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CANCELLI AUTOMATICI
Sicurezza e comodità iniziano dall’ingresso:
ingressi condominiali, cancelli industriali e
commerciali possono essere automatizzati
con le diverse automazioni dei cancelli
>ÕÌ>ÌV]V i}>À>ÌÃVÕ}>>vw`>LÌD
nel tempo, stile ed eleganza, e si integrano
pienamente con l’estetica del cancello.
Dagli attuatori interrati che non presentano
>VÕ}LÀÃÕi«>ÀÌÛÃÌ>i«iÀiÌÌ
la movimentazione del cancello automatico
senza alterarne lo stile e l’immagine, agli
attuatori dal design ricercato, che soddisfano
in modo eccellente ogni requisito e possono
iÃÃiÀi «i}>Ì ÃÕ} wÃÃ `iÀ i 
stile, alle soluzioni di automazioni per cancelli
> L>ÌÌiÌi >ÕÌ>ÌV i >ÕÌ>ÌÃ «iÀ
cancelli elettrici scorrevoli, progettate per gli
impieghi molto intensi, che trovano la loro
ideale applicazione negli ingressi e cancelli
industriali e in quelli delle collettività

PORTONI SEZIONALI

Le porte per garage e bocche di carico di
tipo sezionale, permettono di disporre di un
prodotto facilmente controllabile, sicuro ed
ii}>Ìi]>`>ÌÌ>`}Ì«}>`LÝ>ÕÌ°
Le porte sezionali rappresentano una
valida alternativa alle tradizionali porte
da garage ed offrono vantaggi concreti,
> «>ÀÌÀi `>½iÃÌiÌV> À>vw>Ì> w
all’isolamento
termico
ed
acustico.
ÌÀi] > }>> ` «ÀÌ L>ÃVÕ>Ì
per garage comprende anche una serie
di prodotti per l’automazione di qualsiasi
Ì« ` «ÀÌ> i «ÀÌi «iÀ LÝ i }>À>}i°
wi]Õ½>ÌÀ>ÃÕâim Ý]½>ÕÌ>âi
«iÀ«ÀÌi`>}>À>}iL>ÃVÕ>Ì°
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PORTE FLESSIBILI
i «ÀÌi yiÃÃL `ÕÃÌÀ> À>«`i Ã
strutture semplici e facili da adattare ai più
diversi contesti, garantendo operatività,
ÃVÕÀiââ>i`ivwViâ>]i«iÀÃ«iÌÌ`i
requisiti normativi. Il sistema modulare dei teli
yiÃÃL]V i«ÃÃiÃÃiÀi«>VV iÌÌ>Ì
>ÛÛÌ  >iÀ> iÃÌÀi>iÌi À>«`>] m
Õ½«ÀÌ>Ìi«iVÕ>ÀÌD`ii«ÀÌiyiÃÃL
realizzate per le strutture industriali. Il sistema
`Õ>Ài `i Ìi yiÃÃL «iÀiÌÌi Õ>
v>Vi i ÛiVi ÌiÀV>L>LÌD `i `ÛiÀÃ
settori in caso di eventuali danneggiamenti.
I teli sono realizzati in PVC perfettamente
ÌÀ>Ã«>ÀiÌi  `Ã«L  Õ> Û>ÃÌ>
gamma di colori: per migliorare la sicurezza
sul lavoro, permettendo un facile e rapido
attraversamento dei passaggi, oppure per
adeguare le porte ai colori aziendali.

BARRIERE AUTOMATICHE
Centri commerciali, hotel ed altri luoghi
«ÕLLV > > iViÃÃÌD ` }iÃÌÀi
ed organizzare gli spazi nei quali poter
parcheggiare i veicoli, consentendo l’accesso
solamente alle persone autorizzate. Da qui
nasce l’esigenza di disporre di un sistema
` VÌÀ ÃVÕÀ] ivwViÌi] >vw`>Li i`
economico.

i L>ÀÀiÀi >ÕÌ>ÌV i coniugano facilità
d’utilizzo, design minimale e funzionalità,
il tutto corredato da un’ampia gamma
` >VViÃÃÀ] V ÕiÀÃi «ÃÃLÌD `
comando e controllo, dai più tradizionali
telecomandi e chiavi al sistema a “gettone”
oppure a quello a “spira magnetica”.

5

PORTE AUTOMATICHE PEDONALI
SCORREVOLI

Le porte automatiche scorrevoli
coniugano facilità e semplicità
di utilizzo con le più moderne
tecnologie, grazie al loro automatismo
V i ÃVÀÀi yÕ` i ÃiâÃ° >
qualità superiore dei materiali, la
«ÃÃLÌD ` ÃvÀÕÌÌ>Ài > i} 
spazio, ma anche l’ottimizzazione del
consumo energetico rendono le porte
automatiche pedonali una soluzione
elegante ed adatta a qualsiasi
contesto architettonico, nel rispetto
delle più severe normative vigenti.

