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Descrizione di capitolato portone coibentato mod. PL2000
Portone industriale apribile a libro, ”portato” superiormente, con guida a terra, ad impacco laterale, costituito da ante disposte verticalmente, di dimensioni variabili,
collegate tra loro tramite cerniere e sigillate reciprocamente con guarnizioni antinfortunistiche di tenuta di gomma .Scorrimento tramite carrelli a quattro ruote
d’acciaio , dotati di cuscinetti a sfere anti polvere. Guida superiore in acciaio verniciato nero, profilato, di grande spessore. Adatto alla chiusura di vani di medie e
grandi e grandissime dimensioni.

• Guida di scorrimento a sostentamento del portone realizzata in acciaio profilato verniciato nero . La guida e' fissata alla muratura tramite l'utilizzo di staffe di
supporto posizionate ad un' interasse di ca . 700 mm., le staffe vengono fissate alla muratura tramite tasselli o tramite tiranti in acciaio. In corrispondenza di
ciascuna staffa nelle guida viene infilato un cavallotto di supporto che permette una microregolazione del portone una volta installato. L'impacchettamento del
portone e' ottenuto mediante deviatori a rullo che scorrono in una guida supplementare fissata alla guida principale, appositamente sagomata per garantire un
movimento silenzioso e senza scosse.

• Guida di scorrimento inferiore , realizzata in lamiera zincata profilata , viene fornita in barre modulari da metri 3 , comprensive di giunto per l’unione dei moduli.
La guida deve accuratamente premurata dal cliente seguendo attentamente le prescrizioni dell’ufficio tecnico della Sacil Hlb.

• Carrelli di scorrimento composti da quattro ruote d’acciaio diam. 45 con cuscinetti a sfere. Le ruote sono fissate ad un corpo in acciaio tropicalizzato nel quale
s’inserisce un perno filettato che permette il fissaggio dei carrelli alle cerniere fissate sulle ante.

• Ante di spessore complessivo pari a 52 mm., dotate di telaio interno in profilato zincato da 20/10, completamente rivestito ed avvolto da doppia lamiera
"Magona" d’acciaio zincato , preverniciata con resine poliesteri.

• L’accoppiamento delle lamiere avviene senza l’ausilio di saldature meccaniche e termiche ma, con sistema d’assemblaggio a caldo tramite colla poliuretanica,
questa caratteristica fa sì che la struttura delle lamiere non venga minimamente intaccata da forature o fresature. L'avvolgimento totale delle lamiere al telaio
interno garantisce la massima resistenza a flessione. Le estremità inferiori delle ante sono rifinite con profilo e guarnizione in gomma di antivento.

• Caratteristiche della lamiera sistema magona 3000 : Supporto in acciaio zincato a caldo antifessurazione , trattato con processo di fosfatazione e
skinpassatura , successivo strato di primer epossidico di aggrappaggio , trattamento finale con vernice a resine in poliestere , finitura goffrata , protezione con
pellicola trasparente in pvc , da rimuovere a cura cliente non oltre 15 gg. dall'esposizione ai raggi solari. La colorazione ral delle lamiere e' disponibile nelle
seguenti tinte : Bianco grigio Ral 9002 (super standard senza maggiorazione) e nei Ral 3000 rosso , 5010 blu , Rosso Ral 3000 , Blu Ral 5010 , Verde Ral
6005 , Argento Ral 9006 , Testa di moro , tutti colori standard sempre disponibili ma con maggiorazione . Altre caratteristiche : Nebbia salina superficie =
blisters max. 8f (dopo 500 ore) / scratch = penetrazione max. 2 mm. (dopo 500 ore). Reazione al fuoco = classe 0 - non combustibile (certificazione LAPI).

• Isolamento interno realizzato con pannelli in polistirene fresato ad alta resistenza, estrusi, calibrati, di densità ca. 40 kg/mc.
Modulo di compressione Kpa10,000-25,000 EN826 / Conduttivita' termica(im=10°) 0.027 w/m-k UNE 92201. Resistenza alla trazione 500 kpa EN 1607 /
Classificazione al fuoco M1 UNE 23727 . Il polistirene interno posizionato con la tecnologia dell’icollaggio apporta delle migliorie sostanziali rispetto ad altri
sistemi di isolamento del pannello :
La robustezza aumenta sino a + 40% , il valore U e’ sempre garantito (0.5 W/MQ °C , il pannello e’ protetto dal gelo in quanto migliora la tenuta all’acqua
essendo il polistirene altamente impermeabile.
( esempio 3% per polistirene , 0.5 % per poliuretano) , la capacita adesiva tra le pareti esterne ed il pannello interno e’ aumentata di ca. il doppio.

• Riciclabilita’ , il polistirene estruso viene riciclato al 100% e risulta quindi non essere inquinante per l’ambiente.
• Il processo di incollaggio , garantisce densità costante su tutta la superficie del portone oltre a conferire capacita' di isolamento termico duratura nel tempo.
• Tutte le guarnizioni presenti sul portone sono in gomma Epdm antinvecchiamento , inserite tra anta e anta le distanziano di 50 mm. in ottemperanza alle

normative antinfortunistiche vigenti.
• Cerniere di grosse dimensioni, realizzate in pressofusione di alluminio , rifinite con procedimento di sabbiatura. Meccanica realizzata con perno diametro 25

mm. , doppio cuscinetto reggi spinta , bronzine autolubrificanti all'interno. Ogni cerniera viene fissata con sistema autobloccante che ne impedisce lo
svitamento dell’esterno ea portone chiuso.

