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PORTE SEZIONALI Scheda Ingombri
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PRESTIGE
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PRESTIGE WOOD
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CLASS
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STREAM

6

GIBI OK:Layout 1 08/10/15 10:33 Pagina 7

CHIC
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Caratteristiche tecniche
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Accessori e Soluzioni
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Basculanti

Basculante Zincata in acciaio

Basculante pannello sandwich
Questo modello viene costruito con la stessa struttura delle porte di legno. Il rivestimento viene eseguito con pannelli sandwich schiumati spessore 40 mm. dogati o a cassettoni sempre in striatura effetto legno nei colori verde RAL 6005,
marrone RAL 8014, bianco RAL 9010 e nella tinta simil legno rovere chiaro (lato
interno RAL 9010).

Le porte basculanti sono interamente costruite in acciaio zincato con funzionamento a contrappesi. Dotate di diversi tipi di serrature anche con chiave a doppia
mappa che possono chiudere in alto e lateralmente e in più punti, oppure possono
essere coibentate e rivestite all’interno o con telo in pannello sandwich schiumato.
Tutte le basculanti possono essere fornite con porta a passo d’uomo di qualsiasi
misura.
Tutte le porte basculanti sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza.
Telaio tubolare perimetrale da 60 x25 mm. spessore 12/10
Omega di rinforzo interni da 130 mm
Spalle profilate in un unico pezzo, spessore sul punto di spinta cuscinetto totale
6,4 mm., in modo da sopportare la spinta di un’eventuale motorizzazione.
Cuscinetto d’acciaio con dispositivo di paracadute d’emergenza che in caso di
anomalie evita la caduta del telo.
Cavetti porta pesi certificati.
Cinque tipi di forature sempre comprese nel prezzo.

Basculante in Legno
Tutte le porte basculanti sono costruite a centimetro. pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza, con una struttura metallica particolarmente robusta in scatolato
tubolare 15\10 tale struttura preventivamente verniciata a polveri epossidiche essiccate a forno a oltre 180°. Le spalle profilate il un unico pezzo, sono tutte munite di
paracadute di emergenza che in caso di anomalie interviene evitando la caduta del telo e vengono rinforzate grazie al piatto interno da 35×4 sono così in grado di
sopportare la spina di un eventuale motorizzazione. A seconda della grandezza del telo o del peso della porta e degli accessori, così come staffe porta cuscinetto,
cuscinetti, cavi in acciaio certificati, traversi di rinforzo ecc. vengono adeguatamente rinforzati; le porte successivamente rivestite con pannelli di legno okoumè compensato
marino trattato e mordenzato nelle tinte noce chiaro, noce scuro, douglas, castagno e successivamente laccate con vernice ad acqua di altissima qualità oppure verniciate
in tinte Ral. Tutte le basculanti possono essere coibentate e rivestite all’interno. Con o senza portine passo d’uomo e dotate a richiesta di ogni tipo di finestratura
predisposta a plexiglass o similari antirottura. Solidità, robustezza e sicurezza sono alla base della nostra produzione, a tale scopo vengono usati componenti che, dalla
materia prima agli accessori, al legno, che anche nelle versioni più economiche vengono dichiarati e mantenuti tali.
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Automazioni
Kit Cancello Scorrevole
Motoriduttore Elettromeccanico irreversibile ideale per cancelli scorrevoli ad uso residenziale da Kg. 400 a Kg. 600 e
per uso industriale da Kg. 800 a Kg. 2200, con centrale di comando incorporata, encoder ottico e fine corsa meccanico
a miscroswitch.
Completo di:
- Radioricevente a due canali da innesto
- Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate
- Radiocomando a codice fisso a due canali
- Lampeggiante Led
- Antenna per lampeggiante
- Tabella segnaletica

Cancello Scorrevole Interrato
Motoriduttore Elettromeccanico irreversibile ideale per cancelli scorrevoli fino a Kg. 800, con fine corsa magnetico,
encoder magnetico, senza centrale di Comando.
Completo di cassa di fondazione zincata.

