
 CS 80
MAGNEO
—
Porta automatica scorrevole 
ad induzione magnetica



CS 80 MAGNEO

2 3DORMA

CONTENUTI

ELEGANTE E FACILE DA AZIONARE.
DOTATO DI TECNOLOGIA 
SOFTMOTION.
—

Abitazioni private
6-7

Uffici e studi professionali
8-9

Hotel
10-11

Ristoranti e sale catering
12-13

Studi medici e 
centri wellness
14-15

Dettagli tecnici
16-19

Introduzione
4-5



 TECNOLOGIA AD INDUZIONE 
MAGNETICA PER UN DESIGN 
INNOVATIVO
—
CS80 Magneo - Porta automatica scorrevole per interni.
Dietro l’eleganza del design DORMA Contur, si nasconde l’avanguardia della tecnologia ad induzione magnetica 
utilizzata per la prima volta in una porta automatica scorrevole che è alla base del funzionamento dell’automatismo 
in modalità “Low energy”. Grazie alla tecnologia “SoftMotion” la porta non ha più bisogno di essere dotata di 
sensori di sicurezza ed il risultato è eccellente: il massimo della sicurezza combinata ad un design unico e dimensioni 
ridotte. La porta, al minimo contatto con un ostacolo, si arresta ed inverte la sua corsa.
L’applicazione dell’automatismo CS80 MAGNEO è possibile sia per porte in vetro che in legno ed è ideale per 
abitazioni private, uffici, ambulatori ed hotel.

CS 80 MAGNEOPORTA SCORREVOLE AD INDUZIONE MAGNETICA
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CS 80 MAGNEO

AUTOMATICO, SILENZIOSO 
ED ELEGANTE.
—
Il particolare che cattura lo sguardo.

Un elemento distintivo per le 
abitazioni private.

La porta automatica 
MAGNEO si sposa perfetta-
mente con il design di interni 
moderno ed elegante.
Grazie al suo carattere inno-
vativo e discreto, il sistema 
CS 80 MAGNEO può essere 
abbinato sia a porte in legno 
che in vetro. 

In aggiunta alla linea, le sue 
svariate funzioni offrono un 
altissimo livello di comfort.
Con l’impiego di rilevatori di 
movimento radar, la porta si 
apre e chiude automatica-
mente, nel modo più silenzio-
so possibile.

CS 80 MAGNEO offre nuove 
opportunità installative in 
ambienti domestici

• tra cucina e sala
• tra sala ed ingresso
• tra camera e bagno

Le porte automatiche DORMA 
permettono di esprimere il 
proprio stile. Nelle foto, il 
sistema MAGNEO è abbinato 
ad un’anta in vetro decorata.
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CS 80 MAGNEO

INGRESSI UNICI PER L’INTERIOR 
DESIGN.
—
Funzionamento automatico e design unico.

L’elemento distintivo in 
ufficio.

Grazie al suo design, CS 80 
MAGNEO diventa un elemen-
to distintivo anche in ufficio.
La porta si apre e chiude in 
modo estremamente silenzio-
so, conferendo all’ufficio 
un’atmosfera professionale e 

di altissimo comfort per i 
clienti e visitatori.
CS 80 MAGNEO, è un ottimo 
“biglietto da visita” per la vo-
stra attività.

Design attraente e tecnologia 
di alto livello, utilizzabile ne-
gli studi professionali

• Studi legali
• Studi notarili
• Studi tributari
• Uffici commerciali

1 2

3

4Azionamento 
CS 80 MAGNEO 

Rilevatore di movimento 
radar per l’apertura auto-
matica della porta

Funzione di bloccaggio.
Il sistema CS 80 MAGNEO 
possiede la funzione di 
bloccaggio con il controllo 
tramite chiaveCarrelli tipo MANET per 

anta in vetro

Design unico orientato alla 
massima trasparenza: CS 80 
MAGNEO, un sistema ottima-
le per le soluzioni “tutto ve-
tro”.

4

1

2 3
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DESIGN UNICO CHE DETTA LO STILE.
—
Non tradisce mai le aspettative.

Un plus per gli hotel.

