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RI - PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO 

PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 CE 

 
 
Struttura metallica autoportante munita di piastre sagomate, interamente imbullonate e senza saldature, fornita nella 
dotazione base in lamiera di spessore 18/10, in acciaio zincato-preverniciato bianco simile RAL  9002  con film protettivo 
da rimuovere entro 15 gg. dall'installazione (a richiesta struttura zincata). 
Guarnizioni laterali in PVC colore giallo inserite nei montanti, per agevolare lo scorrimento del telo e per l'inserimento dei 
cavi-fotocellule. 
 

Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, ordito in doppia tramatura da 700.gr/mq. (certificazione della casa 
costruttrice), di colore a scelta tra i disponibili a catalogo (altezza settori da mm. 500 a mm. 550 circa). Resistenza allo 
strappo 3000N/50 mmq., resistenza alla lacerazione 400N/50mmq., resistenza alla trazione 3000N/mmq. 
Ad altezza uomo N.1 settore con oblò trasparenti termosaldati. 
 
Tubi di irrigidimento  in acciaio zincato ad alto snervamento per la tenuta alle forti pressioni; resistenza al vento certificata 
classe 2 (45Kg/mq ). 
Speciale sistema di ancoraggio del telo mediante appositi ganci alloggiati nel traverso superiore che permettono una 
perfetta installazione/regolazione del manto. 
Cinghie di sollevamento vettoriali certificate fino a 2000 kg dalla casa costruttrice. 
Albero avvolgitore diametro 90mm supportato da cuscinetti a sfera. 
 

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, secondo le vigenti normative. Finecorsa inglobato nel gruppo 
motoriduttore, facilmente ispezionabile e regolabile. Termica di protezione contro sbalzi di tensione  
Riduttore a vite senza fine con lubrificazione permanente, esente da manutenzione, montato in presa diretta sull'albero 
avvolgitore o rinviato a catena. 
 
Quadro di comando con alimentazione 400V ed ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di protezione IP 55, dotato di 
scheda madre facilmente estraibile tramite connettori, circuito di potenza a teleruttori separato secondo la direttiva 
macchine bassa/bassissima tensione.  
Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura – Chiusura – Pedonale (apertura parziale)”e fungo di EMERGENZA. 
Impianto elettrico precablato, linee tensioni 400/24V separate come richiede la normativa vigente: le fotocellule, il 
lampeggiante, l'elettrofreno, il finecorsa e il motore sono già collegati a scatola di derivazione dotata di cavi predisposti per 
il collegamento al quadro di comando. La lunghezza dei cavi è calcolata considerando l'installazione dello stesso in asse 
col motore a 1500mm da terra. 
Accessori in dotazione nella versione base: 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. 
 
Manovra di emergenza: asta di sblocco per apertura parziale (altezza massima 2500mm.); un micro di sicurezza, 
all'inserimento dell'asta, toglie automaticamente l'alimentazione al motore. 
Oltre i 20mq. si consiglia l'utilizzo del sistema di apertura automatica a contrappeso. 
 
DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN). 
- Velocità di movimento: fino a 0.7 m/sec.  
- Temperatura di esercizio: -20°C, +50°C. 
- Resistenza carico vento: classe 2 (45Kg/mq. ~70 km/h.), classe 3 su richiesta. 
 
 
OPTIONAL  
- Tessuto coibentato in PVC espanso spess. mm. 4/5 (ignifugo classe 2), peso 1400g/mq. 
- Tessuto in PVC a doppia tramatura, peso 850g./mq., autoestinguente classe 1. 
- Sistema di apertura automatica a contrappeso, che in assenza di tensione libera il passaggio senza alcun comando fino  

ad un'altezza massima di 2500mm. 
- Struttura metallica inox AISI 304, AISI 316 o verniciata tinta RAL.  
- Serigrafia personalizzata del manto. 
- Apertura mediante tirante con fune, radiocomando, radar, spira magnetica. 
- Oblò in tessuto grigliato (per aerazione). 
- Motore autofrenante  (certificato TÜV), 230-400V, IP65, con finecorsa digitale e sblocco/manovra manuale con  

argano a catena (per porte fino a 25mq) 
- Barriera di fotocellule in sostituzione del bordo sensibile. 
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DISEGNI COSTRUTTIVI 

Di seguito si riportano tavole relative alle diverse applicazioni; trattandosi di disegni esemplificativi, 
alcuni dati sono solo indicativi. 
 

