PORTE SEZIONALI

LINEA SCOR R EVOLE

Porta sezionale | Linea scorrevole | Modello cassettato

R

Porte sezionali
Portoni sezionali industriali
Portoni a libro
Porte ad apertura rapida
Porte tagliafuoco
Serramenti
Capannoni retrattili e fissi

Modelli

SCORREVOLE URBINO
Modello con finitura a doghe verticali, disponibile nelle tinte
bianco RAL9010, verde RAL6005, marrone RAL8014, simil legno
tinta ciliegio o noce.
Finitura esterna: liscia senza goffratura.
Finitura interna: bianco goffrato stucco.
A richiesta questa linea è disponibile in tinta a campione
colori RAL.
Prodotto marcato e corredato di targhetta identificativa
di conformità CE.

SCORREVOLE VENEZIA
Modello con finitura a doghe verticali, disponibile nelle tinte
bianco RAL9010, verde RAL6005, marrone RAL8014, simil legno
tinta ciliegio o noce.
Finitura esterna: liscia senza goffratura.
Finitura interna: bianco goffrato stucco.
A richiesta questa linea è disponibile in tinta a campione
colori RAL.
Prodotto marcato e corredato di targhetta identificativa
di conformità CE.

SCORREVOLE 5 DOGHE
Modello con finitura a 5 doghe verticali, disponibile nelle tinte
bianco RAL9010, verde RAL6005, marrone RAL8014, simil legno
tinta ciliegio o noce.
Finitura esterna: goffrato legno.
Finitura interna: bianco goffrato stucco.
A richiesta questa linea è disponibile in tinta a campione
colori RAL e finitura esterna liscia.
Prodotto marcato e corredato di targhetta identificativa
di conformità CE.

SCORREVOLE CASSETTATO
Modello con impronte a cassetta, disponibile nelle tinte bianco
RAL9010, verde RAL6005, marrone RAL8014, simil legno tinta
ciliegio o noce.
Finitura esterna: goffrato legno.
Finitura interna: bianco goffrato stucco.
A richiesta questa linea è disponibile in tinta a campione
colori RAL.
Prodotto marcato e corredato di targhetta identificativa
di conformità CE.
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Vista Esterna

Vista Interna

1. Doppi lampeggianti a led
incorporati nella traversa e
impianto elettrico precablato nella struttura
2. Maniglia esterna
3. Struttura autoportante composta da
montanti laterali e traversa
4. Guarnizioni perimetrali
5. Guarnizione inferiore
6. Montanti e veletta nel medesimo colore
del manto della porta.

1. Quadro interno
con comando apertura/chiusura
e luce di cortesia
2. Motore a catena fissa 24V
con sblocco manuale
3. Scatola collegamenti elettrici
4. Guida di scorrimento inferiore
in alluminio con guarnizione di chiusura
(sistema esclusivo BBG)

Caratteristiche Tecniche

Il carico del portone va a
gravare interamente sulla guida
superiore.

La guida inferiore é realizzata
in alluminio, da fissare a
pavimento.

L'impianto elettrico, le fotocellule e i lampeggianti a led sono
interamente precablati nella
struttura.

Sistema esclusivo BBG con
rotella di scorrimento ammortizzata, costantemente in
aderenza al pavimento, con
0 mm.
dislivelli +/- 15

Dimensioni massime realizzabili:

L= 4500 H=3000
ingombro superiore: mm 85
ingombro inferiore: mm 25
ingombro laterale: a partire
da mm 170.

Indicazioni di rilievo e posa
SCHEMA DI RILIEVO
LEGENDA
misure espresse in millimetri
L= largheza luce netta
H= altezza luce netta
Sp DX= spazio destro
Sp SX= spazio sinistro
SS= spazio superiore
P DX= profondità lato destro
P SX= profondità lato sinistro

VISTA INTERNA

GUIDA INFERIORE

POSIZIONAMENTO
SOGLIA/PAVIMENTO ESTERNO
ESTERNO

ESTERNO

INTERNO

SOGLIA
INTERNO

POSA IN LUCE
ESTERNO

POSA OLTRE LUCE
INTERNO

ESTERNO

INTERNO

TRAVERSA SUPERIORE

ESTERNO

guarnizione
in battuta

ESTERNO

ESTERNO

INTERNO
SCORRIMENTO

INTERNO
porte sezionali linea scorrevole

Note Tecniche
SGR - 1

SGR - 2

SPAZIO LATERALE
DI SCORRIMENTO
(SL)

PROFONDITAʼ
GUIDE

SPAZIO LATERALE
DI SCORRIMENTO
(SL)

PROFONDITAʼ
GUIDE

da 170 a 500

Pg = L+500

SL = ≥1200

Pg = L-SL+500

SGR - 3

SGR - 4

SPAZIO LATERALE
DI SCORRIMENTO
(SL)

PROFONDITAʼ
GUIDE

SL = L+1200

Pg = L+200

LEGENDA
misure espresse in millimetri
L= largheza
vano
zzavano
SL= spazio laterale di scorrimento
Pg= profondità guide
P= profondità totale
Le misure di ingombro sono da
considerare con automatismi forniti
da BBG

IN CASO DI PARETI INCLINATE O SPECIALI
CONTATTARE LʼUFFICIO TECNICO

DIMENSIONI E VARIE
Larghezza massima: 4500 mm
Altezza massima: 3000 mm
Ingombro superiore: h= 85 mm
Ingombro inferiore: 25 mm
Spazio laterale di battuta in luce: 00 mm
Spazio laterale di battuta oltreluce: 80 mm
Luce netta di passaggio:
in larghezza = L
in altezza H = -25
Profondità motore: P = L + 1200 mm

PER SITUAZIONI DIVERSE DAGLI STANDARD
CONTATTARE LʼUFFICIO TECNICO
porte sezionali linea scorrevole
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Agente | Rivenditore di zona

BBG srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche
dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