PORTE AUTOMATICHE PEDONALI
A BATTENTE

i «ÀÌi >ÕÌ>ÌV i > L>ÌÌiÌi Ã >«À
silenziosamente. Danno un tocco di classe
>} >LiÌ i` vvÀ VvÀÌ]  `
«>ÀÌV>Ài «iÀ i «iÀÃi `Ã>L] «iÀ }
anziani o per i malati. Sono controllate da un
microprocessore che gestisce un movimento

yÕ`iÃi«ÀiVÌÀ>Ì]iÌÀiÀ>`>À`
sicurezza rilevano immediatamente gli ostacoli
per garantire sicurezza durante il movimento
dell’anta. Le automazioni possono essere
installate sia sulle porte già esistenti che su
quelle di nuova costruzione.

PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
A BATTENTE, SCORREVOLI, GIREVOLI, TELESCOPICI E SALISCENDI

Porte resistenti al fuoco, interamente
zincate, comprese le parti “nascoste”,
costruite con lamiera zincata a caldo,
sistema “Sendzimir”. Protezione dalla
VÀÀÃi >V i i LÀ` Ì>}>Ì
della lamiera. Finitura di elevata
qualità estetica, verniciate con polveri
epossi-poliestere termoindurite in
forno a 180° con ragguardevole
spessore dello strato di vernice (oltre
70 micron). Di conseguenza ottima
resistenza alla corrosione dimostrata
`> ÌiÃÌ ` xää Ài  iLL> Ã>>°
-ÌÀÕÌÌÕÀ> }vvÀ>Ì> >Ì}À>vw `i>
vernice. Personalizzazione con ampia
scelta di colori RAL e misure.
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TUNNEL
I tunnel di copertura scorrevoli sono strutture
vÕâ> i V>À>ÌÌiÀââ>Ìi `> ÌiÛi yiÃÃLÌD
`½ÕÃ\`i>ViÃÕâiÃÌiÃL`>>««V>Ài
direttamente all’ingresso del magazzino per
effettuare una corretta e agevole movimentazione
delle merci, possono altresì essere impiegati come
ÃÌÀÕÌÌÕÀi LiÀi > ViÌÀ ` Õ «>ââ>i] «iÀviÌÌi
per depositare articoli in attesa di trovare una
destinazione adeguata. I tunnel sono proposti in
diversi modelli, anche con servizio di progettazione
ÃÕ ÃÕÀ>\ }À>âi >i ÃÌÀÕÌÌÕÀi  ViÀV m
VÃ «ÃÃLi «ÀÕ}>Ài ÌÕÌÌi i âi ` V>ÀV i
scarico, allestendo anche coperture temporanee per
necessità di deposito momentaneo.

RAMPE DI CARICO
Le rampe elettroidrauliche di raccordo sono dei macchinari costruiti per raccordare il piano magazzino
al cassone dell’automezzo. Il loro utilizzo nella logistica di un magazzino rende più rapide e sicure le
«iÀ>â ` V>ÀV i ÃV>ÀV `i} >ÕÌiââ° i À>«i iiÌÌÀ`À>ÕV i] `> ÃÌ>>Ài vÕÀ LÕV> «iÀ
rendere più agevoli e sicure le operazioni di manutenzione e montaggio, possono essere fornite con
dispositivi manuali per consentire la chiusura della rampa anche in assenza di corrente elettrica (dispositivo
essenziale per chiudere il portone sezionale che chiude sopra la rampa). L’installazione della rampa
iiÌÌÀ`À>ÕV>«Õ¢>ÛÛiÀivÃÃ>>½ÌiÀ`iv>LLÀV>Ì>½iÃÌiÀ]LÕV>V«Ài`Ã«Ãâi
per l’inserimento della sponda caricatrice dell’automezzo o senza. Su richiesta possono essere installare
all’esterno del magazzino su struttura in carpenteria metallica autoportante di nostra progettazione e
realizzazione, evitando di portare via spazio all’ interno del magazzino e risparmiando gli oneri delle opere
murarie. In dotazione vengono fornite casseforme o telai perimetrali da murare nel getto del calcestruzzo.

SIGILLANTI

PORTONI A LIBRO
I cuscini sigillanti consentono
agli automezzi di appoggiarsi
direttamente alla parete del
magazzino in corrispondenza
della porta a piano rialzato,
vvÀi`Õ>LÕ>>`iÀiâ>
alla cassa del veicolo. I
numerosi modelli proposti,
permettono di scegliere la
soluzione più idonea alle
proprie esigenze in funzione
`i> >ÌÕÀ> `i> L>> `
carico e del veicolo.

*ÀÌV>«iÀÌÕÀ>>LÀ|ideali per vani di
grandi dimensioni, e dove non sia necessario
un transito frequente. Anche motorizzati.
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