 Motore: Può essere montato a destra o a sinistra; 

 Settori: Il numero e le dimensioni dipendono dall’altezza della porta; 

 Applicazione può essere interna o esterna; 
 
 

 
 

VERSIONE STANDARD 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 15 0.75  2P 1:20 

Da 16 a 20 1.5   2P 1:20 

Da  21 a 25 1.5   2P 1:25 

Da  26 a 35 1.5   2P 1:30 

Da 36 a 55 2.2   2P 1:30-1:40 

 
 

VERSIONE CON CONTRAPPESO 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 20 0.55 4P 1:10 

Da  21 a 55 1.1  4P 1:15 

 

NB: IL CONTRAPPESO VIENE APPLICATO SUL LATO OPPOSTO AL MOTORE; 
IL CARTER E’ APRIBILE FRONTALMENTE PER FACILITARE LA MANUTENZIONE; 
INGOMBRO LATERALE mm.110, PROFONDITA’ mm.350. 
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TABELLA A – RI IMPACCHETTAMENTO 







PARTICOLARI RI 

STAFFA SUPPORTO ALBERO RULLO AVVOLGITORE MONTANTE LATERALE 

STAFFA SUPPORTO ALBERO SUPPORTO TRAVERSA PARTICOLARE CONTRAP. 

CARTER MOTORE VISTA INTERNA RI 
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RA - PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO 

PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 CE 

 
Struttura metallica autoportante munita di piastre sagomate, interamente imbullonate e senza saldature, fornita nella 
dotazione base in lamiera di spessore 15/10, in acciaio zincato-preverniciato bianco simile RAL 9002  con film   
protettivo da rimuovere entro 15 gg. dall'installazione (a richiesta struttura zincata). 
Guarnizioni laterali in PVC di colore giallo, inserite nei montanti, per agevolare lo scorrimento del telo e per  
l'inserimento dei cavi-fotocellule; spazzole verticali per aumentare la tenuta aria. 
 
Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, ordito in doppia tramatura da 700.gr/mq. (certificazione della casa 
costruttrice), di colore a scelta tra i disponibili a catalogo (altezza settori 700 mm. circa). Resistenza allo strappo 
3000N/50 mmq., resistenza alla lacerazione 400N/50mmq., resistenza alla trazione 3000N/mmq. 
Ad altezza uomo N.1 settore trasparente termosaldato a tutta larghezza del telo, su richiesta oblò separati. 
 
Tubi di irrigidimento  in acciaio zincato ad alto snervamento per la tenuta alle pressioni; resistenza al vento certificata 
classe 2 (45Kg/mq. ~70 km/h). 
Albero avvolgitore diametro 110 mm supportato da cuscinetti a sfera. 
 
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, secondo le vigenti normative. Finecorsa inglobato nel 
gruppo motoriduttore, facilmente ispezionabile e regolabile. Termica di protezione contro sbalzi di tensione.  
Riduttore a vite senza fine con lubrificazione permanente, esente da manutenzione, montato in presa diretta 
sull'albero avvolgitore o rinviato a catena. 
 
