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 X Rimuovere la piastra scorrevole  X aprire la piastra scorrevole  X Regolare 

1

2

2

1

PH2

90°

GEZE TS 5000

Sec

indicazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta
 [mm] 

2 fino a 850 
3 850 - 950
4 950 - 1100
5 1100 - 1250
6 1250 - 1400

1 grandezza chiudiporta 
2 Velocità di chiusura
3 Colpo finale 
4 Resistenza in apertura 
5 Ritardo di chiusura (solo nel tS 5000 S) 

La porta scorrevole deve essere chiusa
completamente dal chiudiporta! 

GEZE TS 4000

Sec

indicazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta 
[mm]

1 fino a 750 
2 750 - 850
3 850 - 950
4 950 - 1100
5 1100 - 1250
6 1250 - 1400

1 grandezza chiudiporta 
2 Velocità di chiusura
3 Colpo finale (solo nel tS 4000 S) 
4 Resistenza in apertura 
5 Ritardo di chiusura (solo nel tS 4000 S) 

La porta scorrevole deve essere chiusa
completamente dal chiudiporta!

Regolazione 
colpo finale

con colpo finale senza 
colpo finale

CoNSIGLI dI REGoLaZIoNE ChIudIPoRTa GEZE
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GEZE TS 3000 V

Sec

Regolazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta 
[mm] 

Battuta - fino a 750 
2 giri e mezzo 750 - 850
5 giri 850 - 950
Battuta + 950 - 1100

La porta scorrevole deve essere chiusa 
completamente dal chiudiporta! 

1 grandezza chiudiporta 
2 Velocità di chiusura 
3 Colpo finale  
4 Resistenza in apertura (solo nel tS 3000 VBC) 

GEZE TS 2000 V

1

2 4 5 2 4 5

2

Sec

Regolazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta 
[mm] 

2 grandezza 2 750 - 850

4 grandezza 4 850 - 1100

5 grandezza 5 1100 - 1250

La porta scorrevole deve essere chiusa
completamente dal chiudiporta! 

Regolazione grandezza chiudiporta tramite 
montaggio sfalsato 

1 Velocità di chiusura 
2 Colpo finale (solo nel tS 2000 VBC
             altrimenti tramite braccio a V) 

Regolazione 
colpo finale

con colpo finale senza colpo finale

GEZE TS 2000 NV

Sec

Regolazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta 
[mm] 

Battuta - fino a 850 
4 giri  850 - 950
Battuta + fino a 1100

La porta scorrevole deve essere 
chiusa completamente dal chiudiporta! 1 grandezza chiudiporta 

2 Velocità di chiusura 
3 Colpo finale 
4 Resistenza in apertura (solo nel tS 2000 nV BC) 

GEZE TS 1500

1

2

Sec

Regolazione 
grandezza chiudiporta

Larghezza anta 
[mm]  

A
9
0
°

850 - 950

B
9
0
°

950 - 1100
Regolazione grandezza chiudiporta ruotando 
la parte superiore del braccio a V 

La porta scorrevole deve essere chiusa 
completamente dal chiudiporta! 

1 Velocità di chiusura 
2 Colpo finale 
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museo della tessitura e dell'industria, augsburg

MoNTaGGIo SuL LaTo oPPoSTo aLLE CERNIERE

X

Dimensione X =  max. 100 mm

Sp
or

ge
nz

a 
m

ax
. 1

5 
m

m
Po

rt
a 

a 
fil

o

Limitare l'angolo di apertura max. 
tramite fermaporta o utilizzando 
il braccio a slitta T-Stop GEZE. 
(limiti di impiego braccio a slitta T-Stop
vedi brochure completa TS 3000/5000.)

angolo di apertura porta

(X descrive la 
distanza tra punto di
rotazione e superficie di 
appoggio del braccio a
slitta) 

angolo di apertura porta

Sistemi a un'anta Sistemi a due ante

Attenzione!

