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METACRILATO ALVEOLARE TRASLUCIDO sp.16 mm

LAMIERA STIRATA ROMBOIDALE mm 43x10

LAMIERA MICROFORATA Ø 8

DETTAGLIO PANNELLO IN ALLUMINIO

 Porta ad apertura verticale, costituita da pannelli orizzontali, scorrevoli su ruote entro guide laterali. La porta, dotata di snodi tra i vari pannelli, curva in prossimità 

del soffitto e si dispone parallelamente ad esso, liberando il vano passaggio.

MANTO. pannelli con profili in alluminio anodizzato.

PANNELLO - CERNIERE: Di spessore mm. 40 e di altezza mm 600,  è costituito da una doppia parete in acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo 

trattamento-primer e verniciatura in resine poliesteri con procedimento "Magona". Tale trattamento garantisce una resistenza superficiale delle lamiere alla 

esposizione a 1000 ore di nebbie saline.Il pannello è dotato, sui lati orizzontali, di una conformazione che garantisce sia all'interno che all'esterno 

l'antischiacciamento delle dita in caso di errata manovra da parte dell'utilizzatore. La conformazione esterna dei pannelli è del tipo a doghe orizzontali con passo 

mm. 120 in lamiera 5/10 goffrata. I pannelli sono uniti tra loro a mezzo di cerniere a vista.

GUARNIZIONI: Le guarnizioni fornite a corredo di tutta la linea sono in EPDM e in PVC contro l’invecchiamento: a) guarnizione intermedia di tenuta tra pannelli 

consecutivi; b) guarnizione di battuta inferiore; c) guarnizione superiore per la tenuta della porta in prossimità dell’architrave; d) guarnizioni verticali, alloggiate sui 

montanti laterali. 

GUIDE: Le guide sono realizzate con lamiera zincata di spessore 15/10 e sono profilate a freddo con conformazione idonea al sicuro alloggiamento dei carrelli 

laterali. 

MOLLE: In acciaio armonico del tipo a torsione, per la compensazione del peso del manto. Realizzate con filo di acciaio vengono posizionate nella parte superiore 

delle guide su un albero cavo direttamente collegato alle pulegge avvolgicavo. 

PULEGGE: Costruite in alluminio presso-fuso e fornite di scanalature elicoidali per l’alloggiamento dei cavi in acciaio utilizzati per il sollevamento della porta. Hanno 

diversa conformazione per la realizzazione dei diversi scorrimenti. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Contro la caduta e lo schiacciamento per il blocco istantaneo dello scorrimento della porta in caso di rottura dei cavi di trazione o delle 

molle di torsione. 

SERRATURA: Laterale a catenaccio, eventualmente apribile dall’esterno con cilindro tipo Yale.

Finitura standard profili in alluminio ANODIZZATO

METACRILATO MONOPARETE sp.5 mm

METACRILATO DOPPIA PARETE 3+10+3

OPTIONAL VERNICIATURA
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 - Modello trifase  LOGICA UOMO PRESENTE: apertura automatica e chiusura U.P.  fino a mq. 45 e 550 kg di peso, finecorsa meccanici sul motore. Verricello a 

catena incorporato. Versione monofase solo su richiesta.Pulsantiera apre-stop-chiude e lampeggiante orientabile. I motori vengono forniti precablati con cavo di 

alimentazione trifase + neutro.

 - Modello trifase LOGICA PROGRAMMABILE: apertura e chiusura automatica fino a mq. 45 e 550 kg di peso, finecorsa ad encoder. Verricello a catena incorporato. 

Versione monofase solo su richiesta.Pulsantiera apre-stop-chiude,lampeggiante orientabile, coppia di fotocellule a parete  I motori vengono forniti precablati con 

cavo di alimentazione trifase + neutro. NB: obbligatorio installare costa ottica o resistiva di sicurezza o fotocellule a braccetti oscillanti. Possibilità di radiocomando, 

selettore a chiave e sblocco motore esterno.
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ALTRI SCORRIMENTI: SNI (scorrimento normale inclinato) - SAI (SCORRIMENTO ALTO INCLINATO - SN2I (scorrimento normale doppia 

inclinazione) - SA2I (scorrimento alto con doppia inclinazione) - ECOS ( 170 mm-250 mm inclinato)  - ATHOS ( 100-160-210 mm - 250 mm 

inclinato)
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PORTINE PEDONALI

 - Porta pedonale inserita, 

serratura interna/esterna o 

maniglione antipanico con 

serratura esterna a chiave

 - Porta pedonale laterale, 

serratura interna/esterna o 

maniglione antipanico con 

serratura esterna a chiave