Quadro di comando con alimentazione 400V ed ausiliari in bassa  tensione a 24V, grado di protezione IP 55, dotato di 
scheda madre facilmente estraibile tramite connettori, circuito di potenza a teleruttori secondo la direttiva macchine 
bassa/bassissima tensione.  
Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura – Chiusura – Pedonale (apertura parziale)”e fungo di EMERGENZA. 
Impianto elettrico precablato, linee tensioni 400/24V separate come richiede la normativa vigente: le fotocellule, il 
lampeggiante, l'elettrofreno, il finecorsa e il motore sono già collegati a scatola di derivazione dotata di cavi predisposti 
per il collegamento al quadro di comando. La lunghezza dei cavi è calcolata considerando l'installazione dello stesso 
in asse col motore a 1500mm da terra. 
Accessori in dotazione nella versione base: 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. 
 
 
 
Manovra di emergenza: asta di sblocco per apertura parziale (altezza massima 2500mm.); un micro di sicurezza, 
all'inserimento dell'asta, toglie automaticamente l'alimentazione al motore. 
Oltre i 20mq. si consiglia l'utilizzo del sistema di apertura automatica a contrappeso. 
 
 
DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN). 

- Velocità di movimento: fino a 0.7m/sec. 
- Temperatura di esercizio: -20°C, +50°C. 
- Resistenza carico vento: classe 2 (45Kg/mq. ~70 km/h.), classe 3 su richiesta. 
 
 
OPTIONAL 
- Tessuto coibentato in PVC espanso spess. mm. 4/5 (ignifugo classe 2), peso 1400g/mq. 
- Tessuto in PVC a doppia tramatura, peso 850g./mq., autoestinguente classe 1. 
- Sistema di apertura automatica a contrappeso, che in assenza di tensione libera il passaggio senza alcun comando 

 fino ad un'altezza massima di  2500mm. 
- Struttura metallica inox AISI 304, AISI 316 o verniciata tinta RAL.  
- Serigrafia personalizzata del manto. 
- Apertura mediante tirante con fune, radiocomando, radar, spira magnetica. 
- Oblò in tessuto grigliato (per aerazione). 
- Motore autofrenante  (certificato TÜV), 230-400V, IP65, con finecorsa digitale e sblocco/manovra manuale con  
argano a catena (per porte fino a 25mq) 
- Barriera di fotocellule in sostituzione del bordo sensibile. 
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DISEGNI COSTRUTTIVI 
Di seguito si riportano tavole relative alle diverse applicazioni; trattandosi di disegni esemplificativi, alcuni dati 
sono solo indicativi. 
 

 Motore: Può essere montato a destra o a sinistra; 

 Settori: Il numero e le dimensioni dipendono dall’altezza della porta; 

 Applicazione può essere interna o esterna; 
 

VERSIONE STANDARD 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 12 0.37  2P 1:20 

Da 13 a 20 0.75   2P 1:30 

Da  21 a 30 1.5   2P 1:30 

 
 

VERSIONE CON CONTRAPPESO 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 15 0.37 4P 1:10 

Da 16 a 30 0,55   4P 1:15 

 
 

NB: IL CONTRAPPESO VIENE APPLICATO SUL LATO OPPOSTO AL MOTORE; 
IL CARTER E’ APRIBILE FRONTALMENTE PER FACILITARE LA MANUTENZIONE; 
INGOMBRO LATERALE mm.95, PROFONDITA’ mm.350; 
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TABELLA B – RA AVVOLGIMENTO 







 

 

 

 

 

 

PARTICOLARI RA 

VISTA ESTERNA CON MOTORE LATERALE VISTA ESTERNA CON MOTORE FRONTALE 

TASCA INFERIORE TELO TRAVERSA SUPERIORE 
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R6 - PORTA RAPIDA AUTORIENTRANTE 

PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 CE 

Traversa superiore in lamiera pressopiegata di acciaio zincato-preverniciato bianco RAL 9002, sp. 18/10, munita di 
piastre sagomate interamente imbullonate e senza saldature (non autoportante). 
Montanti laterali zincati predisposti a fissaggio frontale, opportunamente sagomati per facilitare l’installazione senza 
l'ausilio di piastre esterne dotati di asole per una regolazione ottimale (non autoportante). 
 
