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PORTONE A LIBRO

PORTONe a libro
Il nostro portone a libro è un prodotto
tecnologicamente evoluto, in cui si
sommano alti standard di qualità.
I pannelli coibentati da 52 mm sono
interamente prodotti in azienda (telaio
perimetrale a profilo aperto in lamiera
zincata 20/10, iniezione di schiuma
poliuretanica sottopressa a piani riscaldati).
L’apertura delle ante, da 90˚ a 180˚ riduce
gli spazi di ingombro ed è ottenibile anche su
di un solo lato nella versione a doppio binario.
Le cerniere in acciaio con ali a scomparsa
e le guarnizioni in gomma EPDM
anti-infortunistica completano l’ampia
gamma di dettagli tecnici di alta qualità.
Disponibili superfici lisce o goffrate.

schede tecniche
VARIANTI
E OPTIONALs
MONTAGGIO
IN LUCE
PORTINA
PEDONALE

OBLÒ

POSA IN LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE

POSA IN LUCE SENZA GUIDA A PAVIMENTO

con bordo in alluminio a
spigoli vivi

Porta per uscita d’emergenza, con anta
MONTAGGIO
OLTRE
LUCE
tagliata,
senza traverso
a pavimento,
con maniglione antipanico.

oblò circolare con bordi
in gomma

Passaggio pedonale semplice,
apertura ricavata nel pannello, con
traverso a pavimento.

POSA OLTRE LUCE CON GUIDA A PAVIMENTO E DEVIATORE

POSAad
OLTRE
SENZAcon
GUIDAoblò
A PAVIMENTO
in gomma con grata
angoliLUCE
arrotondati,
interna anti-infrazione

bordo in alluminio

SOLUZIONE A DOPPIO BINARIO
Per particolari esigenze realizziamo
un doppio binario di scorrimento,
che permette un impacchettamento
a 90˚ di quattro ante su di un unico
lato (esempio in modelli con numero
di ante 4+0 o 4+4).
In questo caso, l’eventuale porta per
uscita d’emergenza viene realizzata
sulla prima anta.
LEGENDA
sistema anti-infiltrazione

carrello superiore

Portone a libro con guida
a pavimento e deviatore,
impacchettamento a 90˚,
realizzato a partita unica
o a doppia partita. A
richiesta, anche
1 guarnizioni anti-schiacciamento
in gomma EPDM motorizzato.

ALCUNI DETTAGLI

2 incontro di chiusura a pavimento in
plastica ultra-resistente;
cerniere con perno Ø 20 mm
3 binari di scorrimento superiore
con carrelli a tre ruote
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2
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VARIANTI E OPTIONALs
OBLÒ

PORTINA PEDONALE

Porta per uscita d’emergenza, con anta
tagliata, senza traverso a pavimento,
con maniglione antipanico.

con bordo in alluminio a
spigoli vivi

oblò circolare con bordi
in gomma

ad angoli arrotondati, con
bordo in alluminio

oblò in gomma con grata
interna anti-infrazione

Passaggio pedonale semplice,
apertura ricavata nel pannello, con
traverso a pavimento.

SOLUZIONE A DOPPIO BINARIO
Per particolari esigenze realizziamo
un doppio binario di scorrimento,
che permette un impacchettamento
a 90˚ di quattro ante su di un unico
lato (esempio in modelli con numero
di ante 4+0 o 4+4).
In questo caso, l’eventuale porta per
uscita d’emergenza viene realizzata
sulla prima anta.

ANTE CON APERTURA MOTORIZZATA
Portone a libro con guida
a pavimento e deviatore,
impacchettamento a 90˚,
realizzato a partita unica
o a doppia partita. A
richiesta, anche
motorizzato.

DE PAOLA

CHIUSURE CIVILI E INDUSTRIALI

DE PAOLA SRL
via Prov.le per Ugento km 2 (SP 72) 73042 Casarano LE
p.i. 04979620756 / Tel. 0833 501020
info@depaolasrl.it / www.depaolasrl.it

Lecce

SS 101

Otranto

Maglie
SS 275

Gallipoli

SS 274

CASARANO

DEPAOLA srl
Ugento

SM di Leuca

