CHIUSURE INDUSTRIALI

Chiusure di Sicurezza

LA TUA SICUREZZA DAL 1897

Nel 1897 venne fondata a Torino la Benedetto Pastore, dal nome del suo fondatore.
Grazie alla geniale intuizione della serranda, prima chiusura industrializzata in
Europa, Benedetto Pastore portò l’Azienda al primo posto in Italia.
Da allora, con il costante ampliamento delle tipologie, l’adeguamento alle
nuove esigenze dell’edilizia civile e industriale, l’investimento produttivo e
tecnologico, la Pastore ha consolidato i successi raggiunti all’inizio del secolo
scorso ed è in continuo sviluppo, aperta alle nuove dimensioni europee e
internazionali: le capacità produttive seguono costantemente specifici
standard di qualità.
L’esperienza nella sicurezza e le innovazioni tecnologiche fanno
delle chiusure Pastore prodotti affidabili, sicuri e di prestigio in
ogni contesto abitativo.
La gamma di prodotti per la casa, il negozio e l’industria
risponde a qualsiasi esigenza tecnica e progettuale.
Sia negli interventi di nuova costruzione che nella
ristrutturazione di edifici storici sottoposti a norme della
Sovrintendenza, i consulenti Pastore sono in grado
di suggerire la soluzione adeguata al carattere
architettonico degli edifici, conciliando la cura per il
dettaglio con la massima sicurezza e funzionalità.
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PERCHÉ LE NOSTRE
CHIUSURE INDUSTRIALI
VALGONO DI PIÙ
Soluzioni sicure su misura per te

Pastore vanta una vasta gamma di produzioni nel mondo
edile, ogni chiusura è realizzata secondo metodologie
specifiche, che garantiscono sicurezza, resistenza agli
agenti fisici e chimici e grande funzionalità. L’azienda
propone una vasta scelta di soluzioni, facilmente adattabili
a seconda delle esigenze e della struttura dell’ambiente
industriale:
■ portoni sezionali industriali
■ portoni industriali a libro e scorrevoli
■ serrande ad avvolgimento ed impacchettamento
■ portoni ad apertura rapida
■ porte tagliafuoco a battenti e scorrevoli
Trattandosi di prodotti per la sicurezza all’interno degli
ambienti di lavoro è importante che questi siano conformi
a tutte le normative europee: Pastore garantisce il massimo
dell’affidabilità anche in questo aspetto.
PORTONI SEZIONALI INDUSTRIALI
I Portoni sezionali industriali Maretta e Full Vision consentono
di chiudere aperture di edifici industriali dalla larghezza fino
a 7,5 m e altezza fino a 5,5 m con un ingombro laterale per
l’installazione molto ridotto. In entrambi i casi, il portone
aperto segue il profilo del soffitto occupando così una zona
non interessata ad attività produttive. Le caratteristiche di
isolamento termico, tenuta all’acqua e alla polvere, sicurezza,
affidabilità, silenziosità e design rendono questi prodotti
adatti per l’installazione in qualsiasi tipologia di edificio.
PORTONI INDUSTRIALI A LIBRO E SCORREVOLI
I portoni industriali Securvip a libro e scorrevoli sono progettati
per aperture con larghezza fino a 10 m garantendo sicurezza,
affidabilità e funzionalità. La realizzazione con pannelli
coibentati avente spessore 52 mm e l’impiego di guarnizioni
in EPDM consentono di ottimizzare l’isolamento termico e la
silenziosità del portone. Disponibili sia in versione manuale
che motorizzata, sono caratterizzati da un ingombro minimo
in architrave a dimostrazione della loro flessibilità per le
esigenze più diverse delle chiusure industriali.
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PORTONI AD APERTURA RAPIDA
I portoni ad apertura rapida LASER rappresentano la
soluzione ottimale per contesti in cui si hanno transiti veloci
e continui, come ad esempio il passaggio frequente di
muletti e carrelli elevatori. Sono caratterizzati da un ingombro
strutturale minimo che sfrutta al meglio gli spazi di lavoro e
sono progettati per garantire le migliori prestazioni in caso
di applicazioni ad uso intensivo. Si applicano sia in ambienti
esterni che interni.
SERRANDE AD AVVOLGIMENTO E IMPACCHETTAMENTO
È la prima chiusura prodotta in Italia dalla Pastore, dal
1898 sinonimo di sicurezza. In ambito industriale trova
applicazione quando si richiedono elevati standard di
funzionalità, limitati ingombri, risparmio ed agevole
automazione delle manovre. Disponibile sia con manto
realizzato in elementi monoparete profilati in acciaio
che con elementi doppia parete con interposizione di
materiale isolante ad alta densità o con manto a maglia in
tubi di acciaio collegati con bielle stampate.
PORTE TAGLIAFUOCO A BATTENTI E SCORREVOLI
Le chiusure tagliafuoco Pastore sono progettate e
realizzate secondo i più moderni concetti tecnologici,
nel pieno rispetto delle normative vigenti. La notevole
robustezza, l’elevata resistenza agli agenti fisici e chimici,
la particolare finitura superficiale del battente, ne fanno la
chiusura ideale sia per le consuete applicazioni industriali,
che per impieghi in ambienti civili e abitativi, ove siano
richiesti specifici standard estetici e funzionali.
QUALITÀ
Le chiusure industriali Pastore®, testate in conformità ai
requisiti stabiliti dalla UNI EN 13241-1, vengono prodotte
sulla base di specifiche di costruzione che ne prevedono i
limiti costruttivi, i controlli di processo e la tracciabilità dei
componenti critici.
Ogni chiusura è accompagnata dalla documentazione CE
a garanzia della conformità alle severe normative nazionali
ed europee cogenti. Un manuale di semplice lettura
descrive in maniera chiara ed esaustiva tutti i dettagli
relativi all’installazione, uso, manutenzione e sicurezza e
riporta in calce il registro per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Richiedi sempre che l’installazione e manutenzione venga
effettuata da tecnici esperti. Siamo a Tua disposizione.
L’azienda è certificata secondo la norma UNI EN ISO
9001. Questo determina il massimo impegno dei nostri
tecnici nel rispetto dei più alti standard qualitativi durante
tutte le fasi di lavoro: la progettazione, la produzione e
l’installazione.
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SEZIONALI

Maretta, Full Vision
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MARETTA