Chiudiporta con braccio a slitta tS 3000/5000

Chiudiporta con braccio a V tS 2000/4000

B
A

Quota a = profondità telaio
Quota B = profondità telaio 
 +2 spessore porta                 
 +2 distanza punto di rotazione

L'apertura della porta fino a 180° è possibile solo se    
quota a = 70 mm e
quota B = 200 mm
non vengono superate
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geze tS 1500

Montaggio su anta lato cerniere

tS 1500 montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 3/4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 1500
grandezza EN 3/4 (senza braccio a V) argento 101792

Braccio a V TS 1500/1000C
Standard argento 101878

Braccio a V TS 1500/1000C
con fermo meccanico argento 101815

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 1500 argento 029682

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 1500

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 1500 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 3/4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 1500
grandezza EN 3/4 (senza braccio a V) argento 101792

Braccio a V TS 1500/1000C
Standard argento 101878

Braccio a V TS 1500/1000C
con fermo meccanico argento 101815

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 1500 argento 029682

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 1500 g

Montaggio su anta lato cerniere

tS 1500 g montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1 sec. EN 1154, larghezza anta max. 750 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 1500 G
grandezza EN 1 (senza braccio a slitta e leva) argento 101792

Braccio a slitta TS 1500 G
con leva argento 101885

Braccio a slitta TS 1500 G/F
con fermo meccanico e leva argento 101889

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per TS 1500 G argento 072333

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 1500 argento 029682

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 1500 g

Montaggio rovesciato lato cerniere

tS 1500 g montaggio rovesciato / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1 sec. EN 1154, larghezza anta max. 750 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 1500 G
grandezza EN 1 (senza braccio a slitta e leva) argento 101792

Braccio a slitta TS 1500 G
con leva argento 101885

Braccio a slitta TS 1500 G/F
con fermo meccanico e leva argento 101889

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per TS 1500 G argento 072333

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 1500 argento 029682

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio su anta lato cerniere

tS 2000 V montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 V 055756

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere con piastra per telaio per montaggio a braccio parallelo

tS 2000 V montaggio su anta / lato opposto alle cerniere con braccio parallelo

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 30 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo argento 053318

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 V 055756

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di fissaggio per porta ad arco ribassato

tS 2000 montaggio su anta / lato cerniere per porte ad arco ribassato

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Porte ad arco circolare/ribassato, altezza arco max. ca. 130 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di fissaggio porta ad arco ribassato
per TS 2000 V, altezza arco max. 130 mm argento 059044

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio su anta lato cerniere con pattino di serraggio per porta tuttovetro

tS 2000 V montaggio su anta / lato cerniere con pattino di serraggio per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Pattino di serraggio, spessore vetro 8-10 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Pattino di serraggio in vetro chiudiporta
per TS 2000 V argento 055773

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio per braccio a V su telai sottili

tS 2000 V montaggio su anta / lato cerniere con piastra di montaggio su telaio sottile

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con telai sottili argento 057109

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 V 055756

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 V / V BC

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 2000 V montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 V 055756

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.



17

Chiudiporta aerei

OpziOni di mOntaggiO geze

Opzioni di montaggio chiudiporta aerei

g
ez

e 
d

oo
rs

 C
on

tr
ol

O
pz

io
ni

 d
i m

on
-

ta
gg

io
 c

hi
ud

ip
or

ta
 

ae
re

i

geze tS 2000 V / V BC

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 2000 V montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2/4/5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 100 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 VBC
grandezza EN 2/4/5 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 103392

Chiudiporta GEZE TS 2000 V
grandezza EN 2/4/5 (senza braccio a V) argento 103386

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Angolare per montaggio rovesciato BG
per TS 2000 V argento 055766

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 nV / nV BC

Montaggio su anta lato cerniere

tS 2000 nV montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 NV & NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 126234

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Chiudiporta aerei
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Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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geze tS 2000 nV / nV BC

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere con piastra per telaio per montaggio a braccio parallelo

tS 2000 nV montaggio su anta / lato opposto alle cerniere con braccio parallelo

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 30 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo argento 053318

