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INFORMAZIONI GENERALI 
 
SCOPO  

Il presente manuale redatto dalla società in accordo a quanto richiesto dalla direttiva CEE 
89/392, allegato I,  1.7.4 è parte integrante delle chiusure industriali realizzate dal 
produttore e contrassegnate con la seguente denominazione commerciale :  

• R3 – PORTA RAPIDA AUTORIENTRANTE 
• R6 – PORTA RAPIDA AUTORIENTRANTE 
• RA – PORTA RAPIDA AVVOLGIMENTO 
• RI  – PORTA RAPIDA IMPACCHETTAMENTO 

 
 
É stato ideato e realizzato con lo scopo di indicare agli utilizzatori e tecnici manutentori la 
corretta installazione ed utilizzo delle chiusure industriali, previsto dalle ipotesi di progetto, 
insieme alle principali caratteristiche tecniche che gli utilizzatori devono conoscere per 
operare in condizioni di sicurezza. Pertanto, il presente Manuale, intende fornire agli 
utilizzatori tutti i dati, le informazioni e le istruzioni ritenute necessarie per una corretta 
conoscenza circa :  

• le condizioni di utilizzo previste; 
• i comandi; 
• la messa in funzione; 
• l’uso; 
• la manutenzione e le riparazioni consentite; 
• il disassemblaggio ed il riassemblaggio di alcuni componenti; 
• le regolazioni consentite. 

 
Una particolare cura è stata prestata, nella stesura del manuale, agli argomenti relativi alla 
sicurezza ed alla tutela della salute degli utilizzatori, nonché alla salvaguardia ed al rispetto 
dell’ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. 
Fotografie e disegni sono forniti allo scopo esemplificativo.  

 
1.   RISERVATEZZA  

Le informazioni contenute in questo manuale, sono di proprietà del produttore e devono 
essere considerate di natura strettamente riservata: sono pertanto vietate le divulgazioni e 
la riproduzione anche parziale senza l’autorizzazione del produttore. È altrettanto vietato 
l’uso del presente manuale per utilizzi diversi da quelli strettamente descritti nei capitoli in 
esso contenuti.  

 
2. DATI DI MARCATURA DELLE CHIUSURE INDUSTRIALI  

In questo capitolo sono riportati i dati di marcatura delle chiusure industriali, come previsto 
dalla direttiva CEE 89/392 (Allegato I- 1.7.4), la riproduzione della targhetta con i suddetti 
dati di marcatura. La marcatura CE è effettuata direttamente sulle chiusure industriali 
apponendo in posizione ben visibile la targhetta rappresentata qui di seguito. 
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Le chiusure industriali destinate ad essere incorporate in una macchina o ad essere 
assemblate con altre macchine, salvo nel caso in cui possano funzionare in modo 
indipendente, non devono essere marcate CE ma essere accompagnate da una 

dichiarazione del fabbricante ai sensi del punto B dell’allegato II della direttiva 
89/392/CEE. 
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RESPONSABILITÀ’ 

In questo capitolo vengono definite le responsabilità della IM.VA Srl, i motivi di 
declinazione di responsabilità da parte del costruttore.  

3.1  PRODUTTORE  

La società ha realizzato le chiusure industriali, nel più completo rispetto delle normative 
vigenti in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro, con lo scopo di assicurare 
agli utilizzatori e ai manutentori la massima garanzia nell'esercizio di tutte le operazioni 
previste e consentite, insieme alla minima possibilità di verifica di incidenti dovuti ad 
eventuali rischi residui.  
 
3.2  MANUTENZIONE  

Trattandosi di chiusure che operano sotto tensione, l'installazione, la messa in funzione, 
l'uso e la manutenzione delle chiusure devono essere eseguite da personale qualificato ed 
esperto, opportunamente istruito, al quale si consiglia, comunque, un'attenta lettura ed una 
sicura interpretazione del presente manuale. In particolare, le operazioni di installazione, 
taratura saranno eseguite esclusivamente da personale qualificato.  

• In ogni caso, per realizzare le condizioni di sicurezza previste, la chiusura industriale, deve 
operare esclusivamente nelle condizioni di lavoro previste dalla IM.VA Srl. Pertanto, al 
verificarsi di anomalie che gli addetti non sono in grado di eliminare autonomamente, si 
consiglia di definire il più possibile l'entità e la causa del problema sulla base delle 
informazioni contenute nel presente manuale e di contattare al più presto il diretto 
responsabile della ditta produttrice.  
.  
3.3 DECLINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ  

La società ricorda che gli eventuali danni alle persone, alla chiusura, agli impianti o 
all'ambiente derivanti da:  
• uso improprio della chiusura;  
• uso contrario alle normative vigenti;  
• modifiche e/o interventi non autorizzati;  
• manomissione dei dispositivi di sicurezza;  
• inosservanza parziale o totale delle presenti istruzioni; 
• non potranno essere imputabili alla IM.VA Srl e, pertanto, essi determinano immediatamente 

 
LA DECLINAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL PRODUTTORE 

3.  IDENTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

In questo capitolo viene definita la documentazione che la ditta produttrice 
allega al presente manuale. Dichiarazione CE di conformità (allegato II B 
Direttiva Macchine 98/37/CE)  

4.  INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE D’ISTRUZIONE  

In questo paragrafo vengono fornite informazioni importanti circa la costituzione, l'uso, la 
conservazione e le modalità di richiesta di aggiornamento del presente manuale. 
II presente Manuale d'istruzione è destinato a: 
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• tutto il personale interessato nell'uso, nella manutenzione ordinaria e nella sorveglianza 
delle chiusure industriali; 
• tutto il personale autorizzato incaricato dello spostamento, dell'installazione della 
manutenzione straordinaria delle chiusure industriali. 
 