FULL VISION

Porta sezionale industriale

Porta sezionale a pannelli speciali

CARATTERISTICHE
■ Dimensioni massime L 7500x5500;
■ Pannelli di spessore 40 mm, formati da due
supporti in lamiera d’acciaio zincato e preverniciato,
con isolamento interno in schiuma poliuretanica
ad alta densità;
■ Pannello rinforzato internamente con robusti
piatti d’acciaio che garantiscono un sicuro fissaggio
delle cerniere e degli accessori per il funzionamento;
■ Pannelli con superficie interna ed esterna a doghe
orizzontali (passo mm 100) con finitura goffrato
stucco;
■ Pannelli ancorati alle guide con carrelli ricoperti
in nylon antiusura montati su cuscinetti a sfera;
■ Il sistema di scorrimento è del tipo bilanciato e
sfrutta la reazione torsionale delle molle elicoidali
caricate su un albero in acciaio;
■ Guarnizioni su tutto il perimetro, per garantire la
chiusura ermetica della porta;
■ Paracadute molle e cavi per ogni tipo di porta.

Porta sezionale Full Vision RAL 8014 con tamponamenti in rete stirata e porta pedonale
con larghezza passaggio mm 1200 e maniglione antipanico

OPTIONAL
■ Verniciatura faccia esterna pannelli;
■ Porta pedonale con traversa inferiore larghezza
mm 800 o 1200, soglia ribassata mm 17;
■ Oblò e griglie d’aerazione colore bianco o nero;
■ Scorrimento con guide inclinate;
■ Motorizzazione laterale 220 V o 380 V con
funzionamento automatico o uomo presente;
■ Realizzazione con pannelli civili tinta unita o tinta
legno.
Maretta bicolore

*A RICHIESTA PANNELLI VERNICIATI NELL’INTERA
GAMMA DEI COLORI RAL
N.B.: I colori a stampa rappresentati nella pagina sono da
ritenersi puramente indicativi.

FINITURE - COLORI DISPONIBILI
FINITURA SUPERFICIALE

Groffato Stucco
(interno)

CARATTERISTICHE
■ Dimensioni massime: L 6000 x 5000;
■ Il telaio in alluminio sp. 40 mm sostiene sezioni
in metacrilato garantendo un elevato livello di
luminosità;
■ Possibilità di installazione tamponamenti di
spessore maggiorato o in rete stirata;
■ Robuste cerniere di collegamento dei pannelli;
■ Pannelli ancorati alle guide con carrelli ricoperti
in nylon antiusura montati su cuscinetti a sfera;
■ Il sistema di scorrimento è del tipo bilanciato e
sfrutta la reazione torsionale delle molle elicoidali
caricate su un albero in acciaio;
■ Guarnizioni su tutto il perimetro, per garantire la
chiusura ermetica della porta;
■ Paracadute molle e cavi per ogni tipo di porta.

OPTIONAL
■ Porta pedonale larghezza mm 800 o 1200, con
traverso da 130 mm o soglia ribassata da 17 mm;
■ Motorizzazione laterale 220 V o 380 V con
funzionamento automatico o uomo presente;
■ Tamponamenti in rete stirata aerazione 51%
o 81%.

FINITURE - COLORI DISPONIBILI

Groffato Stucco
(esterno)

RAL 9010
goffrato/liscio

Grigio RAL 9002
liscio

Argento RAL 9006
liscio

Verde RAL 6005 goffrato

Grigio RAL 7016 liscio

Marrone RAL 8014 goffrato

Avorio RAL 1013
liscio

FINITURE ESTERNE*

Bianco RAL 9010
preverniciato
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Argento RAL 9006
preverniciato

Bianco-Grigio RAL
9002 preverniciato

Blu RAL 5010
preverniciato

Rosso RAL 3000
preverniciato
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SOLUZIONI

MOTORIZZAZIONI

per l’installazione

laterali

Architrave standard

Architrave ribassato

Spazi minimi

I motoriduttori laterali sono particolarmente adatti in
ambienti industriali o civili con coefficiente di utilizzo
intensivo.
Realizzato in monoblocco di alluminio presa muro
co-integrata, la centralina di comando può essere
programmata con qualsiasi pulsantiera presente sul
mercato.
Tutti i motoriduttori sono dotati di manovra d’emergenza
a catena.

Spazi minimi

H mm

h mm

H mm

h mm

5.500

450*

5.200

250

laterale

laterale

man.

mot.

man.

mot.**

100/250

100/350

100/250

100
T100 con manovra a catena

Architrave parzialmente verticale

Architrave verticale

Spazi minimi

Spazi minimi

H mm

h mm

H mm

h mm

5.500

>700

5.500

H+500

laterale

laterale

man.

mot.

man.

mot.

100/250

100/350

100/250

100/350

T100 con manovra a manovella

Utilizzo trifase

T100

T140

Coppia di trasmissione

100Nm

140Nm

Regime di trasmissione

24 min-1

18 min-1

Potenza motore

0,37kW

0,55kW

Tensione di utilizzo

3x230/400V

3x230/400V

Frequenza

50Hz

50Hz

Tensione di comando

24V

24V

Durata attivazione motore

S3-60%

S3-60%

Fusibile presente

10 Ampere
(ritardato)

10 Ampere
(ritardato)

Classe di protezione

IP54

IP54

Peso circa

13kg

14kg

Alimentazione

AC 230V (50Hz)

AC 230V (50Hz)

Campo fine corsa

14 giri

14 giri

CENRALINA PER AUTOMAZIONE

* Per scorrimento inclinato architrave minimo 500 mm
** Motorizzazione per architrave ribassato esclusivamente a traino

MOTORIZZAZIONI
a traino

T140 con manovra a manovella

Dati tecnici

TR600

TR800

Alimentazione

240V/AC

Frequenza

50/60 Hz

Temperatura di esercizio

-20 +65

Classe di protezione

IP21

Rumorosità automazione

<59 Dba

Forza di trazione max

600 N

800 N

1100 N

Velocità Max

240 mm/s

210 mm/s

180 mm/s

Potenza assorbita in stand-by

<1 W

Peso
Superficie
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TR1100

■ La centralina GIGAcontrol può essere utilizzata
per le automazioni di porte sezionali o serrande ad
avvolgimento;
■ La programmazione può essere effettuata dall’esterno
attraverso la tastiera;
■ Programmata per riconoscere in automatico i sistemi
di sicurezza installati;
■ Il contenitore è realizzato in materiale plastico in classe
di isolamento IP54.