Grazie all’azionamento CS 80 
MAGNEO, un ingresso non è 
mai stato così tanto invitan-
te. Il suo design elegante ed 
essenziale, è il particolare 
che cattura lo sguardo. I 
clienti resteranno affascinati 
quando la porta scorrerà in 
modo estremamente silenzio-
so. Dietro questa porta auto-
matica c’è molto di più di un 

design innovativo. CS 80 
MAGNEO conferisce all’am-
biente 5 stelle per il comfort, 
l’eleganza e le dimensioni ri-
dotte.

Sia che il sistema venga in-
stallato sul nuovo, sia che si 
tratti di una sostituzione, l’in-
stallazione risulta estrema-
mente semplice e convenien-
te. 
La sicurezza è sempre un 
punto fondamentale: quando 
il sistema funziona in modali-
tà Low Energy, al minimo 
contatto con una persona o 
un ostacolo, l’anta si ferma 

ed inverte la sua corsa. Così 
facendo, CS 80 MAGNEO of-
fre comfort garantendo la si-
curezza.

Un’applicazione elegante: 
con CS 80 MAGNEO si può 
creare la porta d’accesso ad 
una cabina armadio o ad una 
zona benessere.

Design unico: 
una porta in vetro con MA-
GNEO, fissata a parete vetra-
ta,  utilizzata per l’ingresso 
alla zona bagno 

Innovazione affascinante:
CS 80 MAGNEO arricchisce 
di contenuti estetici e tecno-
logici ogni porta interna, an-
che in ambienti domestici.
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CS 80 MAGNEO

PRONTO PER “NUOVE CREAZIONI”.
—
Un’idea che attrae ogni cliente.

La soluzione ideale per risto-
ranti e sale catering.

Uno dei segreti di un risto-
rante di successo è stupire i 
propri clienti. Per raggiunge-
re tale scopo, non basta solo 
un’ottima cucina, ma diventa 
necessario anche un ambien-
te confortevole che induca il 
cliente ad uno stato di benes-
sere e di desiderio di torna-
re.

CS 80 MAGNEO aumenterà 
notevolmente il comfort dei 
clienti - per esempio se viene 
installato tra la reception e il 
ristorante.
CS  80 MAGNEO è utilizzabi-
le anche quando vengono ri-
chiesti accorgimenti igienici 
come ad esempio l’apertura 
della porta senza doverla toc-
care (contactless access).

Nell’immagine una porta in vetro satinato abbinata al sistema     
MAGNEO installata all’interno di un’area sanitaria.
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CS 80 MAGNEO

LOCALI DAL DESIGN UNICO.
—
Creare ambienti altamente professionali.

Conveniente ed igenico.

Durante il lavoro quotidiano, 
CS 80 MAGNEO è un valido 
aiuto nei trasferimenti tra un 
locale e l’altro. Una porta au-
tomatica scorrevole partico-
larmente adatta per l’utilizzo 
in locali nei quali l’igiene e 
l’apertura delle porte senza 
sforzo e senza contatto è un 
requisito fondamentale. 

CS 80 MAGNEO può funzio-
nare sia installato esterna-
mente alla parete che ad in-
casso.
Grazie al suo funzionamento 
silenzioso ed al design per 
nulla invasivo si sposa perfet-
tamente ad un allestimento 
di interni moderno e minima-
lista.

Tecnologia particolarmente 
adatta a studi medici e centri 
benessere:

• Studi dentistici
• Studi medici specialistici
• Centri wellness

Accesso controllato, grazie 
alla sua funzione automatica. 
CS 80 MAGNEO come divi-
sorio tra sala d’attesa, recep-
tion e sale di intervento 
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CS 80 MAGNEO

CS 80 MAGNEO - AZIONAMENTO PER 
PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI 
PER INTERNI.
— 

Campo di Applicazione Sistema universale, sia per edifici pubblici che privati. 

Adatto per porte in vetro, legno e metallo.

Portata Massima Portata massima 80 Kg.

Tecnologia Tecnologia ad induzione magnetica modalità “Low-Energy”: 
in questa modalità non è necessario utilizzare i sensori di sicurezza grazie all’estrema sensibi-
lità di cui la porta è dotata. 

