazione
veloce

Essenziale

Ogni installazione
o modernizzazione
richiede prestazioni
e specifiche tecniche
differenti. La gamma
di porte Wittur è
stata sviluppata per
rispondere all’insieme
di queste esigenze.

Possibilità
illimitate

Versatile

Funzionamento
veloce e
silenzioso

Affidabile

Robusta e sileziosa

Multifunzione

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO è la porta affidabile e di qualità
per il mercato residenziale. La sua struttura
essenziale si garantisce installazioni veloci e
manutenzione facilitata.

C-MOD combina compattezza e grande
versatilità. La disponibilità di diverse opzioni
di installazione copre tutte le destinazioni
d’uso per ascensori residenziali.

Hydra è la porta multifunzionale progettata
per ottenere la massima versatilità. Dispone
di una gamma quasi illimitata di esecuzioni e
opzioni.

Antivandalo
Cat.2

Pegasus è la risposta multifunzionale di
Wittur alla richiesta di una porta idonea a
sostenere il traffico intenso di hotel, uffici
pubblici, ospedali e centri commerciali.

Porta di cabina a
soffietto

Elevate prestazioni

Resistente

Soglia compatta

La soluzione ideale per ascensori “high-rise”.
Garantisce aperture molto veloci e allo stesso
tempo silenziose e scorrevoli. Il top della
tecnologia nelle porte per ascensore!

Progettata per ascensori industriali e montacarichi. La struttura robusta, equipaggiata di componenti rinforzati a prova di vandalo, garantisce
sicurezza e massima affidabilità per usi intensivi.

Il disegno unico della soglia Fineline fa
risparmiare spazio: si installa anche nei
vani più angusti.

B-HR

B-G

Disponibili
soluzioni per i
principali
costruttori

Dimensioni
e ingombro
molto limitati

Pacchetto
soglia 85
o 115 mm

Fineline®

ECO BUS

MOD KITS

ECO BUS è la porta di cabina a soffietto per modernizzazioni. Accoppiata ad una porta di piano a battente, rappresenta la soluzione ideale per progetti
che richiedono porte con peso e dimensioni ridotti.

Wittur produce pacchetti di
modernizzazione per una vasta
gamma di porte per ascensori dei
principali marchi del settore.

I pacchetti di modernizzazione Wittur sono forniti con tutti gli elementi di

Velocità nominale
ascensore

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Fino a 5 m/s

A partire da 5 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Passaggio Libero (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altezza (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Pacchetto soglia (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Pacchetto soglia (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Pacchetti completi o parziali

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

185

210

210

265

255

simmetrica 115 / Asimmetrica 115

130



• Pacchetti di modernizzazione porte di cabina con abbinamento

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Anta in vetro

—

—





 (solo per B-HR Low)



—

—



Anta vetrata

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



interfaccia su misura per il singolo progetto: fissaggi, adattatori per le ante
esistenti, accoppiamenti speciali per connettere le porte di piano o la porta
di cabina esistente. Gli adattamenti sul posto sono un ricordo del passato!
Queste caratteristiche rendono le attività di modernizzazione semplici e
veloci.

disassabile per porte di piano preesistenti
• Bloccaggio fuori piano regolabile per adattarsi alle porte di piano
esistenti
• Soluzioni con meccanismo ribassato per distanze interpiano ridotte
• Viti di fissaggio ante e pattini regolabili per riutilizzare ante e soglia
esistenti
• Fissaggio diretto al muro senza stipiti

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



• Esecuzioni porta senza stipiti per modernizzazione in spazi ridotti

Soglia in alluminio



















Soglia rinforzata

• Esecuzioni con certificato di resistenza al fuoco, con o senza stipiti

—





 Acciaio inox | Bronzo



 Acciaio inox | Bronze

—

—



Soglia nascosta

—

—



—

—

—

—

—



Richiusura ante

Molla

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso (B-HR MED/TOP), Molla (B-HR LOW)

Spirator

Contrappeso

Molla

Vari

Barriera elettronica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

—











—

—



IP54

Motorizzazione

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

• Ampia gamma dimensionale per stipiti e soglie

Ricambi
Wittur assicura la disponibilità a lungo
termine di ricambi originali per tutti i
suoi prodotti. L’uso di ricambi originali
è una garanzia di sicurezza, efficienza

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Vari

ed elevate prestazioni per il vostro
ascensore. Vi preghiamo di contattare il vostro riferimento
locale Wittur o visitare le nostre piattaforme on-line per
ulteriori informazioni.