13 Kg
9 mq

16 Kg
12 mq

H portone con guida mm 2750

2500 mm

Intermittenza di lavoro

o,4

T140 con manovra a catena

17,5 mq
Centralina per automazione
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SCORREVOLI E LIBRO
Securvip
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SECURVIP

SECURVIP SENZA GUIDA INFERIORE
Caratteristiche
■ Sistema di fissaggio mediante montanti laterali in
profilo zincato spessore 20/10 corredati da staffe a “L”
asolate che permettono una registrazione sui 3 assi;
■ Sistema di movimentazione per mezzo di guida
superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di
fissaggio e registrazione; carrelli di scorrimento con
cuscinetti e perni registrabili diam. 20 mm.;
■ Possibilità di rotazione raccolta ante da 90° a 180°;
■ Pannelli rivestiti con lamiera sp. 8/10 liscia;
■ Colorazioni standard: Bianco grigio RAL 9002, argento
RAL 9006, verde RAL 6005, Rosso RAL 3000, Blu RAL
5010, Grigio RAL 7016, Marrone simile RAL 8019.

Portoni a libro scorrevoli
I portoni industriali coibentati con apertura a libro o scorrevoli sono costituiti da pannelli di
progettazione e costruzione esclusive che li rendono la soluzione di prestigio, sicura, tecnologica e
flessibile per le esigenze più diverse di chiusure industriali.
Le ante sono costituite da pannelli aventi spessore di 55 mm, formate da telaio perimetrale in profilo zincato,
rivestite integralmente con lamiera goffrata o liscia preverniciata; la coibentazione è realizzata con poliuretano
espanso ad alta pressione con densità 40 kg/m3, autoestinguente secondo norme DIN 4102 classe B2. La
particolare preparazione del telaio perimetrale e la miscelazione ad alta pressione dei componenti consentono
l’ottenimento di valori del coefficiente globale di trasmissione del calore particolarmente interessanti.
La tenuta all’aria e all’acqua è garantita:
■ da guarnizioni antischiacciamento/antinvecchiamento in EPDM colore nero tra anta e anta;
■ a pavimento con spazzolino nero in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto regolabile in
allumino preverniciato nero;
■ da guarnizioni antinvecchiamento in EPDM colore nero e/o da spazzolini in nylon colore nero sul perimetro del
portone. La chiusura avviene mediante cariglioni interni a due punti di chiusura (alto/basso) di colore nero, aste in
acciaio zincato con nottolini di guida non in vista.
Securvip S.G.I. 4+2 RAL 9002 con anta tagliata

SECURVIP SENZA GUIDA INFERIORE SU CARDINI
Caratteristiche
■ Sistema di fissaggio a terra e alla guida superiore
mediante staffe asolate che permettono una
registrazione sui 3 assi;
■ Sistema di movimentazione per mezzo di guida
superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di
fissaggio e registrazione; carrelli di scorrimento con
cuscinetti e perni registrabili diam. 20 mm;
■ Pannelli rivestiti con lamiera sp. 5/10 a doghe verticali
(160 mm);
■ Colorazioni standard: Bianco grigio RAL 9002, argento
RAL 9006, verde RAL 6005.
Optional
■ Pannelli rivestiti con lamiera liscia sp. 8/10 nelle
colorazioni: Bianco grigio RAL 9002, argento RAL 9006,
verde RAL 6005, Rosso RAL3000, Blu RAL5010, Grigio
RAL7016, Marrone simile RAL8019;
■ Porta pedonale inserita con o senza inciampo;
■ Oblò con profilo in gomma o alluminio a taglio
termico;
■ Griglie di aerazione in alluminio colore grigio o nero;
■ Cariglione con cilindro passante e maniglia esterna.
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Optional
■ Porta pedonale inserita con o senza inciampo;
■ Oblò con profilo in gomma o alluminio a taglio
termico;
■ Griglie di aerazione in alluminio colore grigio o nero;
■ Cariglione con cilindro passante e maniglia esterna;
■ Pannelli realizzati con telaio in materiale plastico per
portoni a taglio termico (altezza massima 5 m);
■ Motorizzazione con logica uomo presente o
automatica.
SECURVIP CON GUIDA INFERIORE

Securvip C.G.I. 3+3 RAL 7016 con oblò 700x700
Securvip S.G.I. su cardini 2+2 RAL 9002 con anta tagliata

Caratteristiche
■ Guida inferiore in profilato zincato sp. 25/10 e perni
con rullino di scorrimento in acciaio zincato diam. mm
20 con boccole in teflon autolubrificanti, registrabili e
sostituibili;
■ Sistema di movimentazione per mezzo di guida
superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di
fissaggio e registrazione; carrelli di scorrimento con
cuscinetti e perni registrabili diam. 20 mm
■ La guida superiore è predisposta per l’automazione
con traino a catena. Ingombri:
- mm. 150: portoni con dimensioni fino a 30 mq. per
ogni raccolta;
- mm. 250: portoni con dimensioni oltre 30 mq. per
ogni raccolta;
■ Pannelli rivestiti con lamiera sp. 8/10 liscia;
■ Colorazioni standard: Bianco grigio RAL 9002,
argento RAL 9006, verde RAL 6005, Rosso RAL 3000, Blu
RAL 5010, Grigio RAL 7016, Marrone simile RAL 8019.
Optional
■ Porta pedonale inserita con o senza inciampo;
■ Oblò con profilo in gomma o alluminio a taglio
termico;
■ Griglie di aerazione in alluminio colore grigio o nero;
■ Cariglione con cilindro passante e maniglia esterna;
■ Pannelli realizzati con telaio in materiale plastico per
portoni a taglio termico (altezza massima 5 m);
■ Motorizzazione con logica uomo presente o
automatica.
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SECURVIP S.G.I. SU CARDINI
L max luce (mm)

Sx

Dx

1+1

2750

110

110

2+0

2680

250

70

2+1

4150

250

110

3+0

4080

350

70

2+2

5500

250

250

4+0

5430

450

70

3+2

6900

350

250

3+3

8300

350

350

4+2

8300

450

250

SCHEMA RACCOLTA ANTE

INGOMBRI (MM)

Tipologia

L max luce (mm)

Sx

Dx

1+1

2830

260

260

2+0

2740

390

220

2+1

4240

390

220

3+0

4140

490

220

2+2

5570

390

390

4+0

5540

590

220

3+2

6970

490

390

3+3

8370

490

490

4+2

8370

590

390

SECURVIP C.G.I.