Si ricorda, comunque, che per l'uso delle chiusure industriali in condizioni di sicurezza, il 
manuale d'istruzione non può, in alcun modo sostituire un'adeguata esperienza 
dell'utilizzatore. Pertanto, esso costituisce solo un utile promemoria delle principali 
operazioni da eseguirsi sulle chiusure industriali per il personale che abbia conseguito una 
specifica preparazione ed istruzione. II presente manuale d'istruzione, redatto in accordo 
alla direttiva CEE 89/392, allegato I, § 1.7.4, è costituito dalle seguenti parti:  

• una premessa, che ha lo scopo di chiarire il contesto generale in cui l'utilizzatore si troverà 
ad operare, fornendo note utili alla comprensione del testo e dell'organizzazione del 
presente manuale, oltre ad importanti avvertenze per la sicurezza; 
 
• una introduzione, relativa alle prescrizioni ed alle informazioni generali per l'utilizzo delle 
chiusure industriali in condizioni di sicurezza; 
 
• un corpo principale, nel quale vengono illustrate sia le caratteristiche generali delle 
chiusure industriali, il loro funzionamento, le modalità per il trasporto e l'installazione, il 
montaggio e lo smontaggio delle attrezzature ausiliarie che gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 
5.1 COME SI USA IL MANUALE  
 
All'inizio del manuale è riportato un indice generale dei contenuti, per una facile ricerca degli 
argomenti. I passaggi del testo particolarmente rilevanti ai fini della sicurezza relativa 
all'incolumità dell'operatore e delle persone in genere o ai danni delle chiusure industriali o 
dei loro componenti, sono evidenziate dalle seguenti indicazioni:  

• L'indicazione "PERICOLO" è impiegata quando il non rispetto delle istruzioni e delle 
prescrizioni di uso e manutenzione del presente manuale può causare gravi danni alle 
persone. 
 
• L'indicazione "ATTENZIONE" è impiegata quando il non rispetto delle istruzioni e delle 
prescrizioni di uso e manutenzione del presente manuale può causare danni alla chiusura o 
ad altri elementi ad essa associati o all'ambiente circostante.  
 
5.2 CONSERVAZIONE DEL MANUALE  

II Manuale d'istruzione e da considerare parte integrante della chiusura industriale e 
pertanto, esso deve essere conservato per eventuali futuri riferimenti e per ogni esigenza di 
consultazione, fino allo smantellamento della chiusura industriale. Il manuale deve essere 
pertanto conservato nei pressi della chiusura in luogo protetto, asciutto, al riparo dai raggi 
del sole, in modo che sia sempre disponibile per ogni eventuale consultazione
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5.3 VALIDITÀ DEL MANUALE  

Si ricorda che il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica e della tecnologia, 
impiegate nella costruzione della chiusura industriale, valide al momento della messa in 
servizio della stessa e non può, pertanto, essere considerato inadeguato od obsoleto 
nel caso in cui esso sia stato successivamente aggiornato in base a nuove esperienze.

5.4 CESSIONE DELLA CHIUSURA INDUSTRIALE  

In caso di cessione della chiusura industriale ad un terzo, la società proprietaria della 
chiusura provvederà a trasferire il presente manuale, insieme a tutta la documentazione 
di uso e manutenzione a corredo, con la macchina.

5.5 DIRITTI DEL PRODUTTORE SUL MANUALE  

Il produttore si riserva il diritto di aggiornare la proprie chiusure industriali e, di conseguenza, 
il manuale di uso e manutenzione applicabile. 
II presente manuale è di esclusiva proprietà della ditta produttrice e non può, pertanto, 
essere copiato, riprodotto, trasmesso a terzi, se non in accompagnamento alla macchina, in 
parte o per intero, senza l'espressa autorizzazione scritta del proprietario. 
Si informa che eventuali critiche, osservazioni o suggerimenti da parte dagli utenti, mirati al 
miglioramento del presente manuale, saranno graditi alla ditta produttrice. 
 
6 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  

In questo paragrafo sono riportate alcune avvertenze di carattere generale utili ad un 
impiego delle chiusure industriali in condizioni di sicurezza. Allo scopo di assicurare agli 
utilizzatori la massima affidabilità di esercizio, la ditta produttrice ha curato in modo 
particolare la realizzazione delle chiusure industriali ai fini dell'eliminazione di tutti i rischi 
possibili derivanti dal suo impiego ed ha effettuato un'accurata scelta dei materiali e dei 
componenti da impiegare nella costruzione delle chiusure. Tutti gli elementi strutturali, gli 
organi di collegamento, di trasmissione del moto e di comando sono stati progettati e 
costruiti con gradi di sicurezza altamente cautelativi, tali da resistere a sollecitazioni 
anomale, decisamente superiori a quelle derivanti dall'uso indicate nel presente manuale 
d'istruzione ed i materiali con cui sono stati realizzati sono della migliore qualità reperibile 
sul mercato. Inoltre, in le tutte fasi della realizzazione delle chiusure dalla progettazione, 
all'acquisizione dei materiali, al loro stoccaggio, alla costruzione fino alle prove ed al 
collaudo finale, sono state oggetto di costante controllo al fine di garantire un prodotto 
valido, esente da danni, deterioramenti e mal funzionamenti. Si rammenta, comunque, che il 
buon funzionamento, dipende da un corretto uso e da un'adeguata manutenzione 
preventiva, secondo le istruzioni riportate sul presente manuale. Prima e durante l'impiego 
delle chiusure industriali, l'utilizzatore dovrà, comunque, osservare le seguenti norme di 
sicurezza di carattere generale :  

•  non si deve usare la chiusura, né eseguire su di essa alcun intervento, prima di aver letto   
  attentamente e compreso integralmente il presente manuale, in tutte le sue parti;  

•  devono essere adottate tutte le precauzioni riportate sul presente manuale;  
•  si fa divieto di impiegare la chiusura in condizioni o per un uso diverso da quanto indicato 

nel presente manuale e la ditta produttrice non può essere ritenuta responsabile, infortuni 
dovuti alla non ottemperanza a questo divieto.
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7 UTILIZZO DELLE CHIUSURE INDUSTRIALI 

In questo paragrafo viene riportata una breve descrizione delle chiusure industriali, dal 
punto di vista delle prestazioni e degli usi previsti, completa dell’elenco delle attrezzature, 
accessori che possono essere impiegati.  
 