Carter di rivestimento montanti e albero avvolgitore in lamiera di acciaio preverniciato sp. 8/10, con film protettivo da 
rimuovere entro 15 gg. dall'installazione. Colore base bianco simile RAL  9002. 
Altri colori a catalogo: grigio ral 9006, grigio ral 7016, verde ral 6005, blu ral 5010, rosso ral 3000, marrone ral 8019. 
 
Albero avvolgitore zincato diametro 110mm. supportato da cuscinetti a sfera. 
Guide di scorrimento laterali di colore giallo, alloggiate all'interno dei montanti, profilate in polizene ad alta densità 
molecolare, autolubrificante per un perfetto scorrimento del telo, dotate di apposito invito per rientro in sede in caso di 
sfondamento (sistema autorientrante); esclusivo sistema di regolazione laterale, mediante molle, per un'ottimale 
tensionamento del telo.  
 
Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, 900-gr\mq. (certificazione della casa costruttrice), di colore a scelta tra i 
disponibili a catalogo, con cerniere laterali di tenuta elettrosaldate. 

        Ad altezza uomo N.1 fila di oblò trasparenti termosaldati. 
 
Motorizzazione 230V-50Hz. trifase dotata di elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa di asta per la 
movimentazione manuale del telo in assenza di tensione, secondo le vigenti normative. Finecorsa inglobato nel 
gruppo motoriduttore, facilmente ispezionabile e regolabile. 
Riduttore a vite senza fine con lubrificazione permanente, esente da manutenzione, montato in presa diretta 
sull'albero avvolgitore o rinviato a catena. 
 
Quadro di comando dotato di inverter con rampe di accelerazione e decelerazione, alimentazione 230V ed ausiliari in 
bassa tensione a 24Volt, grado di protezione IP 55, dotato di scheda madre facilmente estraibile ed inverter separato. 
Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura – Chiusura – Pedonale” (apertura parziale) e fungo di EMERGENZA. 
 
Impianto elettrico precablato, linee tensioni 230/24V separate come richiede la normativa vigente: le fotocellule, il 
lampeggiante, l'elettrofreno, il finecorsa e il motore sono già collegati a scatola di derivazione dotata di cavi predisposti 
per il collegamento al quadro di comando. La lunghezza dei cavi è calcolata considerando l'installazione dello stesso 
in asse col motore a 1500mm da terra. 
Accessori in dotazione nella versione base: n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante; n. 1 gruppo fotocellule IP55; n. 1 
pulsante da esterno, foto-costa su albero avvolgitore, bordo inferiore dotato costa di sicurezza antischiacciamento 
alimentata via radio (per L.>3500mm.). 
 
Manovra di emergenza: asta di sblocco per apertura parziale (altezza massima 2500mm.); un micro di sicurezza, 
all'inserimento dell'asta, toglie automaticamente l'alimentazione al motore. 
Oltre i 20mq. si consiglia l'utilizzo di batteria tampone. 
 
DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN). 

- Velocità di movimento: fino a 1,5m/sec.,  
- Temperatura di esercizio: -20°C, +50°C. 
- Resistenza carico vento: classe 2 (45Kg/mq., ca. 70 km/h.) 
 
OPTIONAL 

- Tessuto coibentato in PVC espanso spess. mm. 4/5 (ignifugo classe 2), peso 1400g/mq. 
- Tessuto in PVC a doppia tramatura, peso 850g./mq., autoestinguente classe 1. 
- Sistema di apertura automatica a mezzo batteria tampone, in caso di assenza di tensione (APERTURA TOTALE); in 
abbinamento solo con MOTORIZZAZIONE INVERTER + ENCODER 230V 
- Struttura metallica inox AISI 304, AISI 316 o verniciata tinta RAL.  
- Struttura in acciaio zincato (a richiesta) 
- Serigrafia personalizzata del manto. 
- Apertura mediante tirante con fune, radiocomando, radar, spira magnetica. 
- Oblò in tessuto grigliato (per aerazione). 
- Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di elettrotreno, finecorsa meccanico e ausiliari in bassa tensione a 24Volt, 
grado di protezione IP 55, dotato di scheda madre facilmente estraibile. Pulsante a membrana con tasto “Apertura – 
Chiusura – Pedonale”; mono velocità 0,7m/s. 
- Motore autofrenante  (certificato TÜV), 230-400V, IP65, con finecorsa digitale e sblocco/manovra manuale con  
argano a catena (per porte fino a 20mq)  ALTA VELOCITA fino  2,5m/s e USO INTENSIVO. 
- Barriera di fotocellule in sostituzione del bordo sensibile e delle fotocellule.                                                                                              
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DISEGNI COSTRUTTIVI 