Kit Cancello Battente a bracci
Attuatore elettromeccanico irreversibile ideale per cancelli a battente fino a 5 mt ad anta, con fine corsa a microswitch.
Completo di:
- Centrale di comando per due motori con funzione di rallentamento in contenitore plastico
- Radioricevente a due canali da innesto
- Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate
- Radiocomando a codice fisso a due canali
- Lampeggiante Led
- Antenna per lampeggiante
- Tabella segnaletica

Kit Cancello Battente interrato
Set di due motoriduttori elettromeccanici interrati irreversibile ideale per cancelli a battente con anta fino a 5 mt.
Casse di fondazione e coperchio in acciaio zingato a caldo, sistema di sblocco standard a leva.
Completo di:
- Centrale di comando per due motori con funzione di rallentamento in contenitore plastico
- Radioricevente a due canali da innesto
- Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate
- Radiocomando a codice fisso a due canali
- Lampeggiante Led
- Antenna per lampeggiante
- Tabella segnaletica

Kit Cancello Battente bracci snodati
Attuatore elettromeccanico irreversibile a braccio articolato ideale per cancelli a battente fino a 5 mt ad anta, con fine
corsa meccanico.
Completo di:
- Centrale di comando per due motori con funzione di rallentamento in contenitore plastico
- Radioricevente a due canali da innesto
- Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate
- Radiocomando a codice fisso a due canali
- Lampeggiante Led
- Antenna per lampeggiante
- Tabella segnaletica

Kit Basculante
Motoriduttore Elettromeccanico irreversibile, veloce, ideale per porte basculanti fino a 8 mq. di superfice, senza centrale
di comando con fine corsa meccanico a microswitch, piastra di supporto, bracci periscopici e asta di ancoraggio.
Completo di:
- Radioricevente a due canali da innesto
- Costola pneumatica di sicurezza
- Radiocomando a codice fisso a due canali
- Lampeggiante Led
- Antenna per lampeggiante
- Tabella segnaletica
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Porte sezionali industriali
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Portoni a Libro

COMPRESS DOOR I
Il Portone ad impacco laterale modello COMPRESS DOOR I con guida inferiore e guida superiore portante, è composto da pannelli dello spessore di 52 mm, aventi telaio
interno perimetrale in acciaio zincato, coibentati con schiuma poliuretanica iniettata con densità pari a 43 kg/mc e rivestiti da lamiera liscia preverniciata dello spessore
di 7/10, disponibili nei vari colori di gamma. La guida superiore in acciaio dello spessore di 20/10 viene fornita nella versione standard zincati da nastro ; i montanti
laterali in alluminio vengono forniti con angolari in acciaio zincato per il fissaggio. La perfetta movimentazione delle ante viene garantito dalle cerniere in lega di alluminio
, di colore nero, complete di perno con sistema anticaduta e da doppio cuscinetto reggispinta; i carrelli superiori sono a tre ruote in nylon antirumore . La chiusura del
portone viene garantita dai cariglioni interni di colore nero , completi di aste in tubolare zincato da nastro di chiusura alto e basso con punta rinforzata e scorri asta con
protezione in pvc; la chiusura centrale a pavimento avviene tramite ciabatta in pvc. Guarnizioni tra anta e anta atte a garantire lo spazio antischiacciamento di 50mm,
sono in gomma naturale EPDM nera antinvecchiamento. Nella parte superiore e inferiore delle ante vengono fissati dei profili in alluminio di colore nero con apposito incastro per inserimento delle spazzole in nylon.
I portoni possono essere forniti manuali, predisposti o motorizzati.

COMPRESS DOOR II – NEW LINE
Il Portone a libro modello COMPRESS DOOR II – NEW LINE senza guida inferiore,
è composto da pannelli dello spessore di 52 mm, aventi telaio interno perimetrale
in acciaio zincato, coibentati con schiuma poliuretanica iniettata con densità pari a
43 kg/mc , e rivestiti da lamiera liscia preverniciata dello spessore di 7-8/10 , disponibili nei vari colori di gamma.
OPTIONAL:
Ante in alluminio sp 12/10
Ante in lamiera Inox
Porta pedonale con serratura o maniglione antipanico
Oblò vetrati
Cariglioni con chiave esterna
Motorizzazione
Anta spezzata

GLASS DOOR
Il Portone ad impacco laterale modello GLASS DOOR con guida inferiore, è composto da ante spessore 50mm realizzate con profili perimetrali in acciaio lavorato e
verniciato nei colori di gamma; le ante possono essere suddivise da traversi orizzontali in più specchiature predisposte per tamponamento con pannelli o vetri ( forniti a parte, da posare durante la fase di posa in opera ).
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Porte Rapide
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