WITTUR GROUP Porte per ascensori

Modernizzazione

Industriali

Ospedali

Edifici pubblici

Residenziale

Stazioni, metro, aeroporti

High rise

Homelift

Hotel

Centri commerciali



Standard



Opzione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

* Dipende dal passaggio libero

Range Standard

Diverse
opzioni
disponibili

Installazione
veloce

Essenziale

Ogni installazione
o modernizzazione
richiede prestazioni
e specifiche tecniche
differenti. La gamma
di porte Wittur è
stata sviluppata per
rispondere all’insieme
di queste esigenze.

Possibilità
illimitate

Versatile

Funzionamento
veloce e
silenzioso

Affidabile

Robusta e sileziosa

Multifunzione

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO è la porta affidabile e di qualità
per il mercato residenziale. La sua struttura
essenziale si garantisce installazioni veloci e
manutenzione facilitata.

C-MOD combina compattezza e grande
versatilità. La disponibilità di diverse opzioni
di installazione copre tutte le destinazioni
d’uso per ascensori residenziali.

Hydra è la porta multifunzionale progettata
per ottenere la massima versatilità. Dispone
di una gamma quasi illimitata di esecuzioni e
opzioni.

Antivandalo
Cat.2

Pegasus è la risposta multifunzionale di
Wittur alla richiesta di una porta idonea a
sostenere il traffico intenso di hotel, uffici
pubblici, ospedali e centri commerciali.

Porta di cabina a
soffietto

Elevate prestazioni

Resistente

Soglia compatta

La soluzione ideale per ascensori “high-rise”.
Garantisce aperture molto veloci e allo stesso
tempo silenziose e scorrevoli. Il top della
tecnologia nelle porte per ascensore!

Progettata per ascensori industriali e montacarichi. La struttura robusta, equipaggiata di componenti rinforzati a prova di vandalo, garantisce
sicurezza e massima affidabilità per usi intensivi.

Il disegno unico della soglia Fineline fa
risparmiare spazio: si installa anche nei
vani più angusti.

B-HR

B-G

Disponibili
soluzioni per i
principali
costruttori

Dimensioni
e ingombro
molto limitati

Pacchetto
soglia 85
o 115 mm

Fineline®

ECO BUS

MOD KITS

ECO BUS è la porta di cabina a soffietto per modernizzazioni. Accoppiata ad una porta di piano a battente, rappresenta la soluzione ideale per progetti
che richiedono porte con peso e dimensioni ridotti.

Wittur produce pacchetti di
modernizzazione per una vasta
gamma di porte per ascensori dei
principali marchi del settore.

I pacchetti di modernizzazione Wittur sono forniti con tutti gli elementi di

Velocità nominale
ascensore

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Fino a 5 m/s

A partire da 5 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Passaggio Libero (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altezza (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Pacchetto soglia (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Pacchetto soglia (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Pacchetti completi o parziali

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

185

210

210

265

255

simmetrica 115 / Asimmetrica 115

130



• Pacchetti di modernizzazione porte di cabina con abbinamento

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Anta in vetro

—

—





 (solo per B-HR Low)



—

—



Anta vetrata

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



interfaccia su misura per il singolo progetto: fissaggi, adattatori per le ante
esistenti, accoppiamenti speciali per connettere le porte di piano o la porta
di cabina esistente. Gli adattamenti sul posto sono un ricordo del passato!
Queste caratteristiche rendono le attività di modernizzazione semplici e
veloci.

disassabile per porte di piano preesistenti
• Bloccaggio fuori piano regolabile per adattarsi alle porte di piano
esistenti
• Soluzioni con meccanismo ribassato per distanze interpiano ridotte
• Viti di fissaggio ante e pattini regolabili per riutilizzare ante e soglia
esistenti
• Fissaggio diretto al muro senza stipiti

