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Il portone sezionale vetrato è costituito da 
elementi in allumino anodizzato naturale dello 
spessore di 42mm. con altezza variabile. 
Grazie alla conformazione speciale degli 
elementi del portone si evita ogni rischio di 
schiacciamento delle dita sia all’esterno che 
all’interno. Internamente il pannello è rinforzato 
con robusti piatti in acciaio che garantiscono un 
sicuro fissaggio delle cerniere e di tutti gli altri 
accessori. Riempimento con materiale sintetico 
trasparente ed estremamente resistente ai 
graffi. Le guide laterali e superiori di scorrimento 
sono in acciaio con finitura zincata idoneamente 
sagomate in modo tale da ottenere la massima 
rigidità e minimo ingombro per il montaggio. La 
sospensione delle guide di scorrimento a soffitto 
avviene tramite staffaggi in acciaio zincato 
con asole da adeguarsi ad ogni situazione di 
montaggio. I carrelli che scorrono nelle guide 
hanno ruote in nylon con supporti in acciaio. 
Le cerniere di collegamento dei pannelli ed i 
supporti per i carrelli sono in acciaio con finitura 
zincata. Per ammortizzare il portone in fase di 
apertura, nella parte finale delle guide, vengono 
installati degli ammortizzatori in acciaio zincato. 
La movimentazione e il controbilanciamento 
del portone sono garantiti da apposito albero 
con molle a torsione verniciate idoneamente 
dimensionate. In caso di rottura di una molla 
l’albero portamolle viene arrestato fermando 
così il portone. Dispositivo integrato nel sistema 
di sospensione e dipendente dal carico dotato 

di un dente di arresto e attivo contro la rottura della fune o della molla (Brevetto Europeo). Le funi portanti sono guidate 
tra manto e telaio senza componenti sporgenti e quindi senza rischio di lesioni. Guarnizione a pavimento in EPDM a tripla 
camera e con doppio labbro, guarnizioni laterali, guarnizione a labbro sull’architrave e guarnizione intermedia tra i singoli 
elementi. Il portone nella versione manuale può essere movimentato con apposito paranco a catena o a fune (obbligatorio 
per l’apertura completamente verticale). Lo stesso può essere motorizzato, in quanto sempre predisposto, anche a montaggio 
avvenuto. La motorizzazione ( opzionale ) è sempre rispondente alle normative vigenti e completata da tutti gli accessori 
di sicurezza necessari (fotocellule, costa inferiore con optosensore, segnalatore luminoso). Nella versione con azionamento 
manuale la chiusura dall’interno  avviene tramite chiavistello lucchettabile, ruotante a scatto automatico oppure con chiusura 
a pavimento. 

Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=19dB.
Coibentazione termica secondo la norma UNI EN13241 allegato B UNI EN 12428:
- superficie portone ca.25mq. installato senza porta pedonale: U=3,0W/mq.K
- superficie portone ca.25mq. installato con porta pedonale: U=3,2W/mq.K
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Scorrimenti realizzabili:

standard
semiverticale; semiverticale con albero porta molle in posizione bassa *
verticale; verticale con albero porta molle in posizione bassa *
con guide ribassate*

* sempre previo verifica tecnica di fattibilità

• Pannelli di base sandwich coibentati, ciechi 
• Lastra acrilico trasparente 3mm. 
• Lastra doppia acrilico trasparente 26mm. 
• Doppio a quattro strati lastra acrilico trasparente 45mm. 
• Rete stirata in acciaio zincato verniciata a polvere, sezione aerazione 58%
• Veletta superiore di compensazione in pannello.
• Verniciatura con mano di fondo a base poliestere secondo tabella RAL.
• Tubolare laterale per fissaggio guida.
• Motorizzazione secondo normative vigenti.
• Portina pedonale inserita nel manto con soglia ribassata (larghezza massima vano 7000mm.)*
• Portina pedonale inserita nel manto con soglia (larghezza massima vano 7000mm.)*
* sempre previo verifica tecnica di fattibilità 
• Colore standard, alluminio naturale
• Colori disponibili a magazzino, per il solo lato esterno, in acciaio preverniciato senza alcun sovrapprezzo:

Bianco/grigio simile RAL 9002, bianco simile RAL 9010, bianco simile RAL 9016, giallo simile RAL 1021, blu 
simile RAL 5002, blu simile RAL 5010, azzurro simile RAL 5009, verde simile RAL 6002, verde simile RAL 
6005, rosso simile RAL 3000, grigio simile RAL 9006, grigio simile RAL 9007, marrone simile RAL 8028, grigio 
simile RAL 7016.
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