7.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE CHIUSURE INDUSTRIALI  

Le chiusure industriali realizzate dalla società si distinguono tecnicamente in due gruppi: 

CHIUSURE INDUSTRIALI  FUORI  VANO  

• si considerano chiusure fuori vano le chiusure industriali realizzate dalla società la cui 
progettazione e realizzazione consente la loro installazione davanti al vano; la loro 
installazione è possibile sia internamente, sia esternamente per le chiusure destinate a 
vani di accesso, sia fra  due locali per vani destinati al collegamento di ambienti.  

CHIUSURE INDUSTRIALI IN VANO  

• si considerano chiusure in vano le chiusure industriali realizzate dalla società la cui 
progettazione e realizzazione consente la loro installazione all’interno del vano. 

 
7.2 Usi Previsti Delle Chiusure Industriali  

Le chiusure industriali progettate e realizzate dalla ns. società devono essere impiegate per 
gli scopi e nelle modalità descritte dalla documentazione a corredo delle stesse, secondo le 
caratteristiche specifiche per cui sono state previste. 
Le chiusure industriali sono state progettate e realizzate per essere installate in accessi 
esterni e interni di tipo industriale.                                                            
In aree ritenute non pubbliche, l’azionamento delle chiusure industriali deve essere 
destinato ad un limitato numero di persone autorizzate. 
L’utilizzo delle chiusure industriali deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia, si prega pertanto gli utilizzatori di fare riferimento a quanto previsto dal d. 
Lgs. 626/94 Art. 33 (art.18 art.13 7-8). 
 
ATTENZIONE è fatto DIVIETO di utilizzare le chiusure industriali per scopi diversi da quelli 
riportati nel presente manuale e nella documentazione tecnica a corredo delle stesse. 
 
7.3 Energia Elettrica  

Le chiusure industriali sono attrezzate con motori elettrici trifase da 400 V a seconda delle 
caratteristiche tecniche e delle dimensioni delle chiusure la potenza installata dei motori 
varia da un massimo di 2,2 kW ad un minimo di 0,37 kW. 
La centralina di controllo è alimentata a 230V o 400V. 
Tutti gli elementi accessori sono alimentati a 12/24 V. 
 
• Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dai manuali di uso e 
manutenzione dei componenti elettrici installati sulle chiusure industriali. 
 
• Il fabbricante declina ogni responsabilità per inconvenienti, guasti, o malfunzionamenti che 
dovessero verificarsi in conseguenza del mancato rispetto dei valori di alimentazione forniti. 
 



 
       

A  

  
 

 9 

 

7.4 Condizioni ambientali d'utilizzo  
 
Le chiusure industriali sono state progettate e realizzate per resistere alle intemperie ed agli 
agenti atmosferici in un determinato range di temperature dettato dalle caratteristiche 
meccaniche di alcuni suoi componenti. 
Questo range varia dai  -20°C ai +75°C e non può essere oltrepassato. 

Per garantire le caratteristiche nel tempo delle chiusure industriali si rende necessario 
provvedere alla loro manutenzione preventiva e programmata come indicato nel 
presente manuale. 

8  CONDIZIONI D’USO NON CONSENTITO  

In questo paragrafo viene fornito un elenco degli usi scorretti delle chiusure industriali, 
prevedibili e non previsti, con la descrizione dei rischi connessi a tali usi e nelle misure 
adottate in sede di progettazione o di costruzione, per prevenire i suddetti rischi.  

8.1 Usi Scorretti Delle Chiusure Industriali  

L’analisi dei rischi effettuata in sede di progettazione delle chiusure, relativa agli usi scorretti 
non previsti, è riportata nella seguente tabella:  

 

8.2 Usi Scorretti Delle Chiusure Industriali Prevedibili  

L’analisi dei rischi effettuata in sede di progettazione delle chiusure, relativa agli usi 
scorretti, ma prevedibili , è riportata nella seguente tabella:  

USO  RISCHIO  
PREVENZIONE 
ADOTTATA  

 
Sollevamento di persone  

 
Urto con architrave, o caduta 
a terra con conseguenti 
lesioni al corpo  

Limitazione del peso 
massimo sollevabile in 
relazione alla potenza del 
motore installato  

 
Blocco dei comandi  

 
Possibilità di chiusure non 
previste  

Segnalazione luminosa 
mediante lampeggiante 
Sistema di blocco chiusura 
mediante sistemazione 
fotocellule lato chiusura 
Fungo di emergenza, su 
quadro comando 
Informazioni uso delle 
chiusure presenti sul 
manuale Personale limitato e 
autorizzato dal datore di 
lavoro  

 
Passaggio di pedoni  

 
Urti fra la chiusura e parti del 
corpo del pedone  

Informazione sul manuale in 
merito all’uso consentito delle 
chiusure industriali secondo 
quanto disposto. 



 
       

A  

  
 

 10 

 

9. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE  

Il presente manuale si prefigge lo scopo di far acquisire agli installatori, utilizzatori e 
manutentori i criteri fondamentali per un uso corretto delle chiusure industriali in condizioni 
di sicurezza per sé e per le persone circostanti. In particolare, gli obiettivi che il manuale 
vuole raggiungere sono i seguenti:  

•  conoscenza della chiusura, dei suoi componenti e dei sui comandi; 
•  conoscenza delle operazioni consentite e non consentite; 
•  conoscenza degli interventi di manutenzione ordinaria previsti; 
•  requisiti di sicurezza. 
 
