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Documenti importanti 
Portone sezionale per garage iso70 dotato di sistema RC2 
 
Si prega di leggere e conservare! 
 
  
 
Portone sezionale per garage iso70 Premium Plus con sistema antieffrazione RC2  
 
Egregio cliente,  
 
Le è stato consegnato un portone sezionale Novoferm di qualità con classe di resistenza all’effrazione 
RC2 conforme a DIN/TS 18194:2020-07.  
Con questa lettera Le consegniamo la targhetta di identificazione corrispondente che deve essere fissata 
direttamente in prossimità della targhetta del modello sul battente della porta dopo il montaggio. Si 
assicuri che l’etichetta non venga accidentalmente rimossa o resa illeggibile da fattori esterni o durante 
la pulizia.   
 

Si prega di notare che la classe di resistenza RC 2 conformemente a DIN/TS 18194 può essere raggiunta 
solo se sono presenti le seguenti condizioni: 
 

§ è stato montato il motore per garage Novomatic 563 S (non NovoPort) 
§ La superficie del battente (BRB x BRH) è di max. 12 m² 
§ La sezione di testa è realizzata senza taglio altezze speciali (non possibile: BRH 2.150 – 2.225 & 

2.675)  
§ Gli angolari di supporto in dotazione devono essere montati a destra e a sinistra nella parte inferiore 

dei telai secondo le istruzioni 
§ Non si devono realizzare altre aperture sul battente come: 

varianti di finestre, sblocchi d’emergenza, bloccaggi portone incl. serratura e maniglia e griglia di 
aerazione 

§ Montaggio con set di telai termici (versione 1) non possibile  
§ La dimensione dell’apertura della struttura deve corrispondere alla dimensione di apertura della 

porta. Il portone deve adattarsi perfettamente e non deve presentare punti deboli dovuti 
all’installazione. (max. WÖM (dimensione dell’apertura della parete) = BRM (misura standard) + 
10 mm perimetrale = (BRB [larghezza] +20) x (BRH [altezza]+10) 

§ Montaggio solo dietro l’apertura e fissaggio mediante fori frontali sul telaio à intelaiatura angolare 
rafforzata, velette e ancoraggi speciali non utilizzabili 

§ Non è possibile l’utilizzo di selettori a chiave 
 

Eventuali deviazioni dalle specifiche di cui sopra comportano la nullità della proprietà RC2.  
In caso di deviazioni l’etichetta non può essere applicata al battente.  
Il montaggio conforme alle istruzioni deve essere confermato mediante conferma di una ditta 
specializzata da conservare insieme a questa lettera e alle istruzioni di montaggio e di funzionamento. 
 

In caso di domande si rivolga con fiducia al Suo rivenditore specializzato Novoferm.  
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