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



• Esecuzioni porta senza stipiti per modernizzazione in spazi ridotti

Soglia in alluminio



















Soglia rinforzata

• Esecuzioni con certificato di resistenza al fuoco, con o senza stipiti

—





 Acciaio inox | Bronzo



 Acciaio inox | Bronze

—

—



Soglia nascosta

—

—



—

—

—

—

—



Richiusura ante

Molla

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso (B-HR MED/TOP), Molla (B-HR LOW)

Spirator

Contrappeso

Molla

Vari

Barriera elettronica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

—











—

—



IP54

Motorizzazione

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

• Ampia gamma dimensionale per stipiti e soglie

Ricambi
Wittur assicura la disponibilità a lungo
termine di ricambi originali per tutti i
suoi prodotti. L’uso di ricambi originali
è una garanzia di sicurezza, efficienza

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Vari

ed elevate prestazioni per il vostro
ascensore. Vi preghiamo di contattare il vostro riferimento
locale Wittur o visitare le nostre piattaforme on-line per
ulteriori informazioni.

WITTUR GROUP Porte per ascensori

Modernizzazione

Industriali

Ospedali

Edifici pubblici

Residenziale

Stazioni, metro, aeroporti

High rise

Homelift

Hotel

Centri commerciali



Standard



Opzione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

* Dipende dal passaggio libero

Range Standard

Diverse
opzioni
disponibili

Installazione
veloce

Essenziale

Ogni installazione
o modernizzazione
richiede prestazioni
e specifiche tecniche
differenti. La gamma
di porte Wittur è
stata sviluppata per
rispondere all’insieme
di queste esigenze.

Possibilità
illimitate

Versatile

Funzionamento
veloce e
silenzioso

Affidabile

Robusta e sileziosa

Multifunzione

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO è la porta affidabile e di qualità
per il mercato residenziale. La sua struttura
essenziale si garantisce installazioni veloci e
manutenzione facilitata.

C-MOD combina compattezza e grande
versatilità. La disponibilità di diverse opzioni
di installazione copre tutte le destinazioni
d’uso per ascensori residenziali.

Hydra è la porta multifunzionale progettata
per ottenere la massima versatilità. Dispone
di una gamma quasi illimitata di esecuzioni e
opzioni.

Antivandalo
Cat.2

Pegasus è la risposta multifunzionale di
Wittur alla richiesta di una porta idonea a
sostenere il traffico intenso di hotel, uffici
pubblici, ospedali e centri commerciali.

Porta di cabina a
soffietto

Elevate prestazioni

Resistente

Soglia compatta

La soluzione ideale per ascensori “high-rise”.
Garantisce aperture molto veloci e allo stesso
tempo silenziose e scorrevoli. Il top della
tecnologia nelle porte per ascensore!

Progettata per ascensori industriali e montacarichi. La struttura robusta, equipaggiata di componenti rinforzati a prova di vandalo, garantisce
sicurezza e massima affidabilità per usi intensivi.

Il disegno unico della soglia Fineline fa
risparmiare spazio: si installa anche nei
vani più angusti.

B-HR

B-G

Disponibili
soluzioni per i
principali
costruttori

Dimensioni
e ingombro
molto limitati

Pacchetto
soglia 85
o 115 mm

Fineline®

ECO BUS

MOD KITS

ECO BUS è la porta di cabina a soffietto per modernizzazioni. Accoppiata ad una porta di piano a battente, rappresenta la soluzione ideale per progetti
che richiedono porte con peso e dimensioni ridotti.

Wittur produce pacchetti di
modernizzazione per una vasta
gamma di porte per ascensori dei
principali marchi del settore.