L’installazione delle chiusure industriali deve essere eseguita da personale tecnico esperto 
ed addestrato dal costruttore, nel rispetto di tutte le operazioni installative indicate dal 
presente manuale. Prima di utilizzare le chiusure industriali si rende necessario che gli 
utilizzatori siano informati dal datore di lavoro sulle modalità di apertura e chiusura dalle 
chiusure industriali installate, in funzione del tipo e dei dispositivi di comando a corredo, tutto 
ciò al fine di garantire un corretto e sicuro utilizzo. La manutenzione delle chiusure industriali 
deve essere eseguita da tecnici manutentori addestrati ed a conoscenza delle nozioni 
fondamentali necessarie alle operazioni di manutenzione di sistemi elettrici e meccanici, 
dopo aver letto e compreso il presente manuale.  

9.1 Addestramento  

Il datore di lavoro dovrà provvedere ad istruire il personale sui rischi da infortuni, sui 
dispositivi predisposti per la sicurezza degli utilizzatori, sui rischi di emissione da rumore e 
sulle regole antinfortunistiche generali previste da direttive internazionali e dalla legislazione 
del paese di destinazione della chiusura industriale. Prima dell’uso delle chiusure industriali, 
gli utilizzatori e gli operatori addetti alla manutenzione ordinaria (meccanica ed elettrica) 
della chiusura, devono aver letto con ATTENZIONE le istruzioni e le informazioni contenute 
nel presente manuale e acquisito una buona padronanza dei comandi, effettuando una 
sufficiente preparazione pratica sul corretto utilizzo della chiusura.  

 
9.2 Prescrizioni per l’uso di dispositivi di protezione individuale  

Le prescrizioni inerenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte degli 
addetti adibiti all’uso, pulizia e manutenzione delle chiusure industriali, non possono 
prescindere dalla valutazione e dalle prescrizioni previste per l’ambiente di lavoro in cui 
viene inserita. La scelta dei DPI da impiegarsi nelle fasi di manutenzione della chiusura 
deve pertanto essere eseguita nel rispetto dei criteri di prevenzione, sicurezza e igiene 
ambientale previsti dalla valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento, eseguita 
dal datore d lavoro, secondo quanto dettato dal d.Lgs. 626/94. I DPI che devono essere 
impiegati durante le operazioni, pulizia e manutenzione della chiusura a fronte della 
mancanza di disposizioni e prescrizioni specifiche sono di seguito riportati:  
 
• idonei Indumenti da lavoro;  
• scarpe antinfortunistiche;  
• guanti antitaglio; 
• occhiali di sicurezza; 
• elmetto ed imbragatura di sicurezza durante le fasi d’installazione e manutenzione;  
• sistemi di protezione delle vie respiratorie in relazione alla possibile presenza di polveri 
sulle  chiusure ed alla loro potenziale pericolosità. 
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ATTENZIONE particolare deve essere rivolta a braccialetti, orologi, anelli o catenine che 
non devono ciondolare o intralciare i movimenti dell’operatore: a riguardo è comunque 
opportuno non indossarli in modo da acquisire il maggior grado di sicurezza possibile. 

9.3 Descrizione del posto di comando  

Il quadro comando fornito in dotazione ad ogni singola chiusura deve essere collocato in 
posizione facilmente accessibile, in prossimità della chiusura industriale dando modo a chi 
lo utilizza di poter vedere la stessa quando intervenga su comandi. 
Se possibile, per facilitare i collegamenti elettrici, il quadro comando dovrebbe essere 
installato dal lato motore. 
Posizionare il quadro comando in luogo sicuro, attenendosi alle disposizioni di legge in 
materia di luoghi di lavoro. 
Comandi delle chiusure in dotazione personale (telecomandi) devono essere assegnati 
unicamente a personale autorizzato dopo adeguata formazione. 
 
10 PROTEZIONI E SICUREZZE  
 
Nella progettazione e nella realizzazione delle chiusure industriali sono stati adottati i criteri 
e gli accorgimenti ritenuti necessari per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti 
dalla direttiva macchine 89/392/CEE e successive modifiche applicabili, nonché dalle 
direttive relative alle chiusure industriali. Il fabbricante raccomanda di attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni, procedure e raccomandazioni contenute in questo manuale 
ed alla vigente legislazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, anche per l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione previsti, sia integrati nella chiusura che individuali.  

ATTENZIONE il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a 
persone, animali o cose derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, dalle 
raccomandazioni contenute nella documentazione, da operazioni svolte da personale 
non qualificato, dalla manomissione delle protezioni.  

10.1 Ripari  

In relazione alla necessità di alzare ed abbassare il manto sono stati installati ripari fissi 
a protezione degli organi di trasmissione del moto.  

•  Non rimuovere le protezione fisse a protezione degli organi di movimento. É vietato oliare 
ed ingrassare organi in movimento. Eseguire operazioni di manutenzione degli organi in 
movimento con interruttore generale di alimentazione elettrica posto sul quadro comando 
scollegato e bloccato. 
•  Ripristinare immediatamente protezioni che si presentino danneggiate o usurate.  
 
10.2 Pulsante di emergenza  

Ogni chiusura industriale è dotata di un pulsante di emergenza, facilmente visibile ed 
identificabile, installato sul quadro di comando che consente all’utilizzatore di arrestare la 
chiusura in caso di emergenza. Premendo il pulsante di emergenza tutti gli elementi della 
chiusura ed il quadro elettrico di comando, sono privati dell’alimentazione elettrica ed il 
manto della chiusura si arresta immediatamente.  

