
Gorter® always on top! 

Botole da pavimento Gorter - WAG

Innovazione nell’accesso dal pavimento ...

Botola da pavimento in vetro 
Sensazione di grande spazio e luce



Apertura e chiusura 
con telecomando

Innovazione nell’accesso dal pavimento

Vetro di sicurezza a tre strati

Vetro anticaduta

Lastra di vetro con chiusura complanare

Botola da pavimento in vetro Gorter
» Chiusura uniforme e sicura contro lo sfondamento
» Disponibile nelle misure standard (luce netta 

dipassaggio) 1000 x 1000 mm e 1000 x 2000 mm



750 kg

750 kg/m²

Accesso alle cantine

Se chiusa, il carico 
sopportabile è di 750 kg/m2

Cerniere resistenti in acciaio inox

Vetro calpestabile

Telaio nero con stile moderno

Strato di vernice a polvere
RAL 9005

Motori elettrici silenziosi
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Visitate il nostro sito www.gorter.it o richiedete la documentazione completa

©2022, Gorter Group™. Cambiamenti tecnici riservati. Tutte le immagini ed i disegni hanno carattere puramente informativo, chiedete le nostre tabelle tecniche.

Botole da pavimento Gorter

Ottimi motivi per usare una botole da pavimento Gorter

Altri tipi di botole da pavimento

Le botole da pavimento con cerniere Gorter o� rono un accesso pratico e sicuro agli spazi sottostanti, come le cantine 
e i seminterrati. Tutte le botole da pavimento, escluso la botola da pavimento di vetro WAG, sono adatte sia all’uso 
interno che esterno. Il telaio delle botole da pavimento per uso esterno è pronto per un eventuale collegamento al 
sistema di drenaggio o delle canalette di scolo Le botole da pavimento con cerniera sono facili da aprire con una  
solo mano, grazie al sistema di controbilanciamento integrato o all’azionamento elettrico.

Gorter o� re accessi sicuri attraverso il pavimento, che non danno nell’occhio, che possono essere facilmente 
integrati nel progetto e che oltretutto permettono un risparmio sui costi.

Facili da montare
Le botole da pavimento con cerniere Gorter 

vengono fornite interamente montate. Il telaio 

viene montato sul pavimento non ri� nito, il 

rivestimento del pavimento assicura la ri� nitura 

per l’ancoraggio e una super� cie liscia. Una botola 

del tipo OP può essere posizionata direttamente 

sul pavimento.

Scegli più luce naturale e una 
sensazione di uno spazio più 
grande
Le botole da pavimento WAG di Gorter possono 

essere generalmente usate nelle case e negli 

u�  ci e o� rono un e� etto di spazio e di maggiore 

illuminazione nello spazio sottostante.

Si è pensato all’architetto
Il sito web di Gorter o� re progetti pronti all’uso, 

relazioni di test, documentazione e disegni.  

Vedi www.gorter.it

Con coperchio ribassato, 
complanare  - WAPT
Con il coperchio tipo da pentola, la botola da 

pavimento è adatta per il getto di calcestruzzo e 

la pavimentazione con piastrelle o con moquette, 

con laminato, ecc.  La botola fatta di alluminio è 

disponibile in cinque misure standard e in misure 

speciali. 

Complanare - WA 
Questo tipo di botola da pavimento è fatto di allu-

minio anodizzato e ha un coperchio piatto striato.  

La botola è adatta sia per uso interno che esterno 

ed è pronta per essere collegata a un sistema di 

drenaggio.  Disponibile in cinque misure standard 

e in misure speciali, anche con due coperchi.

Complanare, Antincendio - WAEI
La qualità antincendio della botola da pavimento 

in acciaio è stata certi� cata da Efectis in base 

a EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS 476-

22:1987 con la seguente classi� cazione:  EW: 

120 minuti, EI1: 30 minuti , ed EI2: 45 minuti. La 

botola può essere consegnata in quattro misure 

standard e in misure speciali.

Con cerniere in superfi cie, 
complanare - OP   
Una botola da pavimento molto semplice e 

facilmente applicabile. Il coperchio della struttura 

e il telaio sono fatti di alluminio anodizzato 

e la botola, con montaggio direttamente nel 

pavimento, è adatta sia per uso interno che 

esterno. La botola è disponibile in quattro misure 

standard e in misure speciali.
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3 6

Sicurezza
Nel caso di botole da pavimento con azionamento 

manuale, il sistema di controbilanciamento o� re un 

aiuto per l’apertura e un freno che evita la ridiscesa. 

Insieme al fermo in posizione aperta, questo assicura 

un azionamento sicuro. Oltre alla lastra di vetro antica-

duta della botola WAG, le botole in alluminio possono 

essere fornite anche con una griglia anticaduta.

Garanzia di 5 anni
Sulle botole Gorter, ci sono 5 anni di garanzia, 

mentre i comandi elettrici e le scale hanno 

1 anno di garanzia. 1 anno di garanzia su 

funzionamento elettrico e scale.

Calpestabile
Tutte le botole con cerniere Gorter sono cal-

pestabili. Se la botola è montata fuori, dev’essere 

evitato il carico dinamico, come quello sulle 

strade. Laddove applicabile. è stato e� ettuato un 

calcolo del carico sopportabile secondo EN1991.