I pacchetti di modernizzazione Wittur sono forniti con tutti gli elementi di

Velocità nominale
ascensore

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Fino a 5 m/s

A partire da 5 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Passaggio Libero (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altezza (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Pacchetto soglia (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Pacchetto soglia (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Pacchetti completi o parziali

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

185

210

210

265

255

simmetrica 115 / Asimmetrica 115

130



• Pacchetti di modernizzazione porte di cabina con abbinamento

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Anta in vetro

—

—





 (solo per B-HR Low)



—

—



Anta vetrata

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



interfaccia su misura per il singolo progetto: fissaggi, adattatori per le ante
esistenti, accoppiamenti speciali per connettere le porte di piano o la porta
di cabina esistente. Gli adattamenti sul posto sono un ricordo del passato!
Queste caratteristiche rendono le attività di modernizzazione semplici e
veloci.

disassabile per porte di piano preesistenti
• Bloccaggio fuori piano regolabile per adattarsi alle porte di piano
esistenti
• Soluzioni con meccanismo ribassato per distanze interpiano ridotte
• Viti di fissaggio ante e pattini regolabili per riutilizzare ante e soglia
esistenti
• Fissaggio diretto al muro senza stipiti

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



• Esecuzioni porta senza stipiti per modernizzazione in spazi ridotti

Soglia in alluminio



















Soglia rinforzata

• Esecuzioni con certificato di resistenza al fuoco, con o senza stipiti

—





 Acciaio inox | Bronzo



 Acciaio inox | Bronze

—

—



Soglia nascosta

—

—



—

—

—

—

—



Richiusura ante

Molla

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso (B-HR MED/TOP), Molla (B-HR LOW)

Spirator

Contrappeso

Molla

Vari

Barriera elettronica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

—











—

—



IP54

Motorizzazione

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

• Ampia gamma dimensionale per stipiti e soglie

Ricambi
Wittur assicura la disponibilità a lungo
termine di ricambi originali per tutti i
suoi prodotti. L’uso di ricambi originali
è una garanzia di sicurezza, efficienza

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Vari

ed elevate prestazioni per il vostro
ascensore. Vi preghiamo di contattare il vostro riferimento
locale Wittur o visitare le nostre piattaforme on-line per
ulteriori informazioni.

WITTUR GROUP Porte per ascensori

Modernizzazione

Industriali

Ospedali

Edifici pubblici

Residenziale

Stazioni, metro, aeroporti

High rise

Homelift

Hotel

Centri commerciali



Standard



Opzione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

* Dipende dal passaggio libero

Range Standard

Diverse
opzioni
disponibili

Installazione
veloce

Essenziale

Ogni installazione
o modernizzazione
richiede prestazioni
e specifiche tecniche
differenti. La gamma
di porte Wittur è
stata sviluppata per
rispondere all’insieme
di queste esigenze.

Possibilità
illimitate

Versatile

Funzionamento
veloce e
silenzioso

Affidabile

Robusta e sileziosa

Multifunzione

Augusta EVO

C-MOD

Hydra

Pegasus

Augusta EVO è la porta affidabile e di qualità
per il mercato residenziale. La sua struttura
essenziale si garantisce installazioni veloci e
manutenzione facilitata.

C-MOD combina compattezza e grande
versatilità. La disponibilità di diverse opzioni
di installazione copre tutte le destinazioni
d’uso per ascensori residenziali.

Hydra è la porta multifunzionale progettata
per ottenere la massima versatilità. Dispone
di una gamma quasi illimitata di esecuzioni e
opzioni.

Antivandalo
Cat.2

Pegasus è la risposta multifunzionale di
Wittur alla richiesta di una porta idonea a
sostenere il traffico intenso di hotel, uffici
pubblici, ospedali e centri commerciali.

Porta di cabina a
soffietto

Elevate prestazioni

Resistente

Soglia compatta

La soluzione ideale per ascensori “high-rise”.
Garantisce aperture molto veloci e allo stesso
tempo silenziose e scorrevoli. Il top della
tecnologia nelle porte per ascensore!

Progettata per ascensori industriali e montacarichi. La struttura robusta, equipaggiata di componenti rinforzati a prova di vandalo, garantisce
sicurezza e massima affidabilità per usi intensivi.

Il disegno unico della soglia Fineline fa
risparmiare spazio: si installa anche nei
vani più angusti.

B-HR

B-G

Disponibili
soluzioni per i
principali
costruttori

Dimensioni
e ingombro
molto limitati

Pacchetto
soglia 85
o 115 mm

Fineline®

ECO BUS

MOD KITS

ECO BUS è la porta di cabina a soffietto per modernizzazioni. Accoppiata ad una porta di piano a battente, rappresenta la soluzione ideale per progetti
che richiedono porte con peso e dimensioni ridotti.