ATTENZIONE la manomissione delle protezioni causa rischi per gli utilizzatori della  
chiusura e per le altre persone esposte.  
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Il ripristino dell’emergenza è possibile mediante la rotazione del pulsante di emergenza, 
all’atto del ripristino la corrente elettrica torna a essere presente ed il manto della chiusura 

sale aprendo nuovamente e completamente il vano. 

10.3 Lampeggiante  

Ogni chiusura industriale è provvista di un lampeggiante da installare in posizione ben 
visibile su di un lato della porta, a richiesta può essere installato un secondo lampeggiante 
sul lato opposto. 
Il segnale luminoso lampeggia, ad indicare una situazione di potenziale pericolo, per tutto il 
periodo di funzionamento della porta: salita del manto, periodo di arresto del manto in 
posizione sollevata, 
discesa del manto. 

È VIETATO impedire mediante il posizionamento di oggetti, materiali o altro la visibilità del 
lampeggiante. Mantenere il lampeggiante visibile ed in efficienza. 
 
10.4 Fotocellule  

Le fotocellule sono collegate alla centralina di controllo/comando della chiusura e devono 
essere installate ad una distanza da terra compresa fra i 40  e i 60cm. La sicurezza 
interviene mentre il motore sta chiudendo la tenda, arrestando e invertendo la rotazione del 
motore. Durante una pausa, invece, interviene ricaricando il tempo di pausa.  

É VIETATO posizionare oggetti davanti alle fotocellule per alterare o modificare il 
regolare funzionamento della chiusura industriale.  

10.5 Controlli delle sicurezze  

I controlli e le verifiche illustrati in questo paragrafo devono essere 
eseguiti SEMPRE prima che la chiusura sia avviata.  

• ATTENZIONE: verificare che il pulsante di emergenza sia posizionato nella posizione di 
massimo sollevamento, se così non fosse provvedere al suo sollevamento mediante 
rotazione dello stesso. 
• ATTENZIONE: verificare l’integrità e l’efficienza delle fotocellule presenti sulla chiusura, 
accertandosi che non risultino in nessuna caso coperte o danneggiate.  

10.6 Controlli durante il funzionamento  

Durante il normale funzionamento della chiusura dovranno essere costantemente verificati 
le seguenti condizioni: 
Assenza di vibrazioni anomale ed eccessive, assenza di rumori anomali ed eccessivi 
rispetto alla norma, assenza di odore di bruciato. 

 
10.7 Norme di sicurezza generali  

• Per ispezionare la chiusura verificare che la stessa sia stata arrestata, che l’alimentazione 
elettrica sia stata disinserita mediante posizionamento dell’interruttore, posto sul quadro 
elettrico di comando, sulla posizione di “0”. 
• Prima di provvedere alla messa in funzione della chiusura industriale, eseguire in maniera 
accurata tutti i controlli previsti dal presente manuale.  
• Affidare la manutenzione della chiusura a personale opportunamente addestrato e 
formato, che abbia letto e compreso il presente manuale. 
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11 PERICOLI  RESIDUI  E SITUAZIONI DI EMERGENZA  

In questo paragrafo viene fornito un elenco dei pericoli residui, ossia dei pericoli non 
riducibili totalmente attraverso la progettazione della chiusura o le tecniche di protezione e 
dei pericoli potenziali non evidenti, con le relative misure adottate per limitarne i rischi. 
Vengono, inoltre, presentate alcune situazioni di emergenza, ipotizzabili durante il normale 
impiego della chiusura, con suggerimento del relativo comportamento da adottare. 
I rischi residui possono essere eliminati seguendo attentamente le procedure indicate nel 
presente manuale e adottando opportuni sistemi di protezione individuale. 
 
11.1 Targhe di avvertenza 
 

USO  RISCHIO  PREVENZIONE ADOTTATA  
 
Operazioni di prima 
installazione allacciamento e 
taratura della chiusura 
industriale 

Sollevamento e 
movimentazione di carichi.  

Operazioni di installazione eseguite da 
personale competente, ed addestrato.  

 Cadute, schiacciamenti, 
lesioni in  

Informazioni e istruzioni fornite dal  

 conseguenza a cadute.  presente manuale.  
 Tagli, cesoiamenti, per 

contatto con  
Pittogrammi indicazioni di sicurezza  

 materiali appuntiti, taglienti.  sulla chiusura.  
 Elettrocuzioni per contatti 

diretti o  
Utilizzo di adeguati DPI.  

 indiretti di parti in tensione.   

 
Operazioni di pulizia della 
chiusura.  

 
Elettrocuzioni per la 
possibilità di contatto con 
parti in tensione. Tagli, 
contusioni, cesoiamenti per 
contatto con materiali 
appuntiti, taglienti, ecc. 
Contatto e possibile 
inalazione di polveri di diversa 
natura. Cadute al suolo da 
scale a mano, trabattelli, ecc.  

 
Informazioni fornite dal presente manuale. 
Divieto di effettuare la pulizia con 
alimentazione elettrica connessa. Utilizzo di 
adeguati DPI – prevedere in relazione 
all’ambiente adeguata protezione delle vie 
respiratorie. Divieto di uso di aria 
compressa per la pulizia. Utilizzo di 
attrezzature a norma  

 
Operazioni di manutenzione  

 
Elettrocuzioni per la 
possibilità di contatto con 
parti in tensione. Tagli, 
contusioni, cesoiamenti per 
contatto con materiali 
appuntiti, taglienti, ecc. 
Contatto e possibile 
inalazione di polveri di diversa 
natura. Rischi di lesioni dorso 
lombari in conseguenza alle 
posture assunte durante le 
operazioni. Schiacciamenti, 
urti, per caduta di oggetti, 
parti di chiusura, ecc. Cadute 
al suolo da scale a mano, 
trabattelli, ecc.  