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 NV & NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 126234

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 2000 nV / nV BC

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di fissaggio per porta ad arco ribassato

tS 2000 nV montaggio su anta / lato cerniere per porte con arco ribassato

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Porte ad arco circolare/ribassato, altezza arco max. ca. 130 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di fissaggio porta ad arco ribassato
per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm argento 127434

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Chiudiporta aerei
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Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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Montaggio su anta lato cerniere con pattino di serraggio per porta tuttovetro

tS 2000 nV montaggio su anta / lato cerniere pattino di serraggio per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Pattino di serraggio, spessore vetro 8-10 mm
 • Variante anche con piastra di montaggio e di riscontro, spessore vetro 10 / 12 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Pattino di serraggio in vetro chiudiporta
per TS 3000/TS 2000 NV argento 014835

Piastra di montaggio e di riscontro porta tuttovetro
per TS 3000/TS 2000 NV argento 090259

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio per braccio a V su telai sottili

tS 2000 nV montaggio su anta / lato cerniere con piastra di montaggio su telaio sottile

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con telai sottili argento 057109

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 NV & NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 126234

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Chiudiporta aerei

OpziOni di mOntaggiO geze

Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 2000 nV montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 2000 NV & NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 126234

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 2000 nV montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 100 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC
grandezza EN 2-4 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 124944

Chiudiporta GEZE TS 2000 NV
grandezza EN 2-4 (senza braccio a V) argento 128885

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Angolare per montaggio rovesciato BG
per TS 2000 NV / TS 3000 V argento 127432

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere

tS 3000 V montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 011230

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 3000 V / V BC / en3

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere

tS 3000 V montaggio su anta / lato opposto cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Montaggio anche con angolare per montaggio

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta BG TS 5000/TS 3000
Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto alle cerniere argento 025655

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 124683

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 011230

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta standard argento 025657

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio e piastra di riscontro per porta tuttovetro

tS 3000 V montaggio su anta / lato cerniere piastra di riscontro per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Piastra di montaggio e di riscontro, spessore vetro 10 / 12 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Accessori

Piastra di montaggio e di riscontro porta tuttovetro
per TS 3000/TS 2000 NV argento 090259

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 3000 V / V BC / en3

Montaggio su anta lato cerniere con pattino di serraggio per porta tuttovetro

tS 3000 V montaggio su anta / lato cerniere pattino di serraggio per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Pattino di serraggio, spessore vetro 8-10 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Accessori

Pattino di serraggio in vetro chiudiporta
per TS 3000/TS 2000 NV argento 014835

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Chiudiporta aerei
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Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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geze tS 3000 V / V BC / en3

Montaggio rovesciato lato cerniere

tS 3000 V montaggio rovesciato / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 011230

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 3000 V montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta TS 5000/3000 rivettato
corsoio fisso rivettato, con leva argento 069650

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 3000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 011230

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 3000 V montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-4 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1100 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 3000 EN3 per porte con larghezza max. dell'anta di 950 mm
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 100 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 3000 V
grandezza EN 1-4 (senza braccio a slitta e leva) argento 028348

Chiudiporta GEZE TS 3000 EN3
grandezza EN3 (senza braccio a slitta e leva) argento 102247

Chiudiporta GEZE TS 3000 V BC
grandezza EN 1-4 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 109326

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta TS 5000/3000 rivettato
corsoio fisso rivettato, con leva argento 069650

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Angolare per montaggio rovesciato BG
per TS 2000 NV / TS 3000 V argento 127432

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 / S / e / eFS

Montaggio su anta lato cerniere

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Chiudiporta GEZE TS 4000 E
grandezza EN 1-6, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico e cassetta di connessio-
ne (senza braccio a V)

argento 105211

Chiudiporta GEZE TS 4000 EFS
grandezza EN 1-6, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico per funzione free-
swing e cassetta di connessione (senza braccio a V free-swing)

argento 105211

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Braccio a V TS 4000 EFS/RFS
con funzione free-swing argento 106460

