PORTA RAPIDA AD IMPACCHETTAMENTO
High speed Folding Door
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Descrizione
1. Struttura a portale in lamiera zincata, inox,
zincata verniciata, alluminio.
2. Lampeggianti
3. Rinforzi del telo con tubi in acciaio zincato
4. Cinghie di sollevamento
5. Quadro di comando
6. Telo in poliestere autoestinguente
7. Estremità inferiore del telo
8. Fotocellula di sicurezza
9. Oblò trasparenti
10. Tirante di sblocco per manovra manuale
11. Guarnizioni
12. Motorizzazione
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Le porte ad impacchettamento rapido Top Flex
sono delle chiusure flessibili automatiche , a
scorrimento verticale, che si adattano perfettamente anche a vani di grande dimensione.
Rappresentano la soluzione ideale ai problemi di
transiti veloci e continui e in fase di apertura non
occupano spazio laterale.
Non presentano ostacoli a pavimento e, se montate
fuori luce, non riducono il vano utile di passaggio.
Di facile installazione, affidabili e durature nel
tempo, possono essere collocate anche
comunicanti con l’esterno grazie alle guarnizioni,
applicate nei montanti verticali, che assicurano
un’ottima tenuta agli agenti atmosferici.
Queste porte sono dotate di serie, del dispositivo di
apertura parziale, costa sensibile di sicurezza e
contrappeso per apertura in mancanza di corrente
e risparmio energetico.
High speed folding doors, Top Flex models, are automatic flexible closures with vertical sliding, which
can be adapted perfectly also to large doors. They
are the ideal solution to problems of quick and frequent transits and when opened they do not take
space on the sides. They do not create obstacle on
the floor and, if installed out of doorway, they do not
reduce the passage area. They can be easily installed and offer reliability and durability.
They can also be installed in connection with the
outside thanks to excluder on vertical door lintels,
which a very good resistance to atmospheric
agents. High speed folding doors are equipped with
partial opening system, sensitive bar and
counterweight (in case of lack of energy).

Description
1. Portal frame made of galvanized sheet, stainless steel,
painted galvanized sheet steel, aluminium.
2. Flashing lights
3. Mantle reinforcements made of galvanized steel tubes.
4. Lifting belts
5. Control panel
6. Mantle made of self- extinguishing polyester
7. Mantle lower end
8. Safety photocell
9. Trasparent PVC portholes
10. Unlocking rod for manual operation
Comandi di apertura e chiusura a distanza (Vedi Pg 40)
11. Gaskets
Opening and closing remote control system
12. Motor command
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GROUP

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Safety device

• Gruppo fotocellula e costa sensibile di sicurezza - Determina l’arresto e la risalita automatica 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 accidental 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 si sta per chiudere.
• Two flashing lights, one inside and the other outside - they warn that the door is moving and,
with a pre-flashing, that the door is closing.

DISPOSITIVI DI EMERGENZA IN MANCANZA DI ALIMENTAZIONE
Emergency devices in case of power failure
• 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.

Industria dei Cavi Elettrici
Electric Industry

Industria di Prefabbricati in Cemento
Cement Prefabricated Industry
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GROUP

ALCUNE REALIZZAZIONI DI PORTE AD ALZATA RAPIDA
A few example products of High speed folding door

Industria Grafica
Graphic Industry

Industria delle Materie Plastiche
Plastic Industry
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Industria del Mobile
Forniture Industry

Industria del Commercio Metalli
Metals commerce Industry

Che si avvale di Innovazione Tecnologica...
Technological Innovation...

GROUP

Industria alimentare
Food industry

Porta ad
impacchettamento
per ambienti a -25°C
High speed folding door
for enviroments -25°C
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GROUP

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE TOP FLEX
Dimensions and technical characteristics TOP FLEX
INGOMBRI MODELLO A
Overall A

INGOMBRI MODELLO B
Overall B

Il telo delle porte è realizzato con tessuto in poliestere bispalmato antistrappo autoestinguente classe 2,
900 gr/mq, è disponibile di serie in vari colori: blu, verde, grigio, arancio, rosso e bianco.
The door mantle is made of double fabric polyester tear resistant and self-extinguishing class 2, 900 gr/mq,
it is available in the a lot of colors: blue, green, grey, orange, red & white.
Nelle porte, a richiesta si possono inserire degli oblò, le cui dimensioni e quantità dipendono dal modello,
dalle dimensioni della porta e dal numero di sezioni disponibili.
On doors it is possible to insert some windows on request. Their dimensions and quantity depend on the model,
on the dimensions of the door and on the number of sections available.
• Velocità di apertura e di chiusura: 0,8 mt/sec.
Per porte fino a L vano utile 4000 mm. e 0,60 m/