Di seguito si riportano tavole relative alle diverse applicazioni; trattandosi di disegni esemplificativi, alcuni dati 
sono solo indicativi. 
 

• Motore: Può essere montato a destra o a sinistra; 

• Applicazione può essere interna o esterna; 
 
 

VERSIONE STANDARD MOTORE 230V CON INVERTER + ENCODER  
(RAMPE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE) 

 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 12 0.75  2P 1:15 
Da 13 a 25 1,5    2P 1:20 
Da  26 a 30 1.5   2P 1:25 

 

NB: IN CASO DI MONTAGGIO IN LUCE PREVEDERE UN PORTALE IN TUBOLARE 150x50 PER IL 
FISSAGGIO DELLA PORTA 
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TABELLA C – R6 AUTORIENTRANTE OLTRE LUCE 







 

 

 

 

 

 

PARTICOLARI R6 

TASCA INFERIORE TRAVERSA SUPERIORE 

RULLO AVVOLGITORE MONTANTE LATERALE 

VISTA ESTERNA CON MOTORE LATERALE VISTA ESTERNA CON MOTORE FRONTALE
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R3 - PORTA RAPIDA AUTORIENTRANTE 

PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 CE 

 

PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE INTERNA 

 

Traversa superiore in lamiera pressopiegata di acciaio zincato, sp. 15/10, munita di piastre sagomate interamente 
imbullonate e senza saldature (non autoportante). 
Montanti laterali zincati, dotati di angolari di fissaggio asolati per una ottimale regolazione. 
 
Albero avvolgitore zincato diametro 90mm. supportato da cuscinetti a sfera. Carter di rivestimento in lamiera zincata, a 
richiesta in lamiera preverniciata nei colori disponibili a catalogo. 
Guide di scorrimento laterali di colore giallo, alloggiate all'interno dei montanti, profilate in polizene ad alta densità 
molecolare, autolubrificante per un perfetto scorrimento del telo, dotate di apposito invito per rientro in sede in caso di 
sfondamento (sistema autorientrante); esclusivo meccanismo di regolazione laterale, mediante molle, per un'ottimale 
tensionamento del telo. 
 
Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, 900-gr\mq. (certificazione della casa costruttrice), di colore a scelta tra i 
disponibili a catalogo, con cerniere laterali di tenuta elettrosaldate. 

        Ad altezza uomo N.1 fila di oblò trasparenti termosaldati. 
 
 
Motorizzazione 400V-50Hz. trifase dotata di elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa di asta per la 
movimentazione manuale del telo in assenza di tensione, secondo le vigenti normative. Finecorsa inglobato nel 
gruppo motoriduttore, facilmente ispezionabile e regolabile.  
Riduttore a vite senza fine con lubrificazione permanente esente da manutenzione, montato in presa diretta sull'albero 
avvolgitore o rinviato a catena. 
 
Quadro di comando con alimentazione 400V ausiliari in bassa tensione a 24Volt, grado di protezione IP 55, dotato di 
scheda madre facilmente estraibile ed ispezionabile.  
Pulsante a membrana con tasto “Apertura – Chiusura – Pedonale (apertura parziale)” e fungo di EMERGENZA. 
 
