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PORTONE AD 1/2 BATTENTI IN ALLUMINIO  
 
Mod. PBAL 
 
 

Porta costituita da pannello dello 
spessore di 40 mm, con profili in alluminio di 
contenimento e telaio perimetrale di battuta di 
alluminio, con sede per guarnizioni, ancorato al 
vano muro tramite tasselli ad espansione. Il 
pannello è rivestito integralmente da lamiere 
ottenute mediante processo di laminazione 
continua, in acciaio zincato sistema 
SENDZIMIR, sp.8/10, segue la fosfatazione e 
la stesura di primer dello spessore di 5 Micron 
su entrambe le facce.  
Sul Iato esterno viene applicata la vernice a 
finire con spessore di 20 Micron. La superficie 
così ottenuta risulta completamente liscia. Tale 
preverniciatura offre, senza alcuna alterazione, 
la resistenza di 400 ore in camera di nebbia 
salina. Infine preveniamo eventuali graffi con 
l'applicazione di pellicola adesiva da togliere a 
montaggio avvenuto. L'isolamento è garantito 
dall'iniezione di schiuma poliuretanica 
autoestinguente secondo la norma DIN 4102 
classe B2, con densità non inferiore a 40 
Kg/Mc, ottenuto tramite processo di 
espansione sotto-pressa che assicura un 

elevato grado di isolamento termico. Le cerniere sono in alluminio e la maniglia in lega di 
alluminio. Nel caso di installazioni in vani non idonei a ricevere porte a tassellare prevedere 
l'utilizzo di controtelaio in tubolare dim.40x15x1 ,5 in acciaio nero.  
 
 

• Colore:  pannello standard B.co/grigio simile RAL 9002.  
Telaio e profili in alluminio: elettrocolore nero 

 
• Dim. massime realizzabili:  P1BAL  1300x2500 

P2BAL  2500x2500   
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Oblò antisfondamento  
inseribili  
Sp. 5+5 mm. Visarm  
500 X 500  
500 X 700  
500 X 1000  
700 X 700  
700 X 1000 
1000 X 1000 
 
Griglie in alluminio  
300 x 600  
400 x 800  
 
Optional  
-Maniglione antipanico 1/P - 2/P 
- 3/P  
-Maniglione antipanico con 
riscontro elettrico con/senza 
maniglia e serratura esterna  
-Cilindri unificati  
-Pompa chiudi porta  
-Serratura elettrica   
-Colori disponibili in lamiera 
preverniciata: verde RAL 6005, 
rosso RAL 3000, blu RAL 5010, 
grigio RAL 7001, grigio RAL 
9006, rosso RAL 3003  
-Eventuale verniciatura in tinta 
RAL  
 
 
 


