
Un cancello aperto 
comporta sempre dei rischi
Proteggi la tua proprietà con il  
chiudicancello verticale DC630G
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Tecnologia ad alta prestazione per cancelli esterni
Il chiudicancello verticale DC630G Cam-Motion® protegge la tua proprietà prima 
della porta di casa.

La sicurezza inizia sempre prima dalla tua porta di 
casa.  Il cancello perimetrale è la tua prima linea 
di difesa, ma basta una piccola distrazione perchè 
la tua casa diventi vulnerabile. Una dimenticanza  
può  infatti mettere a rischio la sicurezza dei 
bambini o consentire la fuga degli animali 
domestici. Anche nelle attività commerciali un 
cancello aperto è un invito per i malintenzionati 
e una minaccia per i tuoi valori e quelli dei tuoi 
dipendenti.

Allo stesso tempo, un cancello non deve 
rappresentare una barriera  all'accesso, né 
ostacolare nei movimenti i bambini, gli anziani 
o i disabili. I chiudicancello verticali ASSA ABLOY 
sono dotati di tecnologia 3D Cam Motion®. Si 
aprono facilmente con il minimo sforzo. Puoi stare 
tranquillo, e la tua proprietà sarà sempre al sicuro.

Un design 
minimalista e 
snello, montato 
verticalmente dietro 
il tuo cancello, non 
è visibile eppure è 
sempre a lavoro. 
Compatibile con la 
maggior parte dei 
cancelli pedonali 
e di sicurezza 
grazie ad un ampia 
gamma di piastre di 
montaggio.

Finiture disponibili:
 ∙ Argento
 ∙ RAL9004  
(nero opaco)

Viti ad alta resistenza alla corrosione

Corpo in alluminio anodizzato con 
altissima resistenza alla corrosione

Ampio range di temperatura di 
esercizio

Per cancelli fino a 1300mm di 
larghezza e 150 kg di peso

Può essere installato 
sulla colonna del 
cancello o ad muro Angolo di apertura fino a 130°

Valvole termostatiche indipendenti per la 
regolazione della velocità dello scatto finale

Montaggio rovesciato nella 
parte inferiore del cancello

Prova la differenza con la tecnologia Cam Motion®

Ogni utente, giovane o anziano, potrà aprire il cancello senza fatica e in tutta 
sicurezza.

Un chiudicancello equipaggiato con la tecnologia 
3D Cam Motion ti consente un'esperienza mai 
provata prima nell'apertura del tuo cancello. La 
tecnologia di apertura e chiusura Cam Motion® 
è generalmente destinata alle porte interne o di 
ingresso di altissima qualità, e il chiudicancello 
ASSA ABLOY DC630G aggiunge questa tecnologia 
premium alla maggior parte dei cancelli pedonali e 
di sicurezza.

Un chiudicancello verticale ASSA ABLOY richiede 
minor sforzo e assicura il massimo comfort nella 
apertura, garantendo a chiunque un accesso 
facile. Inoltre il tuo cancello si chiuderà con 
il minimo sforzo. A differenza dei sistemi di 
chiusura tradizionali per cancelli, la tecnologia 3D 
Cam Motion® farà si che il cancello si chiuda in 
autonomia, senza lo sforzo tuo, dei tuoi ospiti o dei 
tuoi dipendenti.

A differenza della 
chiusura con un 
chiudicancello a 
pignone e cremagliera 
e braccio a slitta, la 
tecnologia  
Cam Motion© ti 
permette di aprire il tuo 
cancello con il minimo 
sforzo (vedi il grafico 
comparativo delle due 
forze di chiusura).

Tipico grafico di un sistema 
di chiusura a pignone e 
cremagliera con braccio a 
slitta.

Cam-Motion®

Angolo di apertura del cancello
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Il chiudicancello verticale ASSA ABLOY fa la 
differenza

"Installa e dimentica"
 ∙ Le valvole termostatiche di velocità e dello scatto 
finale assicurano una performance costante nel 
tempo.

 ∙ L'altissima resistenza alla corrosione e alla 
temperatura ti permetterà un grande risparmio 
nei costi di manutenzione.

Accessibilità e sicurezza
 ∙ Un'apertura ergonomica accompagnata dalle 
ottime performances di chiusura garantiscono la 
sicurezza dell'utilizzatore e delle sue proprietà.

 ∙ Il prodotto è stato disegnato per prevenire 
qualsiasi rischio di schiacciamento delle dita 
durante l'utilizzo.

Minimo impatto estetico
 ∙ Può essere installato su qualsiasi lato del cancello 
( lato a spingere o a tirare), nascosto dietro la 
colonna.

 ∙ Realizzato con un design compatto e minimale 
riduce l'impatto estetico quando installato; 
le piastre di montaggio permettono inoltre 
l'integrazione con il design del tuo cancello.

Un unico modello per risparmiare tempo
 ∙ Un unico prodotto flessibile permette una 
ottimale gestione dello stock per i grossisti e 
semplifica la scelta nella specifica di capitolato. 

 ∙ Il design del chiudicancello è in armonia con il 
resto della gamma dei chiudiporta ASSA ABLOY.

Un unico modello può 
adattarsi ad ogni tipo 
di cancello pedonale o 
di sicurezza, facilitando 
la vita a distributori, 
grossisti, architetti 
e responsabili di 
progetto.
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ASSA ABLOY Opening Solution Italia
Via Bovaresa, 13-15
40017
San Giovanni in Persiceto  (BO)
Italia
www.assaabloyopenigsolutions.it

Il gruppo ASSA ABLOY leader globale nelle soluzioni di 
accesso. Aiutiamo ogni giorno le persone a sentirsi più 
sicure, protette ed a scoprire un mondo più aperto.
ASSA ABLOY Opening Solution guida lo sviluppo dei 
prodotti per le soluzioni di accesso per le abitazioni, 
aziende e istituzioni. La nostra offerta include porte, 
accessori per porte e finestre, serrature, controllo 
accessi e servizi.
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