 
Operazioni di manutenzione affidate a 
personale, competente, esperto ed 
opportunamente formato ed addestrato. 
Utilizzo di adeguati DPI – prevedere in 
relazione all’ambiente adeguata protezione 
delle vie respiratorie. Adozione di adeguata 
illuminazione della zona di lavoro. Adozione 
delle misure di sicurezza, igiene e 
prevenzione previste dalla normativa 
vigente.  
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Ai lati della chiusura sono installate alcuni simboli (pittogrammi) di avvertenza dei pericoli 
residui non eliminabili, che allertano l’operatore sui pericoli riconducibili a determinate 
situazioni operazioni. 
 

DIVIETO DI GETTARE ACQUA: il cartello è posto nei pressi del quadro 
elettrico, in corrispondenza dell’interruttore generale è sta ad indicare il 
divieto di usare, o gettare acqua. In caso di incendio l’interruttore generale 
di alimentazione elettrica deve essere disinserito prima di operare con 
sistemi antincendio. 

 
 
PERICOLO!  Il segnale indica il pericolo di urti fra la chiusura in movimento 
ed un eventuale pedone che transitasse sotto la chiusura. 
 
 
 
 
PERICOLO!  Il segnale indica il pericolo di folgorazione in caso di 
rimozione delle protezioni. É accompagnato dalla scritta “É vietata 
l’apertura al personale non qualificato”.  
 

 
SI RACCOMANDA DI MANTENERE I SEGNALI PULITI AFFINCHÈ SIANO SEMPRE 

LEGGIBILI 
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11.2 MANOVRA DI EMERGENZA 

In caso di assenza di corrente o di malfunzionamento della chiusura industriale, è 
comunque possibile movimentare la porta in modo manuale. 
Le chiusure industriali sono datate di una manovella per l’apertura manuale, che deve 
essere inserita nell’apposito alloggiamento ubicato sul motore come indicato nella seguente 
immagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Conservare la manovella di apertura manuale nei pressi della chiusura industriale in zona 
accessibile e visibile              
   
-  Le operazioni di azionamento manuale della chiusura devono avvenire nel pieno rispetto 
delle condizioni di  sicurezza . 
Per eseguire l’apertura manuale della chiusura industriale, attenersi alla procedura :  

  

- Munirsi della manovella 
- Togliere tensione al quadro generale, agendo sull’interruttore e posizionandolo su OFF 
- Inserire la manovella nell’apposito foro posteriore ed iniziare a ruotare per sollevare il telo. 
- Ad operazione conclusa ed a problema risolto, la porta si riarma automaticamente 

ATTENZIONE : verificare che il fungo d’emergenza sia funzionante mediante azionamento 
e simulazione d’arresto ; in caso contrario, contattare immediatamente il 
responsabile e NON PROSEGUIRE. 

 

12  INDICAZIONI SUL RUMORE  

Il livello di rumorosità aereo prodotto delle chiusure industriali è stato misurato e 
valutato simulando il funzionamento della stessa, presso il fabbricante: 
Livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato = 65,00 -dB(A) 
Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato Leq è stato misurato e 
valutato rispetto al posto di comando assunto dall’utilizzatore per l’apertura e chiusura della 
stessa. 
Il livello di rumorosità della chiusura varia in relazione a: 

•  condizioni di utilizzo (ambiente, disposizione ecc);  
•  stato di efficienza;  
•  potenza del motore installato;  
•  tipologia di chiusura adottata  
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13 NORME DI RIFERIMENTO  
In questo paragrafo vengono riportate le norme internazionali e le leggi nazionali rispettate 
nella progettazione e costruzione della macchina.  

2 UNI EN 292/1 -Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, 
principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base. 
2 UNI EN 292/1 -Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, 
principi generali di progettazione.  
Specifiche e principi tecnici.  
2 UNI EN 294 -Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza. 2 CEI EN 60204 -1 
Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine.  
Parte 1a: Regole generali. 2 UNI EN 12445 -Porte e cancelli 
industriali, commerciali e da autorimessa. Sicurezza in uso porte 
motorizzate. Metodi di prova. 2 UNI EN 12453 -Porte e cancelli 
industriali, commerciali e da autorimessa. Sicurezza in uso porte 
motorizzate. Requisiti.  

14  INFORMAZIONI PER L’USO DELLE CHIUSURE INDUSTRIALI  

In questo paragrafo viene riportata una descrizione dettagliata delle operazioni e delle 
regole da rispettare e dei controlli da effettuare per garantire un uso corretto delle chiusure 
industriali e la sicurezza degli utilizzatori. Per ciò che concerne l’utilizzo in sicurezza della 
chiusura occorre tenere presente le nozioni impartite nel capitolo precedente.  

 

15  MOVIMENTAZIONE DELLA CHIUSURA  

Le chiusure industriali sono spedite smontate e provviste dei cablaggi necessari per i 
successivi collegamenti. Le parti delle chiusure industriali sono fornite avvolte in film plastico 
per proteggere le parti sensibili, dall’umidità e dalla pioggia.  

• Si raccomanda di movimentare le parti della chiusura con estrema attenzione e prudenza, 
eseguendo le operazioni di carico e scarico dolcemente. 
 
• Si raccomanda di stoccare i componenti disassemblati delle chiusure industriali in luoghi 
coperti al riparo dalla pioggia e dall’umidità.  

Le operazioni di movimentazione inerente lo scarico/carico, così come quelle relative alle 
operazioni d’installazione, della parti della chiusura, dovranno essere eseguite da 
personale specializzato nella movimentazione di macchinari di tipo industriale, dotato dei 
necessari dispositivi di protezione individuale. Per le operazioni di scarico, trasporto, 
disimballaggio e movimentazione da eseguirsi durante le operazioni d’installazione, è 
necessario procedere come segue:  

• Durante le operazioni di scarico/carico e movimentazione, devono essere presenti almeno 
due Tecnici qualificati (carrellisti esperti). 