SCHEMA RACCOLTA ANTE

SECURVIP CON GUIDA INFERIORE

INGOMBRI (MM)

Tipologia

SECURVIP S.G.I.
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SCHEMA RACCOLTA ANTE

INGOMBRI (MM)

Tipologia

L max luce (mm)

Sx

Dx

3+0

3550

460

150

4+0

5000

460

150

5+0

6400

660

150

6+0

7600

660

150

3+3

7600

460

460

8+0

9800

860

150

Securvip SCR RAL 3000 con oblò con cornice in alluminio

Caratteristiche
■ Sistema di movimentazione per mezzo di guida
superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole
di fissaggio e registrazione; carrelli di scorrimento
registrabili, con cuscinetti a sfera
■ Predisposizione alla motorizzazione con traino a catena;
■ Tre tipologie disponibili:
- Versione con guida inferiore: guida in profilato zincato
sp. 25/10 e perni con rullino di scorrimento in acciaio
zincato diam. mm 20 con boccole in teflon
autolubrificanti, registrabili e sostituibili;
- Versione senza guida inferiore: rullini di scorrimento
a lato del foro muro e incontri intermedi in nylon da
fissare a pavimento;
- Versione in appoggio: guida inferiore in profilato di
acciaio zincato sp. 30/10, predisposta alla muratura, su
cui scorrono apposite ruote con cuscinetti (gola a “U”).
■ Pannelli rivestiti con lamiera sp. 8/10 liscia;
■ Colorazioni standard: Bianco grigio RAL 9002, argento
RAL 9006, verde RAL 6005, Rosso RAL3000, Blu RAL5010,
Grigio RAL7016, Marrone simile RAL8019.
Optional
■ Porta pedonale inserita con o senza inciampo;
■ Oblò con profilo in gomma o alluminio a taglio
termico;
■ Griglie di aerazione in alluminio colore grigio o nero;
■ Cariglione con cilindro passante e maniglia esterna;
■ Pannelli realizzati con telaio in materiale plastico per
■ portoni a taglio termico (altezza massima 5 m);
■ Motorizzazione con logica uomo presente o
automatica.

LARGHEZZA MIN (MM)

LARGHEZZA MAX(MM)

INGOMBRI LATERALI SECURVIP SCR
Manuale

Motorizzato

DX

SX

DX

SX

1 battente dx

2000

8600

L+100

100

L+200

100

1 battente sx

2000

8600

100

L+100

100

L+200

2 battenti

2000

8600

L/2+100

L/2+100

L/2+200

L/2+200

COLORI DISPONIBILI PORTONI SECURVIP

Bianco RAL 9002
liscio- goffrato

Blu RAL 5010 liscio

Rosso RAL 3000 liscio

Verde RAL 6005 liscio- goffrato

Grigio RAL 7016 liscio

Grigio RAL 9006
liscio- goffrato

Marrone RAL 8019
liscio
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PORTE RAPIDE
Laser
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LASER A IMPACCHETTAMENTO
Portoni ad apertura rapida

La porta LASER ad impacchettamento è adatta ad
applicazioni esterne anche su grandi dimensioni in
ambienti industriali aggressivi soggetti ad elevati carichi
del vento.

Laser ad impacchettamento RAL 2009

Caratteristiche tecniche telo
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Tessuto

PVC

Peso

700 g/m2 (1400 g/m2 coibentato)

Resistenza alla
trazione

DIN 53354 2800 N/50 mm (ordito/trama)

Resistenza alla
lacerazione

DIN 53363 300 N

Resistenza alla
temperatura

DIN 53361 resistenza al freddo -30°C
DIN 53361 resistenza al caldo 70°C

Resistenza alla
piegatura

DIN 53359 100.000 piegature senza
formazione di strappi

Resistenza alla
fiamma

Ignifugo classe 2 - combustione
con fiamma

L foro muro
(mm)

N° cinghie

N° oblò

dimensione
oblò (mm)

2000-3000

3

2

850x300

3010-4000

3

2

1000x300

4010-5000

4

3

850x300

5010-6000

5

4

850x300

6010-7000

5

4

1000x300

7010-8000

6

5

850x300

8010-9000

6

5

1000x300

CARATTERISTICHE
■ Dimensioni massime:
- Larghezza: 9.000 mm;
- Altezza: 7.000 mm;
A richiesta progettabili porte di misure più grandi;
■ Velocità di apertura 0,7 m/s;
■ Struttura metallica autoportante in acciaio zincato;
■ Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, ordito in
doppia tramatura da 700 gr/m2 (altezza settori da mm
500 circa);
■ Tubi di irrigidimento in acciaio zincato ad alto
snervamento per la tenuta alle forti pressioni;
■ Cinghie di sollevamento vettoriali certificate fino a
2000 kg dalla casa costruttrice;
■ Ad altezza uomo N.1 settore con oblò trasparenti
termosaldati;
■ Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di
elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa
di asta per la movimentazione manuale del telo in
assenza di tensione completa di:
- Quadro di comando con alimentazione 400V ed 		
ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di protezione
IP 55;
- Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura
Chiusura – Pedonale (apertura parziale)” e fungo di
EMERGENZA;
- n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante;
- n. 1 gruppo fotocellule IP55;
- n. 1 pulsante da esterno;
- bordo inferiore dotato di costa di sicurezza
antischiacciamento alimentata via radio.
OPTIONAL
■ Tessuto in PVC con spessore maggiorato;
■ Sistema di apertura automatica a contrappeso, che
in assenza di tensione libera il passaggio senza alcun
comando fino ad un’altezza massima di 2500 mm;
■ Apertura mediante tirante con fune, radiocomando,
radar, spira magnetica;
■ Oblò maggiorati.

