
Tempi di installazione ridotti, stabilità eccellente e soluzione al problema 
dell’uscita di emergenza. Il PORTONE SEZIONALE OMG CON PORTA DI 
EMERGENZA permette di ottenere grandi risultati in termini di affidabilità e 
sicurezza prestando la massima attenzione all’antintrusione.

SICURO DA E VERSO L’ESTERNO 
Con la possibilità di inserire una porta pedonale questa portone rappresenta 
la miglior soluzione per le Aziende che non dispongono di altre uscite di 
emergenza. L’equipaggiamento ad hoc consente di configurare un’uscita di 
emergenza in ottemperanza alle norme sulla sicurezza.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Grazie alla speciale composizione dei pannelli con uno spessore fino a 80 
mm (optional), il PORTONE SEZIONALE OMG risulta un’ottima soluzione di 
contrasto agli agenti atmosferici anche di importanti entità quali vento, 
temperature rigide o molto calde. Oltre allo spessore è possibile scegliere 
diversi optional che ne aumentano la resistenza e la permeabilità.  

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

L’alta densità della schiuma di poliuretano espanso inserita tra i pannelli in 
lamiera, permette altresì di ottenere buone capacità di isolamento termico 
ed acustico per ambienti a temperatura controllata.

VERSATILE NELL’UTILIZZO E 
NELL’INSTALLAZIONE
Il portone sezionale offre la possibilità di sfruttare al meglio tutti gli  spazi 
interni del vano soprattutto in altezza. L’eventuale realizzazione di guide 
con doppia inclinazione unitamente alle ridotte dimensioni necessarie per 
l’alloggio della struttura, agevolano l’installazione del PORTONE SEZIONALE 
OMG anche in presenza di travi, carroponti, lucernari etc. 

PERSONALIZZABILE 
A seconda dell’allestimento scelto è possibile personalizzare il manto inse-
rendo diversi elementi tipo oblò e griglie di aereazione che permettono sia 
alla luce di filtrare attraverso e quindi di aumentare il livello di luminosità 
nei locali circostanti, sia di areare il locale. Tenuto conto delle specifiche 
necessità legate alla temperatura della zona è sempre possibile scegliere il 
colore di verniciatura interna e/o esterna secondo scala RAL o a campione.
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Dati tecnici della porta

Dimensioni maxDimensioni 
max

L 8500 mm H 7000 mm

Motorizzazione Posizionata al lato dell’albero, con frequenza di utilizzo al 60%. Possibilità di fornitura con sistema ad uomo presente, 
o con quadro elettronico  per la movimentazione semiautomatica o automatica, kit di comando a distanza, e vari 
accessori di manovra.  Disponibile sistema di motorizzazione che esclude la normale applicazione delle molle di bilan-
ciamento, favorendo le operazioni di montaggio e riducendo gli interventi di manutenzione, grazie al notevole numero 
di  cicli che garantisce.

Alimentazione motore                                              (optional) monofase 220V o Trifase 380V      

Frequenza                                                                50Hz

Dispositivi di sicurezza Paracaduti contro rottura cavo, e  contro rottura molle ove necessario.
Con i motori laterali è possibile l’utilizzo del bordo sensibile di sicurezza soltanto in abbinamento ad una  centralina 
aggiuntiva, acquistata separatamente, che sostituisce quella integrata.

Cicli di vita Il sistema di bilanciamento è calcolato per 25.000 cicli di utilizzo, con albero in acciaio zincato corredato di  tamburi 
portacavo e funi in acciaio opportunamente dimensionati, anelli di sicurezza all’estremità, mandrini  in pressofusione 
serrati alle molle in acciaio, e staffe di ancoraggio. Possibilità di sistema uso intensivo fino a 100.000 cicli (optional).

Set Guida Realizzato in acciaio zincato Sendzimer, composto da angolari verticali (60x90 mm) corredati di  guarnizione in EPDM 
e guida verticale, guide curve, e guide orizzontali (sezione 27x55 mm) che nelle  tipologie ribassate diventano doppie. 
Staffe e profili preforati consentono l’accoppiamento dei complessivi ed  il montaggio del gruppo molle. Possibile 
realizzazione in Elevazione Ribassata (con molle in Avanti o  Dietro), Standard, Alzata, Verticale (con molle in alto o con 
rinvio in basso).

Funzionamento Standard di tipo manuale a spinta, o con l’ ausilio di un argano di manovra con catena  (optional).