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 / S / e / eFS

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio per braccio a V su telai sottili

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere con piastra di montaggio su telaio sottile

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Chiudiporta GEZE TS 4000 E
grandezza EN 1-6, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico e cassetta di connessio-
ne (senza braccio a V)

argento 105211

Chiudiporta GEZE TS 4000 EFS
grandezza EN 1-6, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico per funzione free-
swing e cassetta di connessione (senza braccio a V free-swing)

argento 105211

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Braccio a V TS 4000 EFS/RFS
con funzione free-swing argento 106460

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con telai sottili argento 057109

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 / S / e / eFS / R / RFS

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 4000 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Chiudiporta GEZE TS 4000 E KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con fermo elettrico (senza 
braccio a V)

argento 105213

Chiudiporta GEZE TS 4000 EFS KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con fermo elettrico per 
funzione free-swing (senza braccio a V free-swing)

argento 105213

Chiudiporta GEZE TS 4000 R KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con fermo elettrico e cen-
tralina interruttore fumo integrata (senza braccio a V)

argento 105241

Chiudiporta GEZE TS 4000 RFS KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con fermo elettrico per la 
funzione free-swing e centralina interruttore fumo integrata (senza braccio a V free-swing)

argento 105241

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Braccio a V TS 4000 EFS/RFS
con funzione free-swing argento 106460

Accessori

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 RFS KM / TS 4000 R & R-IS con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1 

nera 058808

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 / S

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere con piastra per telaio per montaggio a braccio parallelo

tS 4000 montaggio su anta / lato opposto alle cerniere con braccio parallelo

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 30 mm
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio braccio a V
per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo argento 053318

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere con piastra di fissaggio per porta ad arco ribassato

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere per porte ad arco ribassato

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm
 • Porte ad arco circolare/ribassato, altezza arco max. ca. 130 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di fissaggio porta ad arco ribassato
per TS 4000, altezza arco max. 130 mm argento 058782

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 / S

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio e piastra di riscontro per porta tuttovetro

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere piastra di riscontro per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm
 • Piastra di montaggio e di riscontro, spessore vetro 10 / 12 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Piastra di montaggio e di riscontro porta tuttovetro
per TS 5000/TS 4000 argento 007923

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere con pattino di serraggio per porta tuttovetro

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere pattino di serraggio per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm
 • Pattino di serraggio, spessore vetro 8-10 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Pattino di serraggio in vetro chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 argento 057126

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 4000 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • GEZE TS 4000 EN 5-7 per porte con larghezza max. dell'anta di 1600 mm
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 100 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 1-6 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102789

Chiudiporta GEZE TS 4000 S
grandezza EN 1-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 107745

Chiudiporta GEZE TS 4000
grandezza EN 5-7 con resistenza in apertura (senza braccio a V) argento 102837

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Angolare per montaggio rovesciato BG
per TS 5000/TS 4000 argento 049240

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere 2 ante

tS 4000 montaggio su anta / lato cerniere 2 ante

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000 IS
grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di 
rilascio e braccio a V)

argento 102798

Chiudiporta GEZE TS 4000 E-IS
grandezza EN 1-6, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico, cassetta di 
connessione, regolazione sequenza di chiusura integrata e piastra di montaggio (senza 
meccanismo di rilascio e braccio a V)

argento 105237

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Meccanismo di rilascio regolazione sequenza di chiusura
per TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Sporgenza cerniere 
1200-1500 mm