LASER AD AVVOLGIMENTO
Portone ad avvolgimento rapido

La porta LASER ad avvolgimento è adatta ad applicazioni
su aperture di medie dimensioni con normale intensità
di traffico.
CARATTERISTICHE
■ Dimensioni massime:
- Larghezza: 6.000 mm;
- Altezza: 5.400 mm;
■ Velocità di apertura 0,7 m/s;
■ Struttura metallica autoportante in acciaio zincato;
■ Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, ordito
in doppia tramatura da 700 gr/m2 (altezza settori
da mm. 700 circa);
■ Tubi di irrigidimento in acciaio zincato ad alto
snervamento per la tenuta alle forti pressioni;
■ Ad altezza uomo N.1 settore trasparente termosaldato
a tutta larghezza;
■ Ad altezza uomo N.1 settore con oblò trasparenti
termosaldati;
■ Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di
elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa
di asta per la movimentazione manuale del telo in
assenza di tensione completa di:
- Quadro
di
comando
con
alimentazione
		 400V
ed
ausiliari
in
bassa
tensione
a
		 24V,
grado
di
protezione
IP
55;
- Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura –
Chiusura – Pedonale (apertura parziale)” e fungo di
EMERGENZA;
- n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante;
- n. 1 gruppo fotocellule IP55;
- n. 1 pulsante da esterno;
- bordo inferiore dotato di costa di sicurezza
antischiacciamento alimentata via radio.
OPTIONAL
■ Tessuto in PVC con spessore maggiorato;
■ Sistema di apertura automatica a contrappeso, che
in assenza di tensione libera il passaggio senza alcun
comando fino ad un’altezza massima di 2500 mm;
■ Apertura mediante tirante con fune, radiocomando,
radar, spira magnetica.

Laser ad avvolgimento RAL 1021

Caratteristiche tecniche telo
Tessuto

PVC

Peso

700 g/m2 (1400 g/m2 coibentato)

Resistenza alla
trazione

DIN 53354 2800 N/50 mm (ordito/trama)

Resistenza alla
lacerazione

DIN 53363 300 N

Resistenza alla
temperatura

DIN 53361 resistenza al freddo -30°C
DIN 53361 resistenza al caldo 70°C

Resistenza alla
piegatura

DIN 53359 100.000 piegature senza
formazione di strappi

Resistenza alla
fiamma

Ignifugo classe 2 combustione con fiamma

- Dotazione di serie n° 1 settore trasparente h mm 420 a
1500 mm da terra
- Nel primo e ultimo settore non è possibile inserire il settore trasparente
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LASER AUTORIPARANTE

FINITURE

Portone ad avvolgimento rapido

LASER AUTORIPARANTE
La porta LASER autoriparante è adatta ad applicazioni
in cui si ha un traffico operativo molto intenso. La porta
ha una velocità di apertura fino a 1,5 m/s e se urtata può
riprendere subito ad operare.

Laser autoriparante RAL 9006 con uscita di emergenza

Caratteristiche tecniche telo
Tessuto

PVC

Peso

900 g/m2 (1400 g/m2 coibentato)

Resistenza alla
trazione

DIN 53354 4000 N/50 mm (ordito/trama)

Resistenza alla
lacerazione

DIN 53363 600 N

Resistenza alla
temperatura

DIN 53361 resistenza al freddo -30°C
DIN 53361 resistenza al caldo 70°C

Resistenza alla
piegatura

DIN 53359 100.000 piegature senza
formazione di strappi

Resistenza alla
fiamma

Ignifugo classe 2 - combustione
con fiamma

- Dotazione di serie n° 1 fila di oblò ad altezza 1500 mm da terra
- È possibile inserire oblò sopra 500 mm dal bordo inferiore e
sotto 1000 mm dal bordo superiore
- Distanza minima tra le file di oblò 100 mm
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CARATTERISTICHE
■ Dimensioni massime:
- Larghezza: 6.000 mm;
- Altezza: 5.400 mm;
■ Velocità di apertura fino a 1,5 m/s;
■ Struttura metallica in acciaio zincato;
■ Guide di scorrimento laterali dotate di apposito invito
per rientro in sede in caso di sfondamento (sistema
autoriparante);
■ Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, ordito
in doppia tramatura da 900 gr/m2 (altezza settori da
mm. 700 circa);
■ Ad altezza uomo N.1 settore con oblò trasparenti
termosaldati;
■ Ad altezza uomo N.1 settore con oblò trasparenti
termosaldati;
■ Motorizzazione trifase 230V-50Hz dotata di
elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa
di asta per la movimentazione manuale del telo in
assenza di tensione completa di:
- Quadro di comando dotato con alimentazione
230V ed ausiliari in bassa tensione a 24Volt, grado di
protezione IP 55;
- Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura –
Chiusura – Pedonale (apertura parziale)” e fungo di
EMERGENZA;
- n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante;
- n. 1 gruppo fotocellule IP55;
- n. 1 pulsante da esterno;
- fotocosta su albero avvolgitore;
- bordo inferiore dotato costa di sicurezza
		 antischiacciamento alimentata via radio (per
larghezza superiore a 3500 mm).
OPTIONAL
■ Tessuto in PVC con spessore maggiorato;
■ Sistema di apertura automatica a contrappeso, che
in assenza di tensione libera il passaggio senza alcun
comando fino ad un’altezza massima di 2500 mm;
■ Sistema di apertura automatica a mezzo batteria
tampone, in caso di assenza di tensione (APERTURA
TOTALE)
■ Apertura mediante tirante con fune, radiocomando,
radar, spira magnetica;
■ Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di
elettrofreno, finecorsa meccanico e ausiliari in bassa
tensione a 24Volt; mono velocità 0,7 m/s.

Colori disponibili telo in PVC

Arancio simile RAL 2009

Avorio simile RAL 1013

Azzurro simile RAL 5012

Bianco simile RAL 9016

Blu simile RAL 5002

Giallo simile RAL 1021

Grigio argento simile
RAL 9006

Grigio simile RAL 7037

Rosso simile RAL 3002

Verde simile RAL
6026

N.B. Il telo può presentare lievi differenze rispetto alla tinta RAL corrispondente

