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PORTA AD IMPACCO VELOCE 
 

La Porta ad impacco rapido superiore 
viene realizzata per facilitare il 
passaggio veloce di mezzi di 
trasferimento, materiali da un reparto ad 
un’ altro senza lasciare vani aperti. 

E’ consigliata per il montaggio verso 
l’esterno per la sua caratteristica di 
robustezza al vento. 

Caratteristiche: 

Ha una struttura in acciaio zincato 
autoportante, un telo in pvc 
autoestinguente in classe 2 
personalizzabile nel colore e nella 
posizione delle visive. 

Apertura manuale con asta in sicurezza 
in caso di mancanza di energia elettrica. 

Superata una certa dimensione di 4 x 4 Mt, è dotate di bilanciamento telo in modo 
da rimanere aperte in caso di rottura meccanica per un’ altezza da terra di 2.3/2.5 
Mt. 

N° 2 lampeggianti da posizionare uno internamente ed uno esternamente in modo 
da essere ben visibile a chi attraversa il vano. 

N° 2 coppie di fotocellule da posizionare una internamente ed una esternamente 
con massima distanza dal montante di 15 cm. 

Tutte le nostre chiusure ad impacchettamento sono comandate da un quadro di 
comando in lamiera alimentato 380V trifase + neutro. 
 
Assorbimento 1.2 Kw      
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Velocità di salita max 0.8 mt /sec. (la velocità massima può variare in riferimento 
alle dimensioni della porta per rispondere ai fattori di sicurezza). 

ATTENZIONE: La porta risponde alla direttiva macchine vigente in quanto viene 
installata in un comparto produttivo comunque industriale. 