058306

Sporgenza cerniere 
1500-1800 mm

058307

Sporgenza cerniere 
1800-2100 mm

058308

Sporgenza cerniere 
2100-2400 mm

058309

Sporgenza cerniere 
2400-2700 mm

058310

Sporgenza cerniere 
oltre 2700 mm

058311

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 
1

argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 4000 iS / e-iS / R-iS

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere 2 ante

tS 4000 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere 2 ante

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 1-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 4000 IS
grandezza EN 1-6 con regolazione sequenza di chiusura integrata (senza meccanismo di 
rilascio e braccio a V)

argento 102798

Chiudiporta GEZE TS 4000 E-IS KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con fermo elettrico, 
regolazione sequenza di chiusura integrata e piastra di montaggio (senza braccio a V e 
cassetta di connessione)

argento 105239

Chiudiporta GEZE TS 4000 R-IS KM BG
grandezza EN 1-6, montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere, con regolazione 
sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico e centralina rivelatore fumo (senza braccio 
a V e meccanismo di rilascio)

argento 105244

Braccio a V TS 4000/2000
Standard argento 102421

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico inseribile e disinseribile argento 102445

Braccio a V TS 4000/2000
con fermo meccanico argento 102454

Accessori

Meccanismo di rilascio regolazione sequenza di chiusura
per TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Sporgenza cerniere 
1200-1500 mm

058306

Sporgenza cerniere 
1500-1800 mm

058307

Sporgenza cerniere 
1800-2100 mm

058308

Sporgenza cerniere 
2100-2400 mm

058309

Sporgenza cerniere 
2400-2700 mm

058310

Sporgenza cerniere 
oltre 2700 mm

058311

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Montaggio su anta lato cerniere

tS 5000 montaggio su anta / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • GEZE TS 5000 EFS/RFS per porte con larghezza max. dell'anta di 1250 mm, forza di  

chiusura 2-5 sec. EN 1154

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000 S
grandezza EN 2-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 107935

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

GEZE TS 5000 EFS confezione completa montaggio su anta
grandezza EN 2-5, montaggio su anta lato cerniere, con funzione free-swing elettrica, con 
braccio a slitta e leva

argento 095076

GEZE TS 5000 RFS confezione completa montaggio su anta
grandezza EN 2-5, montaggio su anta lato cerniere, con funzione free-swing elettrica, braccio a 
slitta con centralina rivelazione fumo integrata e leva

argento 121817

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta E TS 5000
con fermo elettrico e leva argento 116295

Braccio a slitta R TS 5000
con fermo elettrico, centralina rivelazione fumo integrata e leva argento 116300

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta E argento 123294

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta R / RFS argento 123296

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 eFS / RFS

Montaggio rovesciato lato cerniere

tS 5000 montaggio rovesciato / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-5 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1250 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafumo

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

GEZE TS 5000 EFS confezione completa montaggio rovesciato
grandezza EN 2-5, montaggio rovesciato lato cerniere, con funzione free-swing elettrica, con 
braccio a slitta e leva

argento 093556

GEZE TS 5000 RFS confezione completa montaggio rovesciato
grandezza EN 2-5, montaggio rovesciato lato cerniere, con funzione free-swing elettrica, cen-
tralina rivelazione fumo integrata, braccio a slitta e leva

argento 115200

Accessori

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 / S

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere

tS 5000 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000 S
grandezza EN 2-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 107935

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta TS 5000/3000 rivettato
corsoio fisso rivettato, con leva argento 069650

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Limite di apertura flessibile per porte leggere
per braccio a slitta rivettata, braccio a slitta standard BG; Boxer 20,7 mm 069780

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 / S

Montaggio rovesciato lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 5000 montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 100 mm
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000 S
grandezza EN 2-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 107935

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta TS 5000/3000 rivettato
corsoio fisso rivettato, con leva argento 069650

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Limite di apertura flessibile per porte leggere
per braccio a slitta rivettata, braccio a slitta standard BG, Boxer 20,7 mm 069780

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Angolare per montaggio rovesciato BG
per TS 5000/TS 4000 argento 049240

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 / S / e

Montaggio su anta lato cerniere con piastra di montaggio e piastra di riscontro per porta tuttovetro

tS 5000 montaggio su anta / lato cerniere piastra di riscontro per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Piastra di montaggio e di riscontro, spessore vetro 10 / 12 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000 S
grandezza EN 2-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 107935

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta E TS 5000
con fermo elettrico e leva argento 116295

Accessori

Piastra di montaggio e di riscontro porta tuttovetro
per TS 5000/TS 4000 argento 007923

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta E argento 123294

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.