PORTA LASER
Dati tecnici

LEGENDA

IMPACCHETTAMENTO

AVVOLGIMENTO

AUTORIPARANTE

Lp Larghezza passaggio

max mm 9000

max mm 6000

max mm 6000

Hp Altezza passaggio

max mm 7000

max mm 5400

max mm 5400

Dx/Sx

mm 150 fino a 26 mq
mm 210 oltre 26 mq

mm 145 fino a 12 mq
mm 175 oltre 12 mq

mm 130 fino a 12 mq
mm 130 oltre 12 mq

h

mm 1000 fino a 26 mq
mm 1200 oltre 26 mq

mm 500 fino a 12 mq
mm 600 oltre 12 mq

mm 500 fino a 12 mq
mm 600 oltre 12 mq

Velocità apertura

0,7 m/s

0,7 m/s

1,5 m/s
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SERRANDE

Valentina, Isola 100, Impak

23

24

VALENTINA CM 10

VALENTINA CM 10S

interno

esterno

Altezza Luce

ØB

larghezza luce

interno

Tabella avvolgimento
Altezza luce

25

Ingombro rullo
quota A

øB

2.000

400

330

2.500

420

350

3.000

440

370

3.500

460

380

4.000

490

4.500
5.500

OPTIONAL
■ Inserimento elementi microforati o inserti a maglia;
■ Inserimento di feritoie o di finestrelle in PVC da mm
122x47;
■ Motorizzazione assiale 220V o laterale 380 V adatta
ad un uso intensivo;
■ Realizzazione telo con elementi doppia parete con
interposizione di guaina polimerica per ridurre la
rumorosità durante l’azionamento;
■ Verniciatura a polveri poliestere termoindurenti per
esterni con cottura a 200 °C;
■ Serratura del tipo centrale o laterale, nelle versioni
Yale o a doppia mappa;
■ Cassonetto copri-rullo ispezionabile.

OPTIONAL
■ Inserimento elementi microforati;
■ Motorizzazione assiale 220V o laterale 380 V adatta
ad un uso intensivo;
■ Guide anti-tempesta, che grazie ad una staffa in
acciaio con doppia ruota in nylon, consentono una
eccezionale resistenza al vento. Questo sistema è
composto da una guida laterale con uno specifico
profilo a “C” con guarnizioni termoplastiche, inviti in
nylon e squadra di fissaggio montata in corrispondenza
di ogni staffa;
■ Verniciatura a polveri poliestere termoindurenti per
esterni con cottura a 200 °C;
■ Serratura del tipo centrale o laterale, nelle versioni
Yale o a doppia mappa;
■ Cassonetto copri-rullo ispezionabile.

Valentina CM10 S zincata

A

ØB

interno

A

CARATTERISTICHE
■ Telo costituito da elementi agganciati e snodati
a cerniera, profilati da nastro di acciaio zincato ad
elevata resistenza, di passo 97 mm e spessori diversi in
base alle esigenze estetiche ed alle dimensioni delle
serrande;
■ Grazie alla forma particolare dell’elemento le
serrande CM10S garantiscono maggiore resistenza
alla spinta del vento rispetto ai modelli tradizionali;
■ Elemento terminale di altezza mm 140 unito ad un
profilo a L di sezione particolare per larghezze fino a 5
m; un doppio angolare viene montato per larghezze
superiori a 5 m;
■ Per serrande con larghezza superiore agli 8 m vi è
un ulteriore rinforzo costituito da un profilo tubolare
di sezione adeguata alla larghezza della serranda.
Sull’angolare esterno vengono applicate una o più
maniglie di sollevamento e una coppia di arresti con
gommino;
■ L’avvolgimento avviene su un albero in tubo di acciaio
zincato di diametro e spessori diversi in funzione della
larghezza e del peso della serranda in conformità con
le normative vigenti (Ø mm 48, 60 e 76 sp. 3 mm, o Ø
mm 101 sp. 5 mm);
■ Il telo viene agganciato alle pulegge, complete di
molle in acciaio trattato atte a compensare il peso
della serranda, che, ruotando sull’albero permettono
l’apertura e la chiusura del manufatto senza sforzo;
■ La serranda scorre su apposite guide laterali ad U
dimensionate in funzione della larghezza del vano del
muro, complete di supporti in lamiera stampata.

esterno

CARATTERISTICHE
■ Telo costituito da elementi agganciati snodati a
cerniera, profilati da nastro di acciaio zincato ad elevata
resistenza, di passo mm 102,50 e spessori diversi in
base alle dimensioni delle serrande;
■ Elemento terminale di altezza mm 180 unito ad un
profilo a L di sezione particolare per larghezze fino a 5
m; un doppio angolare viene montato per larghezze
superiori a 5 m;
■ Per serrande con larghezza superiore agli 8 m vi è
un ulteriore rinforzo costituito da un profilo tubolare
di sezione adeguata alla larghezza della serranda.
Sull’angolare esterno vengono applicate una o più
maniglie di sollevamento e una coppia di arresti con
gommino;
■ L’avvolgimento avviene su un albero in tubo di acciaio
zincato di diametro e spessori diversi in funzione della
larghezza e del peso della serranda in conformità con
le normative vigenti ( mm 48, 60 e 76 sp. 3 mm, o Ø
mm 101 sp. 5 mm);
■ Il telo viene agganciato alle pulegge, complete di
molle in acciaio trattato atte a compensare il peso
della serranda, che, ruotando sull’albero permettono
l’apertura e la chiusura del manufatto senza sforzo;
■ La serranda scorre su apposite guide laterali ad U
dimensionate in funzione della larghezza del vano del
muro, complete di supporti in lamiera stampata.

Valentina CM10 RAL 9006

Quote espresse in millimetri

Serranda avvolgibile

Altezza Luce

Serranda avvolgibile

larghezza luce

interno

Tabella avvolgimento
Altezza luce

Ingombro rullo
quota A

øB

2.000

400

330

2.500

420

350

3.000

440

370

3.500

460

380

400

4.000

490

400

520

410

4.500

520

410

560

440

5.500

560

440

Quote espresse in millimetri

26

ISOLA 100

IMPAK

Serranda avvolgibile coibentata

CARATTERISTICHE
■ Telo costituito da elementi agganciati e snodati a
cerniera con passo 95 mm (spessore 21,5 mm) realizzati
in doppia parete in acciaio o alluminio con interposto
poliuretano espanso ad alta densità;
■ La serranda scorre su apposite guide laterali ad U da
60 mm, complete di guarnizione laterale in PVC;
■ Elemento terminale costituito da estruso di alluminio
a sezione particolare, completo di guarnizione di
tenuta inferiore;
■ L’avvolgimento avviene su un albero in tubo di acciaio
zincato di diametro e spessori diversi in funzione della
larghezza e del peso della serranda in conformità con
le normative vigenti (Ø mm 48, 60 e 76 sp. 3 mm, o Ø
mm 101 sp. 5 mm);
■ Colori RAL disponibili per il telo: o Acciaio: 6005 7016 - 9006 -9010 - 8019 – 9002; o Alluminio: 9010
- 9006 - 8019;
■ Il telo viene agganciato alle pulegge, complete di
molle in acciaio trattato atte a compensare il peso
della serranda, che, ruotando sull’albero permettono
l’apertura e la chiusura del manufatto senza sforzo.

