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MOTORIZZAZIONE
Le nostre porte basculanti possono essere motorizzate con 
kit motore 24V con traino a soffitto, braccio curvo applicato 
sul pannello (ingombro in altezza sotto filo porta, 18 cm circa; 
altezza celino fisso 20 cm), sblocco d’emergenza a chiave 
(opz.), centralina elettronica e n. 1 radiocomando.

La modifica del prodotto, l’utilizzo di ricambi, accessori, motorizzazioni 
non originali fanno decadere la garanzia; leggere attentamente il 
manuale di installazione 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.

Le nostre porte basculanti per garage sono realizzate in
acciaio zincato con bilanciamento superiore a molla di
torsione; le guide laterali di soli cm 4 per parte 
consentono di ottenere la massima larghezza di passaggio 
utile, grazie all’eliminazione dei contrappesi.
Il telo, a doghe verticali, è in acciaio zincato, nervato, 
spessore 7/10, con feritoie d’aerazione standard in alto 
ed in basso; la maniglia, in fusione d’alluminio, è fissa e 
non ruotabile, serratura con cilindro di sicurezza e chiavi 
punzonate, senza levetta di sblocco, con piastra interna di 
rinforzo e due catenacci laterali nervati con tondino pieno 
inserito. Paracaduti d’emergenza a norme       .

PORTE BASCULANTI

DATI DA COMUNICARE
1) Misure A x B, C (1 e 2), D; vedi sotto
2) Azionamento manuale o motorizzato
3) Superficie d’aerazione in cmq (se richiesta) 
4) Colore RAL ed accessori (se richiesti)
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ACCESSORI SU RICHIESTA
• Verniciatura a forno con polveri epossidiche in tinta RAL 

(esclusi interstizi e sistema di bilanciamento).
• “Blindatura”: applicazione seconda serratura, a chiavi 

unificate, n. 4 quattro punti di chiusura in totale.
• Motorizzazione con comando “a uomo presente”;  
• Pannello a doghe orizzontali
• Selettore esterno a combinazione
• Aerazione diversa dallo standard
• Serratura azionabile anche dall’interno

DESCRIZIONE
• Gruppo di bilanciamento del peso con molla di torsione, 

paracadute, albero e tamburi di avvolgimento cavi. 

Pannello debordante verso esterno: minimo cm 40 ca., 
max cm 60 ca.; “aria” minima tra pannello/guide e 
pannello/pavimento cm. 1 circa. 

Feritoie standard (una serie in alto ed una in basso). 

Serratura di sicurezza, azionabile solo dall’esterno, con 
piastra di rinforzo e protezione. 

Catenacci laterali in acciaio zincato e nervato, terminale 
con tondino pieno antitaglio.
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Nota bene: la motorizzazione richiede sopraluce minimo 
di cm. 20, anzichè cm. 15, per la guida a soffitto.
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PORTA VISTA INTERNA

CATENACCIO