Impianto elettrico precablato, linee tensioni 400/24V separate come richiede la normativa vigente: le fotocellule, il 
lampeggiante, l'elettrofreno, il finecorsa e il motore sono già collegati a scatola di derivazione dotata di cavi predisposti 
per il collegamento al quadro di comando. La lunghezza dei cavi è calcolata considerando l'installazione dello stesso 
in asse col motore a 1500mm da terra. 
Accessori in dotazione nella versione base: n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante; n. 1 gruppo fotocellule IP55; n. 1 
pulsante da esterno, foto-costa su albero avvolgitore, 
 
Manovra di emergenza: asta di sblocco  per apertura parziale (altezza massima 2500mm.); un micro di sicurezza, 
all'inserimento dell'asta, toglie automaticamente l'alimentazione al motore. 

 
 
 
 
 
DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN). 

- Velocità di movimento: fino a 0,7 m/sec. 
- Temperatura di esercizio: -20°C, +50°C. 
- Resistenza carico vento: classe 1 (30Kg/mq., ca. 40 km/h.) 
 
 
OPTIONAL 

- Tessuto coibentato in PVC espanso spess. mm. 4/5 (ignifugo classe 2), peso 1400g/mq. 
- Tessuto in PVC a doppia tramatura, peso 850g./mq., autoestinguente classe 1. 
- Struttura metallica inox AISI 304, AISI 316 o verniciata tinta RAL.  
- Serigrafia personalizzata del manto. 
- Apertura mediante tirante con fune, radiocomando, radar, spira magnetica. 
- Oblò in tessuto grigliato (per aerazione). 
 
ATTENZIONE 

- Porta non idonea per installazione su lato esterno del fabbricato. 
- Gruppo motore a vista, non carterizzato. 
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DISEGNI COSTRUTTIVI 

Di seguito si riportano tavole relative alle diverse applicazioni; trattandosi di disegni esemplificativi, alcuni dati 
sono solo indicativi. 
 

• Motore: Può essere montato a destra o a sinistra; 

• Applicazione può essere interna o esterna; 
 
 

 
 

VERSIONE STANDARD – MOTORE 400V + FINECORSA MECCANICO 
RAPPORTO DIMENSIONI-MOTORIDUTTORE 

FORO MURO mq MOTORE 400  - Kw RIDUTTORE 

Fino a 12 0.37  2P 1:20 

   

   

 
 
 
 

NB: IN CASO DI MONTAGGIO IN LUCE PREVEDERE UN PORTALE IN TUBOLARE 150x50 PER IL 
FISSAGGIO DELLA TRAVERSA; 
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TABELLA D – R3 RAPIDA AUTORIENTRANTE 







 

 

 

 

 

 

PARTICOLARI R6 

TASCA INFERIORE MOTORE LATERALE A VISTA 

TRAVERSA SUPERIORE MONTANTI LATERALI 

40 

PARTE INFERIORE 







 
 

    
 

 

“COMBI” – PORTE COMBINATE 

PRODOTTO CERTIFICATO UNI EN 13241-1 CE 

Chiusura combinata  formata da porta rapida AUTORIENTRANTE R6 e portone a libro senza guida a pavimento LN. 
Il sistema integra in un unico “BLOCCO” la velocità di una porta rapida e la robustezza/coibentazione di un portone  a 
libro.  
La soluzione COMBI permette di installare entrambe le porte su un unico lato del fabbricato lasciando completamente 
libero l’altro; ciò costituisce un notevole vantaggio operativo ed estetico. 
Le possibili configurazioni componibili con questo sistema sono: 
R6 + LN 1+1 
R6 + LN 2+0  
R6 + LN 2+1  
R6 + LN 2+2 
 
Dimensioni minime (foro muro)     3000 x 3000 mm(H) 
Dimensioni massime (foro muro)  6000 x 5000 mm(H) 
 

CARATTERISTICHE  “R6” 

 

Traversa superiore in lamiera pressopiegata di acciaio zincato-preverniciato bianco RAL 9002, sp. 18/10, munita di 
piastre sagomate interamente imbullonate e senza saldature (non autoportante). 
Montanti laterali zincati predisposti a fissaggio frontale, opportunamente sagomati per facilitare l’installazione senza 
l'ausilio di piastre esterne dotati di asole per una regolazione ottimale (non autoportante). 
 