Isola 100 RAL 6005

OPTIONAL
■ Inserimento elementi con finestrature o griglie di
aerazione;
■ Motorizzazione assiale 220V o laterale 380 V adatta
ad un uso intensivo;
■ Guide anti-tempesta, che grazie ad una staffa in
acciaio con doppia ruota in nylon, consentono una
eccezionale resistenza al vento. Questo sistema è
composto da una guida laterale con uno specifico
profilo a “C” con guarnizioni termoplastiche, inviti in
nylon e squadra di fissaggio montata in corrispondenza
di ogni staffa;
■ Cassonetto copri-rullo ispezionabile.

A

interno

esterno

Altezza Luce

ØB

larghezza luce

interno

Altezza luce
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CARATTERISTICHE
■ Serranda a maglia con struttura modulare realizzata
appositamente per i grandi spazi commerciali
o industriali (chiusura di barriere casse, gallerie
commerciali, compartimentazione mobile di aree
industriali quali magazzini o capannoni industriali).
■ Telo realizzato con tubi diametro mm 18, spessore
1 mm in acciaio zincato, uniti da biellette di
collegamento in acciaio stampato con particolare
nervatura;
■ Placca inferiore costituita da tubolare in acciaio 100
x 100 x 3 verniciato simil RAL 9006 completo di pattini
laterali in polizene per lo scorrimento in guida;
■ Guide con profondità 100 mm costituite da robusti
pressopiegati in acciaio zincato che assicurano la
tenuta del manto contro qualsiasi pressione;
■ Impacchettamento
mediante
cinghie
di
sollevamento in nylon di altissima resistenza, che si
avvolgono su pulegge calettate sull’albero;
■ Funzionamento motorizzato senza molle di
bilanciamento mediante l’impiego di un albero avente
diametro 76 mm e spessore 6 mm;
■ L’albero è supportato lateralmente su due
mensole, su una delle quali è posizionato il gruppo
motoriduttore laterale a presa diretta con freno
paracadute incorporato che, nell’eventuale anomala
variazione della velocità di discesa, arresta il moto
della serranda. Dalla parte opposta vi è un cuscinetto
flangiato;
■ Manovra di emergenza manuale dall’interno
per mezzo di una manovella posizionata in alto
posteriormente al riduttore;
■ Struttura
di
ancoraggio
in
carpenteria
opportunamente dimensionata in base alle misure
del vano con supporti albero avente interasse di circa
2 m.

Impak zincata

Impak: dettaglio telo impacchettato e puleggia di
sollevamento

Tabella avvolgimento
Ingombro rullo
quota A

øB

2.000

400

330

2.500

420

350

3.000

440

370

3.500

460

380

4.000

490

400

4.500

520

410

5.500

560

440

Quote espresse in millimetri

Serranda a impacchettamento

Impak: dettaglio motore laterale a presa diretta
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PORTE TAGLIAFUOCO
Apir E, Apir P, Apir SCR

29

30

APIR E

APIR P

Porta tagliafuoco a battenti

Porta tagliafuoco a battenti

CARATTERISTICHE
■ Anta reversibile tamburata in lamiera zincata,
coibentazione con lana minerale trattata, di spessore
totale 50 mm (EI 60) e 60 mm (EI 120);
■ Disponibile nella versione a uno o due battenti;
■ Telaio angolare reversibile in profilato di lamiera
d’acciaio zincata, con zanche da murare o tasselli,
giunti per l’assemblaggio in cantiere e distanziale
inferiore avvitabile. Con battuta inferiore asportabile;
■ N. 2 rostri di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniere;
■ Serratura con foro cilindro ed inserto con chiave tipo Patent;
■ Maniglia antinfortunistica colore nero con anima
in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed
inserto per chiave tipo Patent;
■ N. 2 cerniere di cui una con molla per l’autochiusura e
una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale dell’anta;
■ Rinforzi interni dell’anta quali predisposizione per
l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione
antipanico;
■ Guarnizioni termoespandenti montate sui profili
verticali del telaio e sul profilo verticale centrale per le
porte a due ante;
■ Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere
termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura
goffrata antigraffio.
APIR E RAL 9010 con cilindro Yale

Peso delle porte
Tipologia

Classe

Kg/m2 foro muro

1 anta

EI 60

34

2 ante

EI 60

33

1 anta

EI 120

43

2 ante

EI 120

41

OPTIONAL
■ Cilindro Yale;
■ Maniglia a doppia leva;
■ Maniglia antipanico a doppia leva;
■ Mezzamaniglia interna e pomolo fisso esterno;
■ Pomolo fisso interno ed esterno;
■ Pomolo fisso interno placca e cilindro esterno;
■ Maniglia a doppia leva senza cilindro;
■ Maniglieria in plastica colorata (RAL 1023 - 7016 7035 -9006 - 9010);
■ Maniglieria in acciaio INOX AISI 304;
■ Chiudiporta aereo standard/ con binario;
■ Centralina per rilevatore di fumo;
■ Rilevatore RFC - fumo e calore;
■ Elettromagnete a parete/a pavimento con sblocco;
■ Oblò in vetro stratificato circolare o rettangolare.

CARATTERISTICHE
■ Anta in lamiera zincata con coibentazione in lana
minerale trattata di spessore totale 60 mm;
■ Disponibile nella versione a uno o due battenti;
■ Telaio angolare in profilato di lamiera d’acciaio zincata,
con zanche da murare, giunti per l’assemblaggio in
cantiere e distanziale inferiore avvitabile;
■ Il telaio di dimensioni maggiorate incrementa la
robustezza della porta rendendola idonea per vani di
grandi dimensioni o in caso di applicazione su pareti
inconsistenti;
■ N. 2 rostri di tenuta nella battuta dell’anta sul lato
cerniere;
■ Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in
acciaio e con placche con foro cilindro ed inserto per
chiave tipo Patent;
■ N. 2 cerniere di cui una con molla per l’autochiusura
e una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale dell’anta;
■ Rinforzi interni dell’anta quali predisposizione per
l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione
antipanico;
■ Guarnizioni termoespandenti inserite sul profilo
perimetrale del telaio e sul profilo centrale delle porte
a due ante;
■ Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere
termoindurite in forno a 180°, superficie a struttura
goffrata antigraffio.
OPTIONAL
■ Cilindro Yale;
■ Maniglia a doppia leva;
■ Maniglia antipanico a doppia leva;
■ Mezzamaniglia interna e pomolo fisso esterno;
■ Pomolo fisso interno ed esterno;
■ Pomolo fisso interno placca e cilindro esterno;
■ Maniglia a doppia leva senza cilindro;
■ Maniglieria in plastica colorata (RAL 1023 - 7016 7035 -9006 - 9010);
■ Maniglieria in acciaio INOX AISI 304;
■ Chiudiporta aereo standard/ con binario;
■ Centralina per rilevatore di fumo;
■ Rilevatore RFC - fumo e calore;
■ Elettromagnete a parete/a pavimento con sblocco;
■ Oblò in vetro stratificato circolare o rettangolare.
■ Telaio abbracciante per applicazioni su parete
in cartongesso.