• Serrature di tipo industriale a cariglione (tipo grande), corredate di asta zincata in tubolare da mm 30x10 e di relative guide passa-asta sempre in acciaio
tropicalizzato, fissate alle ante. Le guide passa-asta vengono fissate senza viti in vista.

• Incontro a pavimento in alluminio , garantisce il perfetto allineamento delle ante in fase di richiusura.
• Il portone e' sempre predisposto di serie alla successiva motorizzazione , per motivazioni tecniche le versioni motorizzabili e predisposte alla motorizzazione

sono quelle che presentano un numero di ante per partita di 1 o 2 .
• Immatricolazione , per facilitare e rendere agevole la ricambistica post-vendita , ogni singolo portone sia esso manuale o motorizzato , viene immatricolato in

modo tale da poter essere facilmente rintracciato.

Particolari che fanno la differenza

Cerniera in alluminio perno
diam. 25 mm.

Padella raccolta ante Guida completa Guida  a pavimento Cariglione di chiusura di tipo
industriale
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Le particolarita' e i vantaggi presenti di serie senza sovraprezzo

 Guida superiore regolabile
 Cerniere con perno diam. 25 mm. / Fissaggio delle cerniere con dadi auto bloccanti antisvitamento dall'esterno.
 Lamiera goffrata "Magona".
 Passo pedonale con traverso ( se richiesto) viene rifinito con gocciolatoio e battipiedi in acciaio inox Aisi 304.
 Isolamento con polistirene  calibrato 40 kg/mc. Ca.
 Immatricolazione sia delle versioni manuali che motorizzate.
 Oblo' e griglie (se richiesti) sono forniti premontati.
 Imballo con pellicola di polietilene e distanziatori.

Il polistirene

L’imballo

La robustezza ed il sistema costruttivo fanno si che i portoni o meglio le ante dei medesimi , possano essere sovrapposte con l’inserimento diu adeguati spessori.
Questo facilita la movimentazione e le operazioni di trasporto.

Polistirene
3%

Poliuretano
0.5%

Resistenza alla’acqua

OggiIeri

Raddoppio della capacita’
adesiva

Poliuretano

PolistirenePoliuretano

Robustezza aumentata sino al 40%

OggiIeri

Valore U garantito

poliuretano
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Sezione del portone
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Principali caratteristiche dimensionali e tipologiche

Tipologie realizzabili

Importante!
Guarnizione
continua di battuta
Infilata nel traverso
in alluminio

Sezione verticale
Manuale oltre luce

Sezione verticale
Manuale in luce

Sezione verticale
Predisposto / motorizz. Oltre luce

Sezione verticale
Predisposto / motorizz. in luce
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Vi invitiamo a verificare se le caratteristiche uniche dei nostri portoni sono presenti
di serie in altre soluzioni che state confrontando

 Guida superiore regolabile : la guida superiore e' fissata tramite cavallotti che ne consentono una registrazione a portone gia' installato
consentendo una manutenzione post - installazione semplice e poco onerosa. In parecchie soluzioni alternative  la guida viene tassellata a
muro senza nessuna regolazione possibile post installazione.

 Cerniere in pressofusione di alluminio con perno diam. 25 mm. , doppio cuscinetto reggi spinta diametro interno 25 mm. Bronzine interne per
favorire la movimentazione nel tempo. Fissaggio delle cerniere con dadi auto bloccanti antisvitamento dall'esterno. Spesso anche in portoni
industriali di grandi dimensioni vengono installate cerniere con perni di diametro inferiore , in lamiera stampata , senza bronzine.

 Lamiera goffrata "Magona". La massima qualita' prodotta in Italia per superfici esposte all'esterno. Parecchie soluzioni prevedono lamiera di
dubbia qualita' e provenienza la cui qualita' si puo' misurare solo dopo diversi anni dall'installazione.

 Isolamento con polistirene  calibrato 40 kg/mc. Ca. La massima qualita' che la tecnolgia della coibentazione mette a disposizione per la
realizzazione di pannelli duraturi nel tempo e soprattutto con una capacita' isolante tra le massime in fatto di costanza nel tempo. Abbiamo
gia' spiegato e illustrato le differenti caratteristiche di un pannello in poliuretano rispetto alla tecnologia che utilizza il polistirene Incollato, la
seconda e' infatti una tecnologia maggiormente onerosa per il produttore ma di maggiore garanzia per il fruitore del manufatto.

Immatricolazione sia delle versioni manuali che motorizzate a totale garanzia della rintracciabilita' dei ricambi anche a distanza di 10 anni.
Parecchi portoni "artigianali" sono praticamente irrintracciabili una volta installati.

.

Il Passo pedonale con traverso ( se richiesto) viene rifinito con gocciolatoio e battipiedi in acciaio inox Aisi 304.

 Ogni singolo portone viene Imballato con pellicola di polietilene e distanziatori.

 Per ogni singolo portone viene predisposto dal nostro ufficio tecnico un disegno esecutivo "progetto" che viene sottoposto al cliente prima
della realizzazione del medesimo.

Se le caratteristiche distintive del nostro prodotto , che vi abbiamo evidenziato e sottoposto , sono presenti tutte insieme e contemporaneamente nei portoni
che state analizzando e confrontando , vi trovate di fronte sicuramente ad una soluzione molto simile e che puo' essere paragonata a quanto offertovi dal

nostro tecnico commerciale , in caso contrario potreste essere nella condizione di valutare un prodotto equipaggiato con soluzioni e componenti tecnicamente
inferiori e quindi maggiormente low cost. Pertanto vi invitiamo a contattarci per qualsiasi chiarimento

economico - tecnico - commerciale prima di effettuare la vostra scelta.

Pretendete la
massima qualita' in
ogni componente !