Porta pedonale di 
EMERGENZA

(optional) per vani fino a 5 metri lineari di larghezza, inserita direttamente nel manto, con  profili perimetrali in alluminio 
colore nero (altre tinte a richiesta), e con chiudiporta di serie posto in testa.
La porta pedonale sui portoni sezionali viene ricavata sul manto sfruttando i pannelli stessi e speciali profili  in allu-
minio verniciato, in abbinamento al colore del portone sezionale, per definire il telaio ed il  controtelaio completando il 
tutto con giunti in acciaio e cerniere per l’articolazione della porta.
Con riferimento all’ingombro in altezza della balza di chiusura del portone, la configurazione necessaria affinchè si 
rispettino i cirteri di sicurezza che la rendono PORTA DI EMERGENZA prevede una balza 27 mm costituita da un profilo 
estruso in alluminio.
La larghezza della porta pedonale standard è pari a 800 mm. Si può richiedere (non nel caso di un portone
sezionale cassettato) di avere una porta pedonale di larghezza pari a 1200 mm.
Sono disponibili, inoltre, diversi accessori per la porta pedonale: Maniglione antipanico, Push‐bar e  microinterruttore 
di sicurezza per motore. Con la  balza da 27 mm è possibile annoverare la porta tra le uscite di sicurezza, a patto però 
che tale condizione sia rispondente ai requisiti applicati dal competente ufficio dei VV.FF. La balza da 27 mm è, inoltre,  
corredata da un elemento antiscivolo applicato sulla parte superiore della balza.(optional) per vani fino a 5 metri lineari 
di larghezza, inserita direttamente nel manto, con  profili perimetrali in alluminio colore nero (altre tinte a richiesta), e 
con chiudiporta di serie posto in testa.
La porta pedonale sui portoni sezionali viene ricavata sul manto sfruttando i pannelli stessi e speciali profili  in allu-
minio verniciato, in abbinamento al colore del portone sezionale, per definire il telaio ed il  controtelaio completando il 
tutto con giunti in acciaio e cerniere per l’articolazione della porta.
Con riferimento all’ingombro in altezza della balza di chiusura del portone, la configurazione necessaria affinchè si 
rispettino i cirteri di sicurezza che la rendono PORTA DI EMERGENZA prevede una balza 27 mm costituita da un profilo 
estruso in alluminio.
La larghezza della porta pedonale standard è pari a 800 mm. Si può richiedere (non nel caso di un portone
sezionale cassettato) di avere una porta pedonale di larghezza pari a 1200 mm.
Sono disponibili, inoltre, diversi accessori per la porta pedonale: Maniglione antipanico, Push‐bar e  microinterruttore 
di sicurezza per motore. Con la  balza da 27 mm è possibile annoverare la porta tra le uscite di sicurezza, a patto però 
che tale condizione sia rispondente ai requisiti applicati dal competente ufficio dei VV.FF. La balza da 27 mm è, inoltre,  
corredata da un elemento antiscivolo applicato sulla parte superiore della balza.

Sistema di chiusura (optional) realizzato con chiavistello interno o serratura con cilindro e pomolo  dall’esterno. Dotazione standard di 
maniglia in PVC nera interna/esterna ad incasso.

Certificazioni Etichettatura CE con manuale di istallazione, uso, manutenzione e sicurezza
Dichiarazione di  conformità alla Direttiva 89/106/CE tramite la norma armonizzata EN 13241-1.
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Dati tecnici del manto Composto da pannelli collegati tra loro da cerniere avvitate nella parte interna del pannello. I pannelli stessi sono  dotati 
di una piastra metallica nei punti di ancoraggio delle viti che conferisce una maggiore tenuta. Una  guarnizione posta 
nella parte inferiore del pannello assicura la massima aderenza con il pannello sottostante  garantendo ottime presta-
zioni rispetto alla permeabilità all’aria e all’acqua. Le testate dei pannelli sono  rinforzate e protette dai carter in acciaio 
zincato e preverniciato colore bianco. Sul bordo inferiore del primo  pannello viene inserita la guarnizione in EPDM per 
la sigillatura a pavimento con un profilo ad “U” in ferro o  in alluminio preverniciato nero. In alto la sigillatura viene 
garantita da un’altra guarnizione posizionata  sull’ultimo pannello per mezzo di un profilo ad “U” di chiusura in ferro o 
in alluminio di colore nero. I  pannelli sono collegati tra loro da cerniere zincate avvitate nella parte interna del pannello. 

Tipo di materiale Pannelli coibentati da 500 e/o 610 mm di larghezza 40 mm (a richiesta anche da 50 o 80  mm) di spessore, tipo liscio, 
rigato o microdiamantato, realizzati con lamiere profilate in acciaio preverniciato  a finitura goffrata o plastificata , 
riempiti con schiuma poliuretanica esente da CFC con densità 40 kg/m3.

Profili di rinforzo All’occorrenza  vengono applicati dal lato interno dei profili ad omega in acciaio zincato.

Colori e finiture I pannelli sono disponibili, dal lato  esterno, in diverse tinte pastello, Raffaello; dal lato interno, invece, presentano una 
superficie di colore bianco  9010 rigata con finitura goffrato stucco.