Wittur produce pacchetti di
modernizzazione per una vasta
gamma di porte per ascensori dei
principali marchi del settore.

I pacchetti di modernizzazione Wittur sono forniti con tutti gli elementi di

Velocità nominale
ascensore

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Fino a 5 m/s

A partire da 5 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 2 m/s

Fino a 4 m/s

Passaggio Libero (mm)

700 - 1100

600 - 1400

600 - 3200

600 - 3200

800 - 2400

1000 - 3500

600 - 900

500 - 1100

600 - 3500

Altezza (mm) *

2000 - 2200

2000 - 2300

2000 - 3500

2000 - 3800

2000 - 3000

2000 - 3500

1900 - 2100

2000 - 2100

1900 - 3500

C2 / Pacchetto soglia (mm)

110

117

180

180

195

165

85

—



T2 / Pacchetto soglia (mm)

190

185

210

210

265

255

115

—



T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

273

256 / 302

292

—

345

—

—



• Pacchetti completi o parziali

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

185

210

210

265

255

simmetrica 115 / Asimmetrica 115

130



• Pacchetti di modernizzazione porte di cabina con abbinamento

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

302

302

—

345

—

—

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

180

180

—

—

—

—

—

Anta in vetro

—

—





 (solo per B-HR Low)



—

—



Anta vetrata

—











—

—



EN 81-20/50



















EN 81-71

—

 Cat. 1

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

 Cat. 1

 Cat 1,  Cat 2

—

—

—

EN 81-72

—











—

—

—

EN 81-58 E















—



—



interfaccia su misura per il singolo progetto: fissaggi, adattatori per le ante
esistenti, accoppiamenti speciali per connettere le porte di piano o la porta
di cabina esistente. Gli adattamenti sul posto sono un ricordo del passato!
Queste caratteristiche rendono le attività di modernizzazione semplici e
veloci.

disassabile per porte di piano preesistenti
• Bloccaggio fuori piano regolabile per adattarsi alle porte di piano
esistenti
• Soluzioni con meccanismo ribassato per distanze interpiano ridotte
• Viti di fissaggio ante e pattini regolabili per riutilizzare ante e soglia
esistenti
• Fissaggio diretto al muro senza stipiti

EN 81-58 EI













—

BS 476 E



—









—

—



GOST 53780/53781



—









—

—



• Esecuzioni porta senza stipiti per modernizzazione in spazi ridotti

Soglia in alluminio



















Soglia rinforzata

• Esecuzioni con certificato di resistenza al fuoco, con o senza stipiti

—





 Acciaio inox | Bronzo



 Acciaio inox | Bronze

—

—



Soglia nascosta

—

—



—

—

—

—

—



Richiusura ante

Molla

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso

Spirator, Contrappeso (B-HR MED/TOP), Molla (B-HR LOW)

Spirator

Contrappeso

Molla

Vari

Barriera elettronica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa

Fissa

Fissa e dinamica

—











—

—



IP54

Motorizzazione

ECO+
MIDI+
SUPRA

SDS
ECO+

ECO+

SDS
SDS HV
SDS MV

MIDI+
SUPRA

• Ampia gamma dimensionale per stipiti e soglie

Ricambi
Wittur assicura la disponibilità a lungo
termine di ricambi originali per tutti i
suoi prodotti. L’uso di ricambi originali
è una garanzia di sicurezza, efficienza

SDS
SDS MV

ECO+

ECO+

Vari

ed elevate prestazioni per il vostro
ascensore. Vi preghiamo di contattare il vostro riferimento
locale Wittur o visitare le nostre piattaforme on-line per
ulteriori informazioni.

WITTUR GROUP Porte per ascensori

Modernizzazione

Industriali

Ospedali

Edifici pubblici

Residenziale

Stazioni, metro, aeroporti

High rise

Homelift

Hotel

Centri commerciali



Standard



Opzione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

* Dipende dal passaggio libero

flessibilità di
progettazione si
combinano per
progetti fuori
dall’ordinario.