Possibilità di funzionamento in modalità “Full Energy”, in accordo con le normative attualmen-
te in vigore per le “aperture automatiche pedonali”.

Dimensioni Sistema Altezza 62 mm o 75 mm, profondità 60 mm. 

Azionamento disponibile per 3 lunghezze di corsa: 875 mm, 1000 mm e 1125 mm.

Design DORMA Contur Design.

Finitura Superficiale Disponibile in alluminio ed effetto acciaio inox satinato - Acciaio Inox DORMA Design
(abbinabile allle finiture del sistema AGILE).

Funzionamento Attivazione tramite pulsante wireless (EasySwitch), oppure pulsante a sfioro (MagicSwitch) nel 
caso sia necessaria l’apertura senza contatto.

Rilevatore di movimento, telecomando o transponder con la codifica (AutoSwitch).

Movimentazione manuale dell’anta, spingendo la porta (Push & Go).

Installazione Installazione a parete, a soffitto oppure incassata.

Installazione su parete vetrata.

Facilità di installazione e messa in funzione Plug&Go, con tensione standard 230 V.

Pulsante

CS 80 MAGNEO viene attivato facilmente e comodamente mediante un pulsante, la porta si 
chiuderà automaticamente. In alternativa al pulsante standard collegato mediante cavi, si può 
scegliere di utilizzare un pulsante con tecnologia wireless (EasySwitch), oppure un pulsante a 
sfioro (MagicSwitch). 

Rilevatore di movimento radar

CS 80 MAGNEO può essere attivato mediante un rilevatore di movimento radar.
La porta si aprirà e chiuderà automaticamente al passaggio. 

Radiocomando

Tra le diverse opzioni, CS 80 MAGNEO può essere anche attivato tramite radiocomando.

Push&Go

La porta si aprirà automaticamente mediante una leggera spinta manuale nella direzione di 
apertura e si richiuderà automaticamente. Il tempo di “pausa porta aperta” può essere regolato 
a seconda delle esigenze.

Movimentazione manuale

Sebbene CS 80 MAGNEO sia un meccanismo completamente automatico, la porta può essere 
facilmente aperta e chiusa manualmente, anche in caso di interruzione di alimentazione elettri-
ca.

“SoftMotion”

Grazie al sistema di scorrimento sensibile dell’anta, non sono necessari sensori di sicurezza 
aggiuntivi quando il sistema funziona in modalità Low Energy (in conformità alla normativa eu-
ropea EN 16005).

Plug&Go

CS 80 MAGNEO come prodotto completo: basta installarlo e attivarlo. Il sistema funziona con 
alimentazione standard da 230 V. Affidabile e facile da aggiornare.

Apertura permanente

CS 80 MAGNEO mantiene la porta in posizione di apertura per il periodo di tempo desiderato. 
L’interruttore per attivare/disattivare questa funzione è posizionato direttamente sull’azionamen-
to.
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CS 80 MAGNEO

TUTTE LE CONFIGURAZIONI POSSIBILI 
—

CS 80 MAGNEO è un sistema 
modulare composto da kit-porta, 
kit cassonetto di copertura e fis-
saggio, azionamento ed accesso-
ri. Con questo sistema quasi ogni 
porta standard può essere tra-
sformata in una porta scorrevole 
automatica. I componenti di si-
stema necessari sono indicati 
nel seguente prospetto.

A seconda della variante di mon-
taggio, i kit porta contengono 
tutti i componenti di montaggio 
dell’anta con l’azionamento CS 
80 MAGNEO.

Se l’azionamento CS 80 MA-
GNEO deve essere montato a pa-
rete, sarà in tal caso necessario 
un ulteriore kit cassonetto di co-
pertura e fissaggio.

L’azionamento CS 80 MAGNEO
costituisce la base di ogni solu-
zione di porta. È disponibile in 
tre varianti di lunghezza.

Il sistema modulare sembra così semplice... e lo è davvero!