• Allontanare corpo e mani quando le parti della chiusura vengono abbassate, la mancata 
osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni gravi. 

• Per nessun motivo il personale è autorizzato a passare sotto il carico o in prossimità di 
esso, nemmeno il segnalatore che fornisce assistenza alle movimentazioni. 

• La portata dei mezzi di sollevamento dovrà essere adeguata alla massa da movimentare. Il 
movimento dovrà avvenire lentamente, in condizioni di illuminazione adeguate, con lo 
spazio libero idoneo nell’area di movimentazione. 
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• Prima di eseguire qualsiasi operazione di sollevamento e movimentazione accertarsi che i 
dispositivi di aggancio siano conformi ed in buone condizioni, che le funi siano 
correttamente inserite nei ganci, che le funi siano adeguate al peso complessivo delle parti 
che si devono scaricare.  

• Non salire e non appoggiare nessun oggetto sopra le parti della chiusura.  

NOTA : per la movimentazione delle parti della chiusura così come nella movimentazione 
prevista per l’installazione, utilizzare un carrello elevatore adeguato per dimensioni e 
caratteristiche alla massa da movimentare ed al suo ingombro: il fornitore declina ogni 
responsabilità per quanto riguarda le condizioni e l’idoneità dei mezzi di movimentazione 
utilizzati. Se si eseguono ulteriori sollevamenti e spostamenti della chiusura, dopo la prima 
installazione, effettuare le seguenti operazioni:   
 

• consultare il presente manuale per le condizioni di sicurezza da adottarsi;  
• ripristinare eventuali misure di sicurezza per il trasporto applicate dal fabbricante;  
• prestare particolare attenzione alla distribuzione delle masse mobili e ai loro 

bloccaggi.  
 
16 MANUTENZIONE DELLE CHIUSURE INDUSTRIALI  

16.1 Introduzione  

In questo paragrafo vengono riportate alcune informazioni generali per eseguire le 
operazioni di manutenzione sulle chiusure industriali in condizioni di sicurezza. Prima di 
leggere questa sezione ed intraprendere qualsiasi operazione in essa descritta, è 
necessario essere a conoscenza degli argomenti trattati nel capitolo 2, la cui comprensione 
è indispensabile per una corretta manutenzione della chiusura.  

16.2 Prescrizioni generali per la sicurezza  

• Prima ogni intervento presso la chiusura transennare ad opportuna distanza il passaggio, 
informando del divieto di passaggio per mezzi e pedoni. Disporre per il confinamento 
dell’area di lavoro e sistemare adeguata cartellonistica indicante il DIVIETO DI TRANSITO. 

• Prima di ogni intervento di manutenzione sulla chiusura, il manutentore deve mettere la 
stessa in posizione di arresto ed in condizione di non poter essere rimessa in stato di 
possibile avviamento, senza il suo consenso, in modo da evitare qualsiasi avviamento 
intempestivo, finché egli si trova in posizione di rischio.  
 
• Il Tecnico manutentore deve possedere adeguata formazione professionale, comprovata 
esperienza e deve essere informato dell’esatta funzione degli organi della chiusura e di ogni 
loro possibile movimento, è pertanto indispensabile che abbia letto e compreso il presente 
manuale.  
• Ad intervento di manutenzione ultimato, prima di mettere in funzione la chiusura, è 
necessario controllare che non siano stati dimenticati corpi estranei all’interno della stessa.  
• È severamente vietato all’operatore, l’accesso all’interno delle apparecchiature in tensione 
se non in possesso di autorizzazione che ne garantisca l’esperienza in manovre di questo 
tipo. 
• Non permettere alle persone non autorizzate di riparare od eseguire la manutenzione.  
• Leggere attentamente il manuale d’Istruzione prima di eseguire la manutenzione della 
chiusura. 
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16.3 Prescrizioni particolari per la sicurezza  

• Durante le operazioni di pulizia e/o manutenzione, non utilizzare fiamme libere, o fonti di 
calore che 
possano innescare eventuali depositi di materiale presenti sulla chiusura; è vietato eseguire 
saldature o tagli alla fiamma sulla chiusura. 

• È vietato impiegare l'aria compressa per qualsiasi operazione di pulizia si rendesse 
necessaria sulla chiusura, disperdendo l’eventuale polvere nell’ambiente di lavoro. 
• È vietato impiegare per le operazioni di pulizia e manutenzioni solventi di ogni natura.  
 
16.4 Dispositivi di protezione individuale  

Durante le operazioni di pulizia e manutenzione, tutto il personale interessato deve 
indossare opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI), secondo quanto previsto al 
capitolo 2 del presente manuale, a quanto previsto dalle schede di sicurezza dei materiali 
lavorati, ed in relazione a quanto previsto dalla valutazione del rischio eseguita in conformità 
al d. Lgs. 626/94.  

16.5 Manutenzione 

In questo paragrafo viene fornito un elenco di tutte le verifiche, le ispezioni, gli interventi di 
pulizia e manutenzione da eseguire sulla chiusura, con le relative frequenze d’intervento e 
modalità di esecuzione.  

 
17. Manutenzione ordinaria  

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutte le operazioni che possono essere eseguite 
dall’utilizzatore. 
Si tratta di operazioni di pulizia, di ispezioni periodiche e preventive che consentono l’utilizzo 
in sicurezza della chiusura. 
La pulizia e la manutenzione della chiusura sono indispensabili per ottenere il miglior 
funzionamento, una maggiore sicurezza per l’utilizzatore ed una lunga durata operativa. 
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17.1 Pulizia della chiusura  

In questo paragrafo sono riportate le operazioni di pulizia che si rende necessario eseguire 
per assicurare un operato efficiente alla chiusura e il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza previste per l’uso.  