Carter di rivestimento montanti e albero avvolgitore in lamiera di acciaio preverniciato sp. 8/10, con film protettivo da 
rimuovere entro 15 gg. dall'installazione. Colore base bianco simile RAL  9002. 
Altri colori a catalogo: grigio ral 9006, grigio ral 7016, verde ral 6005, blu ral 5010, rosso ral 3000, marrone ral 8019. 
 
Albero avvolgitore zincato diametro 110mm. supportato da cuscinetti a sfera. 
Guide di scorrimento laterali di colore giallo, alloggiate all'interno dei montanti, profilate in polizene ad alta densità 
molecolare, autolubrificante per un perfetto scorrimento del telo, dotate di apposito invito per rientro in sede in caso di 
sfondamento (sistema autorientrante); esclusivo sistema di regolazione laterale, mediante molle, per un'ottimale 
tensionamento del telo.  
 
Manto in PVC antistrappo, ignifugo classe 2, 900-gr\mq. (certificazione della casa costruttrice), di colore a scelta tra i 
disponibili a catalogo, con cerniere laterali di tenuta elettrosaldate. 

       Ad altezza uomo N.1 fila di oblò trasparenti termosaldati. 
 
Motorizzazione 230V-50Hz. trifase dotata di elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, completa di asta per la 
movimentazione manuale del telo in assenza di tensione, secondo le vigenti normative. Finecorsa inglobato nel 
gruppo motoriduttore, facilmente ispezionabile e regolabile. 
Riduttore a vite senza fine con lubrificazione permanente, esente da manutenzione, montato in presa diretta 
sull'albero avvolgitore o rinviato a catena. 
 
Quadro di comando dotato di inverter con rampe di accelerazione e decelerazione, alimentazione 230V ed ausiliari in 
bassa tensione a 24Volt, grado di protezione IP 55, dotato di scheda madre facilmente estraibile ed inverter separato. 
Pulsante a membrana con tasto “Apertura – Chiusura – Pedonale” (apertura parziale) e fungo di EMERGENZA. 
 
Impianto elettrico precablato, linee tensioni 230/24V separate come richiede la normativa vigente: le fotocellule, il 
lampeggiante, l'elettrofreno, il finecorsa e il motore sono già collegati a scatola di derivazione dotata di cavi predisposti 
per il collegamento al quadro di comando. La lunghezza dei cavi è calcolata considerando l'installazione dello stesso 
in asse col motore a 1500mm da terra. 
Accessori in dotazione nella versione base: n. 1 segnalatore luminoso lampeggiante; n. 1 gruppo fotocellule IP55; n. 1 
pulsante da esterno, foto-costa su albero avvolgitore, bordo inferiore dotato costa di sicurezza antischiacciamento 
alimentata via radio (per L.>3500mm.). 
 
Manovra di emergenza: asta di sblocco per apertura parziale (altezza massima 2500mm.); un micro di sicurezza, 
all'inserimento dell'asta, toglie automaticamente l'alimentazione al motore. 
Oltre i 20mq. si consiglia l'utilizzo di batteria tampone. 
 
DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN). 

