
PORTA RAPIDA AD AVVOLGIMENTO
High speed Rolling Door

GROUP

14

Descrizione
1. Struttura autoportante in lamiera zincata,
inox, zincata verniciata, alluminio

2. Lampeggianti
3. Rinforzi del telo in acciaio zincato
4. Quadro di comando 
5. Telo in poliestere autoestinguente
6. Barra orizzontale
7. Fotocellula
8. Leva di sblocco
9. Oblò trasparenti
10. Spazzole in PVC
11. Motorizzazione

Description
1. Self supporting frame made of galvanized
steel, stainless steel, painted galvanized
plate, aluminium

2. Flashing lights
3. Mantle reinforcement made of
galvanized steel

4. Control panel 
5. Mantle made of self extinguishing polyester
6. Horizontal bar
7. Photocell
8. Unlocking level
9. Transparent PVC portholes
10. PVC brushes
11. Motor command

Le porte ad avvolgimento rapido TOP ROLL, sono la
soluzione ottimale ai problemi di transiti veloci e
continui di persone e merci e per l’apertura, a 
differenza di altre  porte flessibili , evitano il 
contatto fisico e non occupano spazio avendo un
movimento verticale anziché a rotazione.
Possono essere installate tra reparti, interrompendo
le correnti d’aria e migliorando così l’ ambiente di
lavoro, consentendo di avere, inoltre, un notevole
risparmio energetico grazie all’ elevata velocità di
apertura e chiusura.

High speed rolling doors, TOP ROLL models, are the
ideal solution to problems due to quick and fre-
quent transits of people and goods, and thanks to
their opening system, conversely from other flexible
doors, prevent physical contact and do not take
space, as their movement is vertical rather than
rotational. They can be installed between rooms,
thus breaking air draughts and improving the 
quality of the working environment. They moreover
favour a remarkable saving of energy thanks to
their high speed of opening and closing.

Comandi di apertura e chiusura a distanza (Vedi Pg 40)
Opening and closing remote control system
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Gruppo fotocellula e costa sensibile di sicu-
rezza - Determina l’arresto e la risalita auto-
matica della porta in caso di frapposizione
di ostacoli od attraversamento accidentale
nella fase di chiusura.

Photocell group and sensitive bar - They stop
the door and make it wind up automatically
in case of interposition of obstacles or acci-
dental crossing of the door while it is closing.

Due lampeggianti, uno interno ed uno
esterno - Avvertono che la porta è in
movimento e con un prelampeggio che la
porta sta per chiudersi

Two flashing light, one inside and the other
outside. They warn that the door is moving
and, with a pre-flashing, that the door is
closing.

• Velocità di apertura 0,6 mt/sec
Velocità di chiusura 0,6 mt/sec
Opening speed 0,6 mt/sec
Closing speed 0,6 mt/sec

• Alimentazione 3 fasi 380 Volt
380 Volt 3 phases

• Comandi ausiliari 24 Volt c.a.
Ausiliary command 24 V c.a.

• Quadro norme CEI
CEI regulations board

• Motore a una velocità KW 0,5 - 0,75 - 1,1
One speed motor KW 0,5 - 0,75 - 1,1

• Freno elettromeccanico
Electromechanic brake

• Se la porta va installata all’interno di un vano
ridurre le dimensioni della stessa di 50 mm sia in
larghezza che in altezza.
If the door is to be installed inside a room, it is
necessary to reduce the dimension of the door
by 50 mm both in width and in height.

Costa sensibile - determina l’arresto e la
risalita automatica della porta in caso di
frapposizione di ostacoli.
Sensitive bar - It determines the door stop and its
automatic wind up in case of obstacles interposition.

Apertura semiautomatica in mancanza di alimentazione -
Consente tramite l’azionamento di un contrappeso
(tirante con pomello), l’apertura della porta per il
passaggio pedonale.
Semi-automatic opening in case of power failure -
It allows, through a lever, the door’s opening for
pedestrian crossing.

Particolare
Details

SuperMarket

DISPOSITIVI DI SICUREZZA Safety devices

DIMENSIONI E
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensions and technical
characteristics
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