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Porte ad impacchettamento
rapido

w e  o p e n  y o u r  f u t u r e

   Traversa e montanti in lamiera d’acciaio zincato piegata con 
nervature di rinforzo.
Struttura non saldata, tutte le parti sono rivettate; questo significa 
meno deformazioni durante il processo di produzione e quindi una 
struttura in grado di rispondere in modo efficace alla corrosione.
Telo di serie con grammatura di 950 g/m2 con rivestimento su 
entrambi i lati in PVC, in vari colori a scelta. Possibilità di realizzare 
finestre trasparenti in tutto il telo, escluso settore superiore. 
Tubi di rinforzo del telo in materiale composito (fibra di vetro + re-
sina isoftalica) di diametro e spessore adeguato a sopportare la 
pressione del vento per la classe 2. Nelle parti terminali dello stes-
so, vengono inseriti tamponi per evitare lo sfregamento del telo nei 
montati della porta.
Passanti in materiale plastico di basso attrito ed elevata resistenza 
agli urti evitano eventuali tagli delle cinghie in fase di lavoro. 
Clip premi-cinghia in alluminio ad alta capacità di chiusura.
Cinghie di sollevamento di 50 mm di larghezza 
e di 1 mm di spessore, tessuto di nylon ad alta 
resistenza.
Motoriduttore montato direttamente sull’albero 
(senza accoppiamento).
Finecorsa meccanico, relè termico, freno, sblocco e dispositivo di 
azionamento manuale; paracadute incorporato nella stessa sca-
tola del  motoriduttore
Velocità di apertura: 0.92 m/sec (versione standard).
Disponibile anche con encoder e variatore 
di frequenza (consigliato per le porte di grandi dimensioni).
Pannello di controllo programmabile con pulsanti 
a salire, scendere, stop, stop di emergenza .
Barriera di fotocellule (H 2500 mm) integrate nella struttura della 
porta. La barriera permette 
il monitoraggio dei movimenti del telo evitando 
il contatto, la presenza di un ostacolo ferma la porta.
Fotocelulla anti-intrappolamento integrato nel montante che impe-
disce il trascinamento di persone e/o oggetti.
Tutte le porte vengono montate, pre-cablate e collaudate  
in azienda in ogni minimo particolare, questo permette 
una rapida installazione.



Telecomandi 

Radar 

Pulsantiera aggiuntiva

Micro con cordina

Spira magnetica a pavimento

Sistema di riapertura a contrappeso

Lampeggiante aggiuntivo

Finestrature trasparenti aggiuntive

Struttura verniciata

Struttura in acciaio inox AISI 304

Motore frontale
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Telo coibentato
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Motore laterale

O P T I O N A L

Altezza Vano Muro
(mm)

Ingombro Superiore
(mm)

Altezza Totale
(mm)

2500 777 3277

3000 860 3860

3500 813 4313

4000 875 4875

4500 938 5438

5000 903 5903

5500 953 6453

6000 932 6932