 
PUNTO D’ 

INTERVENTO 
DESCRIZIONE PULIZIA DA ESEGUIRE PERIODICITA’ 

Fotocellule  

Pulizia delle fotocellule posizionate sul telaio 
della chiusura mediante rimozione dei residui 
di polvere. Eseguire la pulizia con un panno 
morbido evitando di utilizzare solventi o liquidi 
qualsiasi genere.  

Trimestrale 

Oblò  

Pulizia degli oblò mediante rimozione della 
polvere presente, se necessario lavarli con 
acqua e sapone neutro e provvedere alla loro 
asciugatura.  

Semestrale  

Manto  

Rimozione della polvere mediante 
aspirazione. Le caratteristiche dell’aspiratore 
devono essere adeguate alle necessità dei 
luoghi di lavoro in cui sono installate le 
chiusure.  

Semestrale  

 
Evitare di toccare la pulsantiera di comando con oggetti di tipo rigido, duri o appuntiti che 
possano danneggiare, forare, rigare, ecc. i comandi.  
 
 17.2 Manutenzione programmata  

Rientrano nella manutenzione programmata tutte quelle operazioni che possono essere 
eseguite solo da personale autorizzato. Si tratta di ispezioni periodiche e preventive e di 
interventi sulla chiusura che ne consentono l’utilizzo in sicurezza.  

 
17.3 Verifiche e ispezioni periodiche  

Tutte le operazioni sono illustrate nella tabella programmatica seguente e sono comunque 
da effettuarsi a precise scadenze.  

PUNTO D’ 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE ISPEZIONE DA ESEGUIRE PERIODICITA’ 

 
Verifica del 
funzionamento del 
pulsante di 
emergenza  
 

Verificare il corretto funzionamento del pulsante di 
emergenza posto sulla pulsantiera comando della 
chiusura, mediante simulazione di arresto.  

 Semestrale 

Controllo dello stato 
delle guarnizioni del 
moto-riduttore  

Verifica visiva di eventuali trafilamenti di olio.  Semestrale 

Verifiche sul motore  
Controllare se il motore è bloccato ruotando l’asse 
manualmente. Verificare che non vi siano accumuli 
di acqua o umidità  

Semestrale 
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Efficienza del freno 
motore  
 

Smontaggio cuffia motore e verifica distanza 
ferodo e piattello freno  

Semestrale 

 
Stato e fissaggio del 
supporto albero 
laterale e centrale 
 

Controllo visivo dell’albero e controllo del corretto 
serraggio della bulloneria.  

Semestrale  

 
Manto in materiale 
plastico con relativi 
sistemi di 
sollevamento  
 

Verifica della presenza di strappi, usure, ecc del 
manto.  

Semestrale  

Impianto di 
alimentazione 
elettrica  

Verifica delle condizioni dei cavi elettrici e delle 
connessioni.  

Semestrale 

 
Quadro elettrico e 
singoli componenti  
 

Verifica delle condizioni dei collegamenti elettrici.  Semestrale 

Gruppo fine corsa 
meccanico  

Verifica mediante simulazione punto di arrivo e fine 
corsa porta, eventuale regolazione come indicato 
sul manuale.  

Semestrale 

Movimento e 
funzionamento  

Simulazione apertura, verifica tempo di sosta, 
verifica corretta chiusura. Verifica efficienza 
pulsante di emergenza.  

Semestrale 

 
III. Il canone annuo base di cui al prospetto è fissato in relazione a un numero di 
interventi annuali programmati come indicato al punto 2. e 10. del contratto. Tale periodicità 
si riferisce ad un uso normale dei prodotti che, per portoni industriali e pedane di carico, 
prevede al più 5 cicli di apertura/chiusura per ogni giorno solare ed ad un ambiente 
operativo senza condizioni aggressive (temperatura, umidità, agenti corrosivi, etc.). Qualora 
il Cliente utilizzasse i prodotti con maggiore frequenza o in ambienti aggressivi, sono 
consigliate visite di manutenzione ad intervalli proporzionalmente più ristretti. Fermo 
l’obbligo da parte del Cliente di segnalare tempestivamente tale circostanza, il canone 
annuo base subirà le variazioni in funzione del diverso piano di visite concordato. 
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18. RICAMBI 

Il cliente deve acquistare ricambi originali, le operazioni di smontaggio e montaggio devono 
essere eseguite secondo le indicazioni del costruttore. Per le ordinazioni dei ricambi è 
necessario riportare in maniera completa i dati identificativi del particolare in questione, tali 
informazioni rendono più agevole la ricerca dei pezzi di ricambio evitando spiacevoli 
incomprensioni. Per qualsiasi informazione sui particolari di ricambio o per riparazioni 
complesse, rivolgersi al produttore.  

 
 

 
 
 
 

 
18.1 Demolizione 

Una volta raggiunta la fine della vita tecnica e operativa la chiusura deve essere disattivata. 
La messa fuori servizio deve porre la chiusura in condizioni di non essere più utilizzata per 
scopi per cui era stata progettata e realizzata, inoltre, rendere possibile il riutilizzo delle 
materie prime che la costituiscono. Il fabbricante non assume alcuna responsabilità per 
danni a persone, animali o cose derivanti dal riutilizzo di singole parti della macchina per 
funzioni o situazioni di montaggio differenti da quelli originali.  

 
18.2 Procedura di disattivazione  

 
Per smantellare la chiusura procedere come segue:  

• scollegare la chiusura elettricamente;  
• mettere la porta in sicurezza, evitando un suo possibile ribaltamento durante le fasi di 
smontaggio;  
• levare gli ancoraggi dal muro;  
• portare la chiusura a terra utilizzando adeguati mezzi in relazione alle dimensioni ed al 
peso della chiusura;  
• smontare ogni sua parte.  
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