
PORTA RAPIDA IMPACCHETTAMENTO P3000

_________________________________________________________________________________________________________

COLORI DISPONIBILI TELI STANDARD

ral 9016 ral 1013 ral 5015 ral 5010

ral 1003 ral 2004 ral 7035 ral 7038

ral 7037 ral 6026 ral 3002 ral 9005

ral 9006

Caratteristiche

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

La porta rapida ad impacchettamento modello P3000 rappresenta la soluzione ideale per vani di medie / grandi dimensioni, soprattutto  quando è 

necessario dover contare su una resistenza al vento notevole. 

Vasto ambito di applicazioni: Settore industriale in generale, hangar e garage, siti di compostaggio e baie di carico/scarico, compartimentazione di 

aree interne, ripari agricoli, ecc. 

Elevata resistenza a pressioni/depressioni, motoriduttore per utilizzo intensivo, logica completamente automatica o uomo-presente, velocità di 

apertura fino a 1 m/sec

__________________________________________________________________________________________________________________________



PORTA RAPIDA IMPACCHETTAMENTO P3000

________________________________________________________________________________________________________________________

DATI TECNICI

Ambito di applicazione interno/esterno

Dimensioni massime vano passaggio 12000 L x 7000 H mm  

Velocità d’esercizio apertura/chiusura fino a  1 m/sec 

Temperatura d’esercizio utilizzabile in ambienti con temperature da +5°C a + 70°C 

Struttura EN 12604 standard acciaio zincato , opzionali acciaio inossidabile AISI 304-316, verniciata a polvere

Rullo principale standard acciaio zincato , opzionale acciaio inossidabile AISI 304 

Posizione del motore standard frontale SX/DX, laterale SX/DX , opzionale pendolare

Finestratura due file di oblò, cad.  L 850 x H 300 mm  trasparenti

Regolazione posizione telo finecorsa meccanico 

Motore  EN 12604 motore trifasico con freno positivo, IP54 

Apertura di emergenza 

standard cloruro di polivinile (PVC) 900 g/m2 spessore 0,9 mm, opzionale PVC coibentato 1300 g/m2  spessore 3 

mm

standard scheda logica con contattori trifase 230V/400V opzionale scheda logica con inverter monofase 230V

Dispositivi di sicurezza   EN 

12453 

Quadro di comando 

Telo

Sistema operativo 

standard fotocellule ad infrarossi e bordo sensibile wireless opzionali coppia di barriere fotoelettriche, radar a 

microonde

standard asta di sblocco manuale, opzionali contrappeso con apertura automatica o intenzionale (verificare 

eventuali possibili limitazioni ), batteria tampone UPS  (solo in presenza di inverter)

dimensioni utili fino a 8000 L x 8000 H mm classe 2 / dimensioni utili fino a 5000 L x 5000 H mm classe 3 / 

dimensioni utili fino a 3000 L x 3000 H mm classe 4

Classe di resistenza al vento EN 

12424 

standard IP55 metallico, opzionale verniciato a polvere, IP 55 acciaio inossidabile AISI 304-316, PVC IP66 


