
Tornelli a Tutta Altezza
Un punto nevralgico della mobilità è identificabile come un varco di accesso che il 
visitatore attraversa per raggiungere la destinazione desiderata. Non si trovano 
solo all’interno di un edificio, i tornelli a tutta altezza di Boon Edam sono infatti 
progettati per gestire il flusso di persone nelle aree esterne. La nostra gamma 
comprende anche una serie di opzioni adatte all’utilizzo per interni, si integrano 
perfettamente con la struttura dell’edificio.



Sicurezza
I tornelli a tutta altezza Boon Edam consistono di tre o 
quattro ante con dispositivo di blocco/sblocco meccani
co. Alla ricezione di autorizzazione impartita dal sistema 
di controllo degli accessi il meccanismo viene sbloccato 
per accordare il passaggio ad una persona. Tali disposi
tivi possono essere integrati nel prodotto o installati su 
un piedistallo separato in prossimità del varco. Su auto
rizzazione le ante del tornello possono essere ruotate 
di un giro.



Assistenza
Quando da un ingresso transitano centinaia di migliaia di 
persone ogni giorno, la continuità operativa è strategica. 
Un programma di assistenza e manutenzione periodica 
possono prevenire guasti imprevisti alle apparecchia
ture. Il personale di assistenza tecnica e manutenzione 

di Boon Edam, attivo in tutto il mondo, conosce a fondo 
gli effetti che le condizioni d’uso e ambientali hanno sulle 
soluzioni di accesso e sono in grado di erogare assisten
za tecnica specializzata e contratti di manutenzione per
fettamente calibrati sulle specifiche esigenze.



Gli edifici sono una fonte significativa di emissione di 
gas serra. Alla Boon Edam siamo convinti di avere la 
responsabilità e l’opportunità di limitare quanto più pos
sibile tali emissioni: le nostre porte girevoli contribuis
cono a risparmiare energia e a mantenere una climatiz
zazione interna confortevole. Tuttavia, i nostri sforzi 
rivolti alla sostenibilità vanno ben oltre. Abbiamo otti
mizzato ogni fase del nostro processo produttivo per 
limitare l’impatto ambientale dei nostri prodotti. Ove 
possibile, le nostre tecniche di produzione sono rispet
tose dell’ambiente e le nostre materie prime proven
gono da fornitori responsabili. Abbiamo anche avviato 

un approfondito programma di riciclo, in cui differenzia
mo e ricicliamo i nostri materiali di scarto.

Attraverso il nostro impegno verso l’ambiente le nostre 
soluzioni per ingressi hanno un impatto ambientale mini
mo e di conseguenza contribuiscono a minimizzare l’im

patto degli edifici in cui vengono utilizzate. Pertanto le 
nostre soluzioni per ingressi contribuiscono a formare i 
requisiti per l’ottenimento della certificazione LEED. 
Disponiamo di informazioni dettagliate sull’impatto am
bientale delle nostre soluzioni utilizzabili nel processo 
di certificazione LEED.

Sostenibilità





Turnlock 100
Turnlock 100 è un robusto tornello a tutta altezza, per la 
sicurezza perimetrale esterna. Questo tornello in acciaio 
inossidabile è disponibile con tre o quattro ante a bracci 
lineari o curvi. Il tornello Turnlock 100 tandem combina 
le funzionalità di due tornelli singoli in un unico tornello 
salvaspazio.



Turnlock 200Turnlock 150
The advantage of full height turnstiles is that they offer 
a high level of security with a low intelligence and high 
reliability. Although most often these characteristics are 
required for outside perimeter security, there are also 
applications within a building in which a full height turn
stile would be well suited. In those cases the rugged 
design of most of these turnstiles is an obstacle. The 
Turnlock 200 combines the simple and reliable opera
tion of a full height turnstile with an attractive and trans
parent design. The Turnlock 200 consists of an anodised 
aluminium frame with three or four door wings construc
ted from narrow polycarbonate panels.

Turnlock 250
The transparent look of the Turnlock 250 ensures that 
this full height turnstile too is particularly suited for use 
indoors. Its wide polycarbonate panels distinguish it from 
the Turnlock 200. The Turnlock 250 is available with 
three door wings and integrated indicator lights.

Il tornello Turnlock 150 è esteticamente molto gradevole 
e versatile ed è stato progettato per per molti anni di 
affidabile servizio. La struttura di questo modello è in 
alluminio anodizzato, con ante in alluminio e pareti curve 
e trasparenti.
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Panoramica sul Prodotto

Diametro (mm)

Larghezza Unità (mm)

Numero di Ante

Portata / Minuto

Altezza (mm) (Sotto Copertura / Barriera)

Livello di Sicurezza

Accesso per Disabili

Uscita di Emergenza*

FailSafe / FailSecure

Collassabile Porta / Barriera

Finitura

Acciaio Inossidabile

Alluminio Verniciato a Polveri

Alluminio Anodizzato

Legno

Pietra

Opzioni

Pacchetto Resistenza Anti Effrazione 

Porte Notturne con Serratura

Prezzo

* Requisiti soggetti a regolamenti locali 
** Solo coperchio superiore
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Boon Edam adotta una politica di continuo perfezionamento e miglioramento e pertanto si riserva il diritto di modificare il design e dettagli in qualsiasi momento.