Glastür / MANET Glashalter1)

(Auf-Glaswand)
Holztür / Rahmentür
(In-Wand)

Glastür / Glashalteschiene
(In-Wand)

Glastür / MANET Glashalter2)

(In-Wand)

Türenkit MANET Türenkit Holzflügel Türenkit Glashalteschiene Türenkit MANET

+

+ + +

Glasbefestigungssystem

+

1) Planung und Montage nur durch einen Fachbetrieb
2) Diese Lösung entspricht nicht den Normen der Europäischen Union. Es besteht Verletzungsgefahr im Aufhängebereich des Türflügels.

Montagearten. In der Wand . Auf der Wand

Durchgangsbreiten. Von 650 bis 1060 mm 

Es gibt drei Längenvarianten für 
den CS 80 MAGNEO Antrieb, 
die Befestigungs- und 
Verkleidungskits sowie das 
Türenkit Glashalteschiene.

Mögliche Türflügelausführungen. Ganzglastüren. Gerahmte Glastüren. Vollblatttüren. Metalltüren . Von 20 bis 80 kg 
Türflügelgewicht

Der Türflügel muss separat 
bestellt werden.

Tür-Auf-Zu-Aktivierung. Vollautomatisch mittels
Bewegungsmelder. Berührung (Push&Go). Wandtaster. Funkhandsender . Verriegelung

DORMA

CS 80 MAGNEO SCHIEBETÜRAUTOMATIK
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 CS 80 MAGNEO – BAUKASTENSYSTEM KLINGT SO EINFACH. STIMMT!
—

Holztür / Rahmentür
(Auf-Wand)

Glastür / Glashalteschiene
(Auf-Wand)

Glastür / MANET Glashalter
(Auf-Wand)

CS 80 MAGNEO ist ein Baukastensystem 
bestehend aus Türenkits, Verkleidungs- 
und Befestigungskits, CS 80 MAGNEO 
Antrieb und Zubehör.

Mit diesem System lässt sich nahezu jede 
Tür als Schiebetürautomatik realisieren. 
Die erforderlichen Systemkomponenten 
zeigt die nebenstehende Übersicht.

Je nach Montagevariante enthalten 
die Türenkits sämtliche Bauteile für 
die Montage des Türflügels am 
CS 80 MAGNEO Antrieb.

Türenkit Holzflügel Türenkit Glashalteschiene Türenkit MANET

+ + +
Wenn der CS 80 MAGNEO Antrieb 
auf der Wand montiert werden soll, 
wird zusätzlich ein Verkleidungs-
und Befestigungskit benötigt.

Verkleidungs- und Befestigungskit für Holzflügel 
und Glashalteschiene

Verkleidungs- und 
Befestigungskit für MANET 

+ +
Der CS 80 MAGNEO Antrieb ist die 
Basis jeder Türlösung. 
Für unterschiedliche Türbreiten ist 
der Antrieb in drei Längenvarianten 
erhältlich.

CS 80 MAGNEO Antrieb inkl. Set In-Wand Montage

Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Oberflächendesigns 
in denen der CS 80 MAGNEO erhältlich ist: 

. Aluminium eloxierte Standardausführung (E6/CO): 
Passend zu anderen Designs automatischer 
DORMA Zutrittslösungen . Design Niro matt: 
Edelstahloptik passend zu anderen Designs des 
DORMA Glas Produktbereichs

CS 80 MAGNEO SCHIEBETÜRAUTOMATIK
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Azionamento CS 80 MAGNEO incluso set per montaggio ad incasso

Kit cassonetto di copertura, accessori fissaggio anta legno / vetro Kit cassonetto di copertura, ac-

cessori fissaggio anta MANET

Kit per anta legno Kit per anta vetro con morsetto Kit per anta vetro con MANET

Anta in legno / intelaiata

(montaggio a parete)

Anta in vetro / morsetto

(montaggio a parete)

Anta in vetro /  attacchi MANET

(montaggio a parete)

Anta in vetro /  attacchi MANET

(montaggio su parete vetrata)

Anta in legno / intelaiata

(montaggio ad incasso)

Anta in vetro / morsetto

(montaggio ad incasso)

Anta in vetro /  attacchi MANET

(montaggio ad incasso)

Kit per anta vetro con MANET Kit per anta legno Kit per anta vetro con morsetto Kit per anta vetro con MANET

Sistema di fissaggio su parete 

vetrata
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