47

Chiudiporta aerei

OpziOni di mOntaggiO geze

Opzioni di montaggio chiudiporta aerei

g
ez

e 
d

oo
rs

 C
on

tr
ol

O
pz

io
ni

 d
i m

on
-

ta
gg

io
 c

hi
ud

ip
or

ta
 

ae
re

i

geze tS 5000 / S / e

Montaggio su anta lato cerniere con pattino di serraggio per porta tuttovetro

tS 5000 montaggio su anta / lato cerniere pattino di serraggio per porte in vetro

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Pattino di serraggio, spessore vetro 8-10 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000 S
grandezza EN 2-6 con ritardo di chiusura e resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 107935

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Braccio a slitta E TS 5000
con fermo elettrico e leva argento 116295

Accessori

Pattino di serraggio in vetro chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 argento 057126

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta E argento 123294

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 iSm / e-iSm / R-iSm / iSm-eFS / R-iSm-eFS

Montaggio su anta lato cerniere 2 ante

tS 5000 montaggio su anta / lato cerniere 2 ante

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta GEZE TS 5000
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027333

Chiudiporta GEZE TS 5000 E-HY
grandezza EN 2-5, montaggio su anta lato cerniere, con fermo elettrico per funzione free-swing 
(senza braccio a slitta e leva)

argento 121389

Braccio a slitta ISM TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve argento 115549

Braccio a slitta ISM-EFS TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, leva free-swing sull'anta attiva, leva 
normale sull'anta passiva

argento 121449

Braccio a slitta E-ISM TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale e leve argento 115600

Braccio a slitta R-ISM TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina 
rivelazione fumo e leve

argento 115614

Braccio a slitta R-ISM-EFS TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, centralina rivelazione fumo, leva 
free-swing sull'anta attiva, leva normale sull'anta passiva

argento 121453

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta ISM, forza di tenuta regolabile, calpestabile 118437

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta ISM / E-ISM argento 118702

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta R-ISM argento 118690

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio 
supplementare 1

argento 059107

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 L

Montaggio rovesciato lato cerniere

tS 5000 L montaggio rovesciato / lato cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafumo con relativo certificato di omologazione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta TS 5000 L GEZE
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027351

Braccio a slitta TS 5000/TS 3000
Standard, con leva argento 068221

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 L / L-e / L-R

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere

tS 5000 L montaggio su anta / lato opposto cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta TS 5000 L GEZE
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027351

Braccio a slitta BG TS 5000/TS 3000
Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto alle cerniere argento 025655

Braccio a slitta E BG TS 5000
con fermo elettrico e leva argento 120039

Braccio a slitta R BG TS 5000
con fermo elettrico, centralina rivelazione fumo integrata e leva argento 120073

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta E argento 123289

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta R argento 123311

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 124683

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 L / L-e / L-R

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

tS 5000 L montaggio rovesciato / lato opposto alle cerniere con angolare per montaggio

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)
 • Attenzione uscite di emergenza, limitazione dell'altezza di passaggio di ca. 40 mm

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta TS 5000 L GEZE
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027351

Braccio a slitta BG TS 5000/TS 3000
Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto alle cerniere argento 025655

Braccio a slitta E BG TS 5000
con fermo elettrico e leva argento 120039

Braccio a slitta R BG TS 5000
con fermo elettrico, centralina rivelazione fumo integrata e leva argento 120073

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta standard argento 025657

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta E argento 123322

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta R argento 123324

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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geze tS 5000 L-iSm / L-e-iSm / L-R-iSm / L-iSm VpK / L-e-iSm Vp / L-R-iSm Vp 

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere 2 ante

tS 5000 L montaggio su anta / lato opposto cerniere

Campo di applicazione  • Forza di chiusura 2-6 sec. EN 1154, larghezza anta max. 1400 mm
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Per porte tagliafuoco (chiudiporta con piastra di montaggio)

