
PORTONI A LIBRO POLAR AT (senza guida a pavimento)

______________________________________________________________________________________________________

COLORI STANDARD

ral 9002* ral 6005* ral 9006* ral 5010* ral 9005*

ral 9010 ral 9016 ral 3000 ral 1018 ral 5007

ral 2009 ral 7016 ral 8019 legno chiaro legno scuro

 *  COLORI DISPONIBILI CON ANTA EXTRA

 COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005______________________________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA

______________________________________________________________________________________________________
APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA

_____________________________________________________________________________________________________

Porta industriale con apertura a libro, costituita da ante verticali di dimensioni variabili, collegate a mezzo cerniere e sigillate da guarnizione di tenuta di appropriata 

conformazione. Costruzione generale autoportante, con tutta la parte in movimento poggiante lateralmente su colonnine dotate di cerniere. Assenza di impiego di 

guida a terra.

ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in 

resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10. 

Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta.

RIEMPIMENTO INTERNO con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo).Elimininazione 

ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDIL

TELAIO INTERNO ANTA totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione 

perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto.

TELAIO PORTANTE esterno realizzato da profilatura di lamiera zinc. dim. 67x50. I montanti verticali sono predisposti per l'ancoraggio delle cerniere e delle apposite 

piastre per il fissaggio alla parete. La traversa superiore (Guida) è in lamiera pressopiegata zinc. sp. 3 mm

GUARNIZIONI in EPDM montate tra le ante distanziate di mm 50, in osservanza delle  norme UNI sulla sicurezza degli infissi industriali, conformate per garantire la 

massima tenuta.

SPAZZOLE inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo, 

con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante.

SERRATURE industriali "a cariglione" con doppia mandata verticale corredate di aste di chiusura in profilo di acciaio tropicalizzato da mm 30x10.

CERNIERE di disegno esclusivo, di grosse dimensioni, realizzate in acciaio stampato, tropicalizzate e verniciate colore nero.Sono corredate da perno di diametro mm 

20, ingrassatore diritto, anello seeger e cuscinetti reggispinta. LE CERNIERE SONO FISSATE ALLE ANTE CON SISTEMA ANTIEFRAZIONE



PORTONI A LIBRO POLAR AT (senza guida a pavimento)

ACCESSORI PRINCIPALI

_______________________________________________________________________________________________
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Oblò HG in gomma rettangolari Oblò HV in alluminio rettangolari Griglie di ventilazione in alluminio

dimensioni disponibili                                         

Ø 500 - Ø700 - Ø900

dimensioni disponibili                    

500x700 - 700x900 - 800x100

dimensioni disponibili                    

500x700 - 700x900 - 800x100

dimensioni disponibili                                                 

600x400 - 800x800

cerniere intermedie verniciate 

nere

dettaglio pannello 

 - Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di 

verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente.

 - Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete 

antinsetto

 - Anta tagliata con maniglione antipanico alto/basso, cilindro e maniglia esterna. Portina pedonale inserita con soglia 

inferiore, possibilità di maniglione antipanico e chiusura a tre punti. Anta girata completa di maniglione antipanico per 

portoni con h max 3000 mm.

 - Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oblò HC in gomma circolari

 - Cariglione con cilindro a chiave per chiusura esterna.

 - Automazione uomo presente o automatica, possibilità di comando radio con coste di sicurezza.


