
Porte basculanti
manuali - motorizzate



1. Gruppo scatola portamolla con molla
2. Celino (opzionale), H minima cm 25
3. Telo acciaio zincato spessore 7/10 
4. Serie di feritoie standard 
5. Braccio laterale spessore mm 8, perno ømm 16
6. Serratura di serie a doppia mappa senza

leva di sblocco interno, con lamiera di rinforzo.
7. Due catenacci laterali in acciaio nervato 

con tondino antitaglio inserito nel terminale.
8. Doppio cuscinetto laterale a sfere d’ acciaio.

Su richiesta la porta può essere dotata di: celino
(cartella fissa in acciaio assemblata alla parte
superiore della por ta, di altezza cm. 25 o
maggiore); "blindatura": seconda serratura a
doppia mappa posta nella parte inferiore; vernicia-
tura a forno con polveri epossidiche nelle tinte
RAL (escluse serrature e scatole portamolle).

La modifica del prodotto, l’utilizzo di ricambi,
accessori, motorizzazioni non originali fanno
decadere la garanzia; leggere attentamente il
manuale di istallazione ed uso prima di azionare
la chiusura ed attenersi alle indicazioni: in difetto
il costruttore è manlevato da ogni  responsabilità
per eventuali danni a persone e/o cose.

Maggiori informazioni ed immagini sul nostro sito.

Dati da comunicare
1) Montaggio in luce (tra le mazzette)

o oltre luce (dietro le mazzette) 
2) Larghezza ed altezza luce A x B (vedi sotto)
3) Mazzette laterali C1 e C2, sopraluce D
4) Altezza celino superiore (se richiesto)
5) Accessori richiesti (vedi sotto)

Le nostre porte basculanti con bilancia-
mento a molle regolabili, poste nella
parte superiore della porta, costituiscono
la soluzione ideale per la chiusura dei
garage; sono costruite secondo criteri di
robustezza ed affidabilità: telo a doghe
verticali in acciaio zincato spessore 7/10,
serratura a doppia mappa (di serie) con
doppi catenacci laterali nervati, maniglia
in fusione d’alluminio con piastra  e con-
tropiastra di rinforzo. L’assenza di con-
trappesi consente il massimo sfruttamen-
to della larghezza: le guide laterali
occupano solo cm. 4 per parte. Zincate e
completamente assemblate, le porte
possono essere fornite anche verniciate
industrialmente a forno con polveri epos-
sidiche nelle principali tinte RAL.
Motor izzazione: le por te basculanti
possono essere motorizzate con kit
motore 24V con traino a soffitto, con
camme applicata sul pannello (ingombro
in altezza, sotto il filo porta cm. 18 ca),
sblocco per manovra a mano d’emergen-
za, centralina elettronica radiocomando.
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