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Chiudiporta TS 5000 L GEZE
grandezza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva) argento 027351

Braccio a slitta ISM BG TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve argento 115594

Braccio a slitta ISM BG VPK TS 5000 confezione completa
Soluzione per applicazioni universali su porte antipanico con 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 brac-
cio a slitta ISM BG continua, con meccanismo di rilascio integrato e leve

argento 133093

Braccio a slitta E-ISM BG TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale e leve argento 115608

Braccio a slitta E-ISM BG VP TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale e leve, 
specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro cerniere - superficie di 
appoggio braccio a slitta) 100 mm incl. piastra di montaggio

argento 133667

Braccio a slitta R-ISM BG TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina 
rivelazione fumo e leve

argento 115622

Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000
continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina 
rivelazione fumo e leve, specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro 
cerniere - superficie di appoggio braccio a slitta) 100 mm incl. piastra di montaggio

argento 133711

Accessori

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM varianti BG & VP argento 118704

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta ISM-BG VPK argento 139757

Piastra di montaggio chiudiporta
per TS 5000/TS 4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 argento 049185

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG argento 118706

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM VP argento 134816

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta ISM-BG VPK argento 139710

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Braccio a slitta t-Stop geze con cuscinetto rotante

Montaggio su anta lato cerniere

montaggio su anta / lato cerniere braccio a slitta t-Stop con cuscinetto rotante

Campo di applicazione  • Limite di apertura per porte a battente senza chiudiporta
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Cuscinetto rotante per braccio a slitta T-Stop
appoggiato argento 112688

Braccio a slitta T-Stop TS 5000/TS 3000
con limite di apertura integrato e leva argento 102363

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Braccio a slitta t-Stop geze con cuscinetto rotante

Montaggio su anta lato opposto alle cerniere

montaggio su anta / lato opposto alle cerniere braccio a slitta t-Stop con cuscinetto rotante

Campo di applicazione  • Limite di apertura per porte a battente senza chiudiporta
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Montaggio anche con angolare per montaggio

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Cuscinetto rotante per braccio a slitta T-Stop
appoggiato argento 112688

Braccio a slitta T-Stop BG TS 5000/TS 3000
con limite di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta montato sull'anta lato opposto 
alle cerniere o per cuscinetto rotante sul lato opposto alle cerniere con montaggio rovesciato 
o su anta

argento 102366

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 124683

Angolare per montaggio braccio a slitta BG
per braccio a slitta T-Stop argento 115006

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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Chiudiporta aerei

OpziOni di mOntaggiO geze

Opzioni di montaggio chiudiporta aerei
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Braccio a slitta t-Stop geze con cuscinetto rotante

Montaggio rovesciato lato cerniere

montaggio rovesciato / lato cerniere braccio a slitta t-Stop con cuscinetto rotante

Campo di applicazione  • Limite di apertura per porte a battente senza chiudiporta
 • Per porte con apertura a sinistra e a destra senza inversione
 • Variante anche con montaggio rovesciato sul lato opposto alle cerniere

Informazioni per l'ordinazione

Descrizione Versione No. id.

Cuscinetto rotante per braccio a slitta T-Stop
appoggiato argento 112688

Braccio a slitta T-Stop TS 5000/TS 3000
con limite di apertura integrato e leva argento 102363

Accessori

Dispositivo di fermo meccanico
per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e 
disattivabile, calpestabile

071924

Piastra di montaggio braccio a slitta
per braccio a slitta standard / T-Stop / EFS argento 001512

1) Per altri accessori e altre varianti di colore si rimanda ai nostri cataloghi.
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tel. +358 (0) 10-40 05 100
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tel. +45 (0) 46-32 33 24
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Singapore
geze (asia pacific) pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
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tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
e-mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa
geze distributors (pty) Ltd.
118 Richards drive, Halfway House, 
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Turkey
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e-mail: office-ukraine@geze.com
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e-mail: info.uk@geze.com
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e-mail: france.fr@geze.com
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