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CHIUSURE E COPERTURE MOBILI
Civili

-

Industriali

-

Sportive
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PORTE SEZIONALI

SIGILLANTI RAMPE DI CARICO

PORTE RAPIDE

TUNNEL MOBILE E FISSO

PORTONI A LIBRO

COPERTURE SPORTIVE

PORTE SEZIONALI CIVILI
I portoni possono essere
costruiti con tre tipologie
di pannelli: lisci, rigati
e cassettati.
Sono disponibili: goffrato
legno o plastificato,
aventi sezione 40 mm,
sono coibentati con schiuma
poliuretanica che non
rilascia sostanze nocive
alle persone e all’ambiente
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SERIE L
L SERIES

SERIE R
R SERIES

SERIE Q
Q SERIES

I portoni possono essere
dotati di:
- Oblò di varie dimensioni
- Griglie di ventilazioni
- Passo uomo
- Motorizzazioni a traino

PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI

I portoni possono essere costruiti con pannelli coibentati da 40 mm goffrato stucco, fullvision o
miscelati insieme per realizzare la soluzione ideale per ogni attività, sia dal punto di vista funzionale
che estetico.
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SIGILLANTI A PATELLE

Portali isotermici a patelle in gomma
mera rinforzata da due tele.
Garantiscono un minore afflusso
d’aria all’interno del fabbricato,
contribuendo così al risparmio energetico
e al miglioramento del livello
di confort del personale addetto.

SIGILLANTI A CUSCINO
Questo portale è adatto a tamponare
punti di carico di magazzini
a bassa temperatura.
È inoltre disponibile il tre versioni:
- con cuscino superiore fisso;
- con cuscino superiore scorrevole, che si
adatta alle varie altezze degli automezzi;
- mobile, cioè i tre cuscini si muovono
contemporaneamente al cassone dell’automezzo per una minore usura del PVC.
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RAMPE DI CARICO
Le rampe di carico
elettroidrauliche permettono
la movimentazione delle merci in totale
sicurezza possono essere realizzate
con unghia rotante o telescopica laddove
si debba caricare l’automezzo lateralmente.

Se non è possibile collocare la rampa
a pavimento nella fossa, la struttura
autoportante in acciaio
verniciato o zincato a caldo
è la migliore soluzione logistica,
accompagnata da un tunnel dotato
di sigillante.
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PORTE RAPIDE

Le porte ad impacchettamento
rapido garantiscono un notevole
risparmio energetico tenendo isolati
gli ambienti di lavoro dall’esterno.

Possono essere personalizzate
in diverse colorazioni di PVC, con carter
in acciaio zincato o inox,
con diverse soluzioni di apertura
e con colonne di protezione per i montanti.
Vi è inoltre una versione contrappesata
che in assenza di corrente si apre
automaticamente in linea con i parametri
di sicurezza infine la versione
ad avvolgimento presenta una particolare
compattezza nell’ingombro della struttura.
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TUNNEL MOBILE E FISSO

I tunnel mobili e fissi hanno
il pregio di non occupare spazi
interni di fabbricati, per lo stoccaggio,
e il carico/scarico di merci.
I tunnel possono adeguarsi
alle varie esigenze strutturali
dei capannoni:
- indipendenti, a se stanti in un’area
senza collegamenti fisici con i
fabbricati esistenti;
- zoppi a doppia pendenza potendo
comunicare con i portoni del
capannone;
- zoppi monopendenza;
- frontali, consentono un allungamento dei magazzini interni.

Le testate si possono chiudere con:
- tende scorrevoli;
- tamponamenti fissi;
- porte rapide;
- striscie in PVC trasparente;
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PORTONI A LIBRO

I portoni a libro sono molto
versatili, si modellano
ad ogni tua esigenza.
Si adattano perfettamente
alle dimensioni richieste
e possono essere dotati
di griglie e di aerazione,
oblò e di porte passo uomo
o uscite di sicurezza.

I portoni a libro possono
essere forniti con o senza
guida a terra,
con apertura a 90° o 180°.
È inoltre possibile realizzare
portoni scorrevoli interni o esterni,
se l’ingombro delle ante limita
il raggio d’azione del personale.
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PORTE BASCULANTI
Porte basculanti, debordanti e non,
ampliano la scelta delle chiusure civili,
potendo scegliere su:
- Linea coibentata
- Linea legno
- Linea acciaio
- Linea PVC
Il tutto corredato dalla possibilità
di inserie: oblò,
passo uomo e motorizzazioni
che semplificano il passaggio

Serie legno

Serie PVC

Porta pedonale e zona a vetri

Automazioni a traino

Versione Coibentana
Automazioni a bordo

9

VARIE REALIZZAZIONI
Tamponature su misura
per i vostri spazi, tettoie e coperture.
Chiusure realizzate con tende
in PVC scorrevoli rinforzate
da tubolari in ferro zincato,
da PVC trasparente o da porte rapide.
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VARIE REALIZZAZIONI
Strisce in PVC trasparente.
Sono dotate di supporto oscillante
per facilitare il passaggio
pedonale o del carrello elevatore.

Possono essere fornite
in acciaio zincato o inox
PVC a temperature ambiente
o a bassa temperatura
inoltre vi sono anche le porte
a battenti in PVC
da poter automatizzare.

Realizzazione di bussole in PVC o in pannelli coibentati con annesse uscite di sicurezza.
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VARIE REALIZZAZIONI
Portoni residenziali
scorrevoli lungo la parete
con la possibilità d’installarlo
con gli stessi
pannelli coibentati
dei sezionali.

Porte e portoni rei
con all’occorrenza sistemi
di chiusura automatica secondo
le vigenti leggi antincendio.
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