APIR P RAL 7016 2 battenti con cilindro Yale

Peso delle porte
Tipologia

Classe

Kg/m2 foro muro

1 anta

EI 60

37

2 ante

EI 60

35

1 anta

EI 120

42

2 ante

EI 120

40

Maniglieria in acciaio INOX
Chiudiporta con braccio a compasso e braccio a slitta

31

32

SEZIONI GEOMETRICHE

APIR SCR

Porte a battenti
APIR E

Porta a 1 anta

Porta a 2 ante

sezione orizzontale
53

Porta tagliafuoco scorrevole

sezione orizzontale
Passaggio telaio=FM L-74

Passaggio telaio=FM L-80

33

10

s

Passaggio anta attiva=L1-75

L2

L1

+20
Foro muro FM L+10 =L1+L2

+20
Foro muro FM L +10

Esterno telaio=FM L+26

Esterno telaio=FM L+32

Porta con battuta inferiore intera ed esterna Porta con battuta inferiore interna

APIR P

Porta a 1 anta

QPF

OPTIONAL
■ Verniciatura in colori RAL;
■ Contrappeso rinviato/disassato;
■ Funzionamento con elettromagnete: il portone
rimane normalmente aperto, mantenuto in posizione
dall’elettromagnete. Nel caso in cui l’elettromagnete
rimanga senza corrente per impulso della centralina
o azionando il tasto di disinserimento il contrappeso
chiude il portone. In caso di funzionamento con
elettromagnete, questo deve essere collegato con una
centralina alimentatore e relativi rilevatori di fumo e
calore esterni.

Porta a 2 ante

sezione orizzontale

sezione orizzontale
+20
Foro muro FM L +10

Passaggio telaio=FM L-80

Passaggio telaio=FM L-80

100

40

35

15

L2

L1

+20
Foro muro FM L +10 =L1+L2
Esterno telaio=FM L+60

70

Esterno telaio=FM H+13

+15
Foro muro FM H +5

Passaggio porta 2 ante
=FM H-92

=FM H-72

QPF

Passaggio telaio

QPF

(*)

Esterno telaio=FM H+34

+15
Foro muro FM H +5

=FM H-72

Passaggio telaio

sezione verticale

Passaggio porta 2 ante
=FM H-92

sezione verticale

Esterno telaio=FM H+13

+15
Foro muro FM H +5

=FM H-60

Passaggio porta 2 ante

Passaggio telaio=FM H-40

sezione verticale

32

Porta senza battuta inferiore

CARATTERISTICHE
■ Anta realizzata con pannelli continui in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata con materiale isolante
ad alta densità;
■ Classe di resistenza al fuoco EI120;
■ Disponibile in versione a una o due ante;
■ Guida a scorrimento orizzontale realizzata in lamiera
d’acciaio pressopiegata e preforata per il fissaggio
a mezzo di tasselli. Scorrimento aereo su carrelli ad
attrito ridotto. Oliva di scorrimento a terra posizionata
oltre luce;
■ Copertura della guida superiore con carter di
protezione;
■ Contrappeso di chiusura tarabile e protetto da carter
in lamiera d’acciaio, con ricavo per la controbattuta;
■ Maniglie ad incasso su entrambi i lati;
■ Guarnizione termoespandente posta su tutti i
labirinti e sotto l’anta;
■ Funzionamento con fusibile termico: il portone viene
azionato manualmente e rimane fermo in qualsiasi
posizione lo si lasci. Il contrappeso rimane agganciato
al fusibile termico e chiude il portone solo in caso di
rottura del fusibile;
■ Finitura con mano di fondo previa reticolazione a
forno a 160° C, colore pastello turchese (SIMIL RAL
6033) o grigio luce (SIMIL RAL 7035).
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APIR SCR RAL 5010

APIR SCR RAL 6033

Esterno telaio=FM L+60

15

33

Esterno telaio=FM H+80

Altezza vano

=1065

=FM-60

h maniglia

sezione verticale

Misura d’ordinazione FM H
=altezza vano-15
35 Passaggio telaio
40

Esterno telaio=FM H+80

Altezza vano

=1065

h maniglia

Misura d’ordinazione FM H
=altezza vano-15
35 Passaggio telaio
40
=FM-60

sezione verticale

Porta a 1 anta con telaio su 4 lati
e anta senza battuta inferiore

15

Porta a 1 anta con telaio su 4 lati e anta con
battuta inferiore

NOTE SULL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
■ Le porte APIR SCR non possono essere utilizzate come portoni industriali.
■ L’applicazione deve avvenire sempre su parete in muratura portante o trave in acciaio coibentata o struttura in acciaio
coibentata.
■ Per modelli con fusibile termico: il fusibile termico scatta solamente quando nell’immediata vicinanza la temperatura
supera i 70° C e non reagisce ai fumi. Pertanto l’applicazione non è adatta quando il portone viene posizionato al di
fuori del vano di compartimentazione e quando esso deve reagire ai fumi freddi e temperature basse. In generale il
funzionamento con fusibile termico non è adatto per portoni di grandi dimensioni.
■ Per modelli con elettromagnete: Il portone si chiude su impulso di una centralina comandata da rilevatore esterno
RFC, e permette quindi una chiusura automatica anche a temperature più basse di 70° C o in presenza di soli fumi freddi,
perciò il portone può essere montato in qualsiasi posizione, anche esternamente al vano di compartimentazione.
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