APPLICAZIONI SPECIALI

Portone e porta laterale con montante in tinta,
composto da due sezioni finestrate; permette una
maggiore luminosità.

Posizionamento dei lampeggianti in posizione
centrale o disassata per aperture con sagome non
rettangolari.

Si possono realizzare le guide in modo che seguano
l’eventuale inclinazione del soffitto. Per pavimenti
inclinati viene adeguatamente sagomato il pannello
inferiore del portone.

PORTE PEDONALI
SISTEMI DI CHIUSURA, AUTOMAZIONE E SICUREZZA

Porta pedonale inserita nel manto.

Porta pedonale laterale con montante in tinta

Porta pedonale laterale affiancata

ACCESSORI
OBLÒ IN VETRO E POLICARBONATO: con vetro esterno
temperato antinfortunistico, camera e policarbonato
interno. Vetro trasparente o in varie finiture.
Dimensioni 480 x 320 mm
FULL VISION: per maggiore luminosità
Profili disponibili in tinta con la porta.
Vetrature in policarbonato singolo o doppio con camera.
GRIGLIE DI AERAZIONE: in acciaio
verniciato a polveri. Disponibili in colore
bianco o nero.

‹‹Inglesina››

Trasparente

‹‹Stopsol›› blu

Anticato giallo

Satinato

‹‹Stopsol›› blu bisell

Anticato bronzo

Dimensioni 480x320 mm per m² 0,065
Dimensioni 480x100 mm (in PVC)
per m² 0,025
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VANTAGGI

MODELLO CASSETTATO
Pannelli con impronte a cassetta da 507 x h 343 mm
Finitura interna bianco goffrato stucco
Finiture esterne marrone, bianco, verde goffrato legno o tinte
simil legno noce e ciliegio.

Sicurezza: Bilanciatura con molle a torsione. In caso di rottura
di una fune o di una molla intervengono i sistemi anticaduta.
Le cellule fotoelettriche evitano accidentali contatti con
autoveicoli o persone durante la chiusura. Pannelli con incastro
anti-schiacciamento.
Spazio: La porta sezionale non richiede alcuno spazio di
manovra nè interno nè esterno. Il box rimane utilizzabile in tutta
la sua lunghezza, cosa che non avviene nelle porte basculanti.
Adattabilità: Realizzazione su misura per ogni tipo di ingresso
senza costi aggiuntivi, anche per architravi ad arco.
Silenziosità: Il sistema di motorizzazione garantisce un
funzionamento fluido e silenzioso.
Estetica: Tutti gli organi meccanici e le funi sono coperti
dai carter laterali e superiore facilmente asportabili per la
manutenzione.

COLORI STANDARD

RAL 8014

RAL 9010

FINITURE SIMIL LEGNO

RAL 6005

PANNELLI
Pannello coibentato in lamiera di acciaio zincato con processo
Sendzimir e protetto con verniciatura Metcolor.
Isolamento interno ottenuto con schiume poliuretaniche
anigroscopiche esenti da CFC, inattaccabili da muffe, batteri,
insetti.
Stabilità dimensionale garantita da -30 a +100°C grazie ad
una elevata tecnologia di fabbricazione e da costanti controlli
qualitativi.
Indice del potere fonoisolante: RW (C; Ctr) = 28 (2; 2) db
Conduttività termica della schiuma poliuretanica a temperatura
media di 9,97°C = 0,0220±0,0003 W/m•K.
Trasmittanza termica SW500 = 0,92 W/m²•K.

COIBENTAZIONE

RIVESTIMENTO
INTERNO
RIVESTIMENTO
ESTERNO

TAGLIO TERMICO
PROFILO ANTI-SCHIACCIAMENTO

NOCE

CILIEGIO

MODELLO 5 DOGHE
Pannelli con impronta a 5 doghe con interasse da 101 mm
Finitura interna bianco goffrato stucco
Finiture esterne marrone, bianco, verde goffrato legno o tinte
simil legno noce e ciliegio.

COLORI STANDARD

FINITURE SIMIL LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE
1

8

8

1

traversa, fissata alla muratura esistente senza opere murarie.

5

VISTA ESTERNA

Struttura autoportante composta da montanti laterali e

3

3

7
2

9

2

Manto coibentato costituito dai pannelli sopra descritti.

3

Guarnizioni perimetrali su montanti e traversa.

4

Guarnizione inferiore studiata per adattarsi al pavimento.

5

Sblocco esterno (optional) per box privi di ingresso pedonale

6

Fotocellula incorporata nel montante. Evita il contatto diretto
con la porta in fase di chiusura.

7
6

6

Tastiera numerica (optional) per aprire / chiudere la porta
dall’esterno digitando una combinazione numerica.
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8

4

Antenna e lampeggianti incorporati nella traversa. Si evitano
scatole elettriche e stesura cavi.
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9

Radiocomando bicanale con sistema “Rolling Code”.
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10

Maniglia esterna incassata.

11

Scheda elettronica inserita nella traversa superiore.

14

12

Motore a catena fissa a 24 V con sblocco manuale.

13

Pulsante interno di apertura / chiusura porta.

14

Lampada interna di cortesia con autospegnimento dopo 60”

17
11

VISTA INTERNA

RAL 8014 - RAL 9006 - RAL 9010 - RAL 9002 - RAL 6005 - RAL 6009 - NOCE - CILIEGIO

15

15
21

13

15

Montante con impianto elettrico incorporato.

16

Doppia guida orizzontale per uno scorrimento perfetto

17

Traversa con doppia staffa interna ed esterna alla puleggia,

MODELLO 2 DOGHE
Pannelli con impronta a 2 doghe con interasse da 250 mm
Finitura interna bianco goffrato stucco
Finiture esterne bianco goffrato legno o tinte
simil legno noce e ciliegio.
COLORE STANDARD

FINITURE SIMIL LEGNO

sia in apertura che in chiusura (anche per porte manuali).
impianto elettrico incorporato, carter di copertura della molla.

20
19

19

18

Dispositivo anti-caduta in caso di rottura della molla.

19

Dispositivo anti-caduta in caso di rottura delle funi.

RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 7016 - NOCE - CILIEGIO

20 Maniglia interna in caso di uso manuale.

Ogni porta è contrassegnata da una targhetta identificativa di conformità CE e corredata di un libretto di
istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l’uso in sicurezza.
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Su richiesta le finiture esterne ed interne possono essere eseguite, per tutti i modelli, nella gamma delle tinte RAL
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