
COIBENTAZIONE INTEGRALE
Grazie all’inserimento nelle ante del poliuretano autoestinguente classe B2 
esente da CFC ( Cloro, Fluoro, Carburi) unitamente all’utilizzo di cerniere 
esclusive fissate all’interno di speciali guarnizioni, questa tipologia di por-
tone garantisce un ECCELLENTE TENUTA ANCHE IN AMBIENTI A TEMPERA-
TURA CONTROLLATA. 

TENUTA ARIA ACQUA
I sistemi di guarnizione presenti antischiacciamento/antinvecchiamento 
sull’intero perimetro del portone, permettono di ottenere un alto grado di 
tenuta sia all’acqua che all’aria. Nello specifico sul bordo inferiore è di-
sponibile uno spazzolino nero in nylon inserito su un supporto in alluminio 
verniciato nero che rende facile la sostituzione. 

ROBUSTO E VERSATILE
Con le ante rivestite in doppia lamiera di acciaio zincato, trattato e prever-
niciato disponibili con diverse possibilità di impacchettamento, il PORTONE 
A LIBRO OMG rappresenta la soluzione ideale nelle aree industriali in cui 
solidità e manovrabilità non possono mancare.

Porte esterne

OMG Portone a Libro
Chiusure
Industriali

Robusto, versatile e 
permeabile agli agenti 
atmosferici.

Perfetto in aree industriali anche con 

architrave ribassata. 



Dati tecnici della porta

Ante Monostrutturali autoportanti di  dimensioni variabili (sp. mm 55): intelaiatura perimetrale in profilo sagomato 
“a coda di  rondine” in acciaio zincato spess. 20/10 (profilo aperto per iniezione integrale), rivestimento  in 
doppia lamiera di acciaio zincato con trattamento sendzimir, preverniciato, spess.  8/10+8/10 (goffrata spess. 
6/10+6/10) con film protettivo (da rimuovere entro 15 gg.  dall’installazione), coibentazione integrale con 
poliuretano autoestinguente classe B2  esente da CFC (Cloro, Fluoro, Carburi) iniettato con ciclo di schiumatura 
ad alta pressione  con densita’ di 40 kg/mc.

Cerniere Cerniere esclusive in acciaio zincato verniciate di colore nero con boccole antiusura in  teflon o cuscinetti a 
sfera, posizionate con “ali a scomparsa” e fissate alla struttura portante  interna mediante piastrina a contrasto 
occultata dalla guarnizione (sistema brevettato). Il  numero delle cerniere varia in base alle dimensioni del 
portone.

Sistema di fissaggio Mediante montanti laterali in profilo zincato spessore 20/10 corredati  da staffe a “L” asolate che permettono 
una registrazione sui 3 assi, da ancorare al muro  tramite tasselli  (non in dotazione).

Sistema di tenuta aria/acqua -tra anta e anta con guarnizioni antischiacciamento/antinvecchiamento in epdm colore  nero;
-tra ante e guida con guarnizione antinvecchiamento in epdm colore nero;
-tra montante e muro con  guarnizioni antinvecchiamento in epdm colore nero;
-a pavimento con spazzolino nero in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto  in allumino 
preverniciato elox (nero) regolabile; per una tenuta ottimale all’acqua si  consiglia una griglia o canalina a 
pavimento interna (non in dotazione);

Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni a due punti di chiusura (alto/basso)  di colore nero, aste in acciaio zincato 
con nottolini di guida non in vista (sistema esclusivo)  e riscontro a pavimento in acciaio inox. A richiesta 
possibilità di cariglione con cilindro  passante e funzionamento esterno. Chiusura inferiore garantita da 
incontro in nylon nero  da fissare a pavimento mediante tasselli (non in dotazione); su richiesta possibilità di  
speciali incontri da incassare nel pavimento, con funzionamento telescopico per agevolare  il transito dei mezzi 
(sistema brevettato).

Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spess. 35/10  con asole, da ancorare a muro tramite tasselli 
(non in dotazione); carrelli di scorrimento  con cuscinetti e perni registrabili diam. 20 mm. con doppio dado di 
fermo. Possibilità di  rotazione raccolta ante da 90° a 180°.
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Optional

PORTA PEDONALE APRIBILE A BATTENTE

Senza inciampo (su mod.2+0, 2+1, 2+2, 3+2, 4+2, con portone 
H>2500 mm.):

“anta tagliata” con profilo di battuta superiore in alluminio elox (nero), do-
tata di maniglione  antipanico a due punti  di chiusura (alto/basso) con 
cilindro e maniglia esterna. Un sistema esclusivo ne aumenta notevolmente 
la stabilità: l’incontro aereo rende solidale  la porta con il pannello superiore 
e laterale, una speciale staffa permette una “battuta”  ottimale sull’incontro 
a pavimento. N.B.: lo scrocco del m.a. opera sull’incontro a pavimento del 
portone, non è necessario  applicarne uno specifico.

Con traverso inferiore h. 90 mm. (passaggio max mm. 
1000x2100):

telaio perimetrale in profilato di alluminio elox (nero), verniciabile a richie-
sta. Chiusura mediante serratura ad un punto con maniglie colore nero; a 
richiesta serratura  triplice incassata o maniglione antipanico.

OBLO’

In gomma Profilo perimetrale in epdm antinvecchiamento colore nero; inserimento di 
vetro stratificato  fino a 10 mm. ad angoli stondati (raggio circa 130 mm.).

In alluminio Profilo perimetrale in alluminio elox (nero) con angoli a 90°; inserimento 
di vetro a camera o  stratificato fino ad uno spessore massimo di 40 mm.

GRIGLIA DI AERAZIONE Realizzata in alluminio elox (nero), a lamelle fisse; verniciabile a richiesta.  
Dimensioni disponibili mm. 600x300H. e mm. 1000x600H

COLORI DISPONIBILI

Lamiera liscia, a micronervature verticali (passo mm. 160) Bianco  (simile  RAL9002),  Rosso  (RAL3000),  Verde  (RAL6005), Blu 
(RAL5010), (RAL9006), Grigio (RAL7016), Testa di moro (simile RAL8019).

SISTEMI DI AUTOMAZIONE Disponibile su richiesta.


