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Girello meccanico per uso interno   mod. GM22 

 

Soluzione pratica ed affidabile, per la gestione di 
ingressi ed uscite, compatto e funzionale, questa 
unità consente il controllo del flusso degli utenti con 
una spesa modesta ed una supervisione da parte del 
personale molto limitata. 
Dal designer sobrio e funzionale, si adatta a qualsiasi 
ambiente, il tornello viene realizzato con materiali e 
componenti di alta qualità, per garantire sicurezza ed 
affidabilità totale. 
Ed a proposito di sicurezza, il girello GM22 ha la 
possibilità di essere sollevato e spostato con facilità, 
per creare un grande, sicuro, flusso in uscita in caso 
di necessità. 

 
 

Struttura:  
• Girello GM22 disponibile con le patte sospese come in figura, oppure senza. 
• Blocco per l’uscita d’emergenza. 
• Il Girello GM22 dispone di rotazione in senso orario o al contrario in senso antiorario. 
• Possibilità di varie finiture superficiali, di serie il girello viene fornito con finitura cromata. 
• A completramento del sistema disponiamo di una completa gamma di guide barriere archetti etc. 
• Larghezza minima necessaria: 1350 mm (senza patte sospese). 
• Le guide con patte sospese sono disponibili nelle lunghezze di 500 mm (3 patte), 1000 mm (4 patte) o 
1500 mm (5 patte) con patte di colore rosso, nero o grigio. 
Dettagli Tecnici : 
Comandi di apertura                                  Manuali 
Dispositivo di apertura forzata                 Dispositivo di apertura forzata verso l’alto con reset manuale 
Funzioni                                                        Battuta destra o sinistra a  360° 
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Girello meccanico per uso interno   mod. GM22  Misure  
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