- Velocità di movimento: fino a 1,5 m/sec.,  
- Temperatura di esercizio: -20°C, +50°C. 
- Resistenza carico vento: classe 2 (45Kg/mq., ca. 70 km/h.) 
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OPTIONAL 

- Tessuto coibentato in PVC espanso spess. mm. 4/5 (ignifugo classe 2), peso 1400g/mq. 
- Tessuto in PVC a doppia tramatura, peso 850g./mq., autoestinguente classe 1. 
- Sistema di apertura automatica a mezzo batteria tampone, in caso di assenza di tensione (APERTURA TOTALE 
- Struttura metallica inox AISI 304, AISI 316 o verniciata tinta RAL.  
- Serigrafia personalizzata del manto. 
- Apertura mediante tirante con fune, radiocomando, radar, spira magnetica. 
- Oblò in tessuto grigliato (per aerazione). 
- Barriera di fotocellule in sostituzione del bordo sensibile. 
- Struttura in acciaio zincato (a richiesta) 
 

 

CARATTERISTICHE “LN” 
 

 

Portone industriale ad apertura a libro composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili (sp. mm 
55): intelaiatura perimetrale in profilo sagomato “a coda di rondine” in acciaio zincato spess. 20/10 (profilo aperto per 
iniezione integrale), rivestimento in doppia lamiera liscia di acciaio zincato con trattamento sendzimir, preverniciato, 
spess. 8/10+8/10 (goffrata spess. 5/10+5/10) con film protettivo (da rimuovere entro 15 gg. dall’installazione), 
coibentazione integrale con poliuretano autoestinguente classe B2 esente da CFC (Cloro, Fluoro, Carburi) iniettato 
con ciclo di schiumatura ad alta pressione con densita' di 40 kg/m³.  
Cerniere esclusive in acciaio zincato verniciate di colore nero con boccole antiusura in teflon o cuscinetti a sfera, 
posizionate con “ali a scomparsa” e fissate alla struttura portante interna mediante piastrina a contrasto occultata 
dalla guarnizione (sistema brevettato). Il numero delle cerniere varia in base alle dimensioni del portone. 
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, da ancorare al muro tramite tasselli  (non in dotazione). 
 
Sistema di tenuta aria/acqua: 
tra anta e anta: guarnizioni antischiacciamento/antinvecchiamento in epdm colore nero;  
tra ante e guida: guarnizione antinvecchiamento in epdm colore nero;  
tra montante e muro: guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero; 
a pavimento: spazzolino nero in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto in allumino preverniciato nero, 
regolabile; per una tenuta  ottimale all’acqua si consiglia una griglia o canalina a pavimento interna (non in dotazione). 
 
Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni a due punti di chiusura (alto/basso) di colore nero, aste in 
acciaio zincato con nottolini di guida non in vista (sistema esclusivo) , terminale asta e riscontro a pavimento entrambi 
in acciaio inox; a richiesta possibilità di cariglione con cilindro passante e maniglia esterna. Chiusura inferiore 
garantita da incontro in nylon nero da fissare a pavimento mediante tasselli (non in dotazione); su richiesta possibilità 
di speciali incontri da incassare nel pavimento, con funzionamento telescopico per agevolare il transito dei mezzi 
(sistema brevettato). 
 
Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di fissaggio e 
registrazione, da ancorare a muro tramite tasselli (non in dotazione); carrelli di scorrimento con cuscinetti e perni 
registrabili diam. 20 mm. 
 
Possibilità di rotazione raccolta ante da 90° a 180°. 
 
COLORI DISPONIBILI - Pannello liscio, a micronervature verticali passo mm. 160,  motivo “prestige” (falso oblò 
700x700 in bassorilievo, solo su colore bianco): 
- Lamiera liscia: Bianco simile RAL9002, Rosso RAL3000, Verde RAL6005, Blu RAL5010,  Grigio RAL9006, Grigio 
RAL7016, Marrone simile RAL8019. 
- Lamiera goffrata: Bianco simile RAL9002, Grigio RAL9006, Verde RAL6005. 

 
 

DATI MARCATURA CE UNI EN 13241-1. Certificazione rilasciata da Istituto Giordano spa – Bellaria (RN ) 

- Resistenza carico vento: calsse 4 (kg. 100/m²., ca. 140Km/h) 
- Resistenza termica media (U=W/m².°K): 1,60 
- Durabilità: 10 anni in condizioni normali di utilizzo 
- Abbattimento acustico medio: 22 Db 
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