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Soluzione
Solutii
non
neconventionale
convenzionale

Tonda, meccanismo in alto o in basso

Meccanismo dritto sotto

Massima robustezza

Accoppiamento ottico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porta tonda Luna trova il suo migliore
impiego in progetti prestigiosi e panoramici,
che combinino forme inconsuete e raffinate
soluzioni estetiche.

Nettuno è la porta Wittur progettata esclusivamente con
meccanismo in basso. Questa esecuzione particolare
alleggerisce la struttura di ascensori panoramici, si presta a
soluzioni estetiche armoniose e permette di creare ascensori
con elementi meccanici completamente nascosti.

Taurus è la porta per montacarichi per portate
molto elevate e può raggiungere aperture
fino a cinque metri. La struttura rinforzata
ne garantisce la durata anche in applicazioni
estreme.

Il sistema porta SWS con accoppiamento ottico
è un’intelligente soluzione non convenzionale
per ascensori inclinati e per tutte le applicazioni
dove un accoppiamento meccanico tradizionale
non è desiderabile o fisicamente possibile.

Velocità nominale
ascensore

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altezza (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

180

240

T2 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

—

—





—

—

Anta vetrata









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Soglia in alluminio

—

—

—



Soglia rinforzata









Soglia nascosta

—

—

—



Richiusura ante
Barriera elettronica
IP54

Motorizzazione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

NUOVE INSTALLAZIONI
MODERNIZZAZIONI
PROGETTI SPECIALI

Fino a 3,5 m/s

Passaggio Libero (mm)

Anta in vetro

PORTE PER ASCENSORI

Molla

Spirator

Contrappeso

Spirator

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motore industriale

SDS, SWS + IRDA

* Dipende dal passaggio libero

IT_Ed.1 Rev.3 - Ottobre 2019

produttiva e la

A tutto tondo

Fuori misura
e portate
elevate

Eccellenza
produttiva e
flessibilità di
progettazione
Wittur sviluppa porte speciali
per ascensore da più di 40
anni. Lavoriamo come partner
su progetti speciali per fornire
porte che realizzino la visione
originale dell’architetto. Allo
stesso tempo utilizziamo
componenti industrializzati con
gli stessi cicli di vita e gli stessi
alti livelli di sicurezza delle porte
per ascensori standard.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Soggetto a cambiamenti senza preavviso!

Progetti speciali
L’eccellenza

Struttura
leggera,
che quasi
scompare

wittur.com

flessibilità di
progettazione si
combinano per
progetti fuori
dall’ordinario.

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Soluzione
Solutii
non
neconventionale
convenzionale

Tonda, meccanismo in alto o in basso

Meccanismo dritto sotto

Massima robustezza

Accoppiamento ottico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porta tonda Luna trova il suo migliore
impiego in progetti prestigiosi e panoramici,
che combinino forme inconsuete e raffinate
soluzioni estetiche.

Nettuno è la porta Wittur progettata esclusivamente con
meccanismo in basso. Questa esecuzione particolare
alleggerisce la struttura di ascensori panoramici, si presta a
soluzioni estetiche armoniose e permette di creare ascensori
con elementi meccanici completamente nascosti.

Taurus è la porta per montacarichi per portate
molto elevate e può raggiungere aperture
fino a cinque metri. La struttura rinforzata
ne garantisce la durata anche in applicazioni
estreme.

Il sistema porta SWS con accoppiamento ottico
è un’intelligente soluzione non convenzionale
per ascensori inclinati e per tutte le applicazioni
dove un accoppiamento meccanico tradizionale
non è desiderabile o fisicamente possibile.

Velocità nominale
ascensore

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altezza (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

180

240

T2 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

—

—





—

—

Anta vetrata









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Soglia in alluminio

—

—

—



Soglia rinforzata









Soglia nascosta

—

—

—



Richiusura ante
Barriera elettronica
IP54

Motorizzazione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

NUOVE INSTALLAZIONI
MODERNIZZAZIONI
PROGETTI SPECIALI

Fino a 3,5 m/s

Passaggio Libero (mm)

Anta in vetro

PORTE PER ASCENSORI

Molla

Spirator

Contrappeso

Spirator

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motore industriale

SDS, SWS + IRDA

* Dipende dal passaggio libero
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produttiva e la

A tutto tondo

Fuori misura
e portate
elevate

Eccellenza
produttiva e
flessibilità di
progettazione
Wittur sviluppa porte speciali
per ascensore da più di 40
anni. Lavoriamo come partner
su progetti speciali per fornire
porte che realizzino la visione
originale dell’architetto. Allo
stesso tempo utilizziamo
componenti industrializzati con
gli stessi cicli di vita e gli stessi
alti livelli di sicurezza delle porte
per ascensori standard.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Soggetto a cambiamenti senza preavviso!

Progetti speciali
L’eccellenza

Struttura
leggera,
che quasi
scompare

wittur.com

flessibilità di
progettazione si
combinano per
progetti fuori
dall’ordinario.

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

Soluzione
Solutii
non
neconventionale
convenzionale

Tonda, meccanismo in alto o in basso

Meccanismo dritto sotto

Massima robustezza

Accoppiamento ottico

Luna

Nettuno

Taurus

SWS

La porta tonda Luna trova il suo migliore
impiego in progetti prestigiosi e panoramici,
che combinino forme inconsuete e raffinate
soluzioni estetiche.

Nettuno è la porta Wittur progettata esclusivamente con
meccanismo in basso. Questa esecuzione particolare
alleggerisce la struttura di ascensori panoramici, si presta a
soluzioni estetiche armoniose e permette di creare ascensori
con elementi meccanici completamente nascosti.

Taurus è la porta per montacarichi per portate
molto elevate e può raggiungere aperture
fino a cinque metri. La struttura rinforzata
ne garantisce la durata anche in applicazioni
estreme.

Il sistema porta SWS con accoppiamento ottico
è un’intelligente soluzione non convenzionale
per ascensori inclinati e per tutte le applicazioni
dove un accoppiamento meccanico tradizionale
non è desiderabile o fisicamente possibile.

Velocità nominale
ascensore

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

Fino a 3 m/s

600 - 1800

600 - 3200

800 - 5000

800 - 1200

Altezza (mm) *

2000 - 3000

2000 - 3000

2000 - 5000

2000 - 2200

C2 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

180

240

T2 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

T3 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

C4 / Pacchetto soglia (mm)

—

270

276

290

C6 / Pacchetto soglia (mm)

—

—

394

—

T1 / Pacchetto soglia (mm)

Meccanismo sotto 180 / Meccanismo sopra 186

180

—

—





—

—

Anta vetrata









EN 81-20/50









EN 81-71

—

—

—

 Cat 1,  Cat 2

EN 81-72

—







EN 81-58 E









EN 81-58 EI

—

—





BS 476 E







—

GOST 53780/53781

—

—

—

—

Soglia in alluminio

—

—

—



Soglia rinforzata









Soglia nascosta

—

—

—



Richiusura ante
Barriera elettronica
IP54

Motorizzazione

WITTUR GROUP Porte per ascensori

NUOVE INSTALLAZIONI
MODERNIZZAZIONI
PROGETTI SPECIALI

Fino a 3,5 m/s

Passaggio Libero (mm)

Anta in vetro

PORTE PER ASCENSORI

Molla

Spirator

Contrappeso

Spirator

Dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica

Fissa e dinamica









SUPRA

MIDI+
SUPRA

Motore industriale

SDS, SWS + IRDA

* Dipende dal passaggio libero

IT_Ed.1 Rev.3 - Ottobre 2019

produttiva e la

A tutto tondo

Fuori misura
e portate
elevate

Eccellenza
produttiva e
flessibilità di
progettazione
Wittur sviluppa porte speciali
per ascensore da più di 40
anni. Lavoriamo come partner
su progetti speciali per fornire
porte che realizzino la visione
originale dell’architetto. Allo
stesso tempo utilizziamo
componenti industrializzati con
gli stessi cicli di vita e gli stessi
alti livelli di sicurezza delle porte
per ascensori standard.

More information
about Wittur Group
available on-line.

Soggetto a cambiamenti senza preavviso!

Progetti speciali
L’eccellenza

Struttura
leggera,
che quasi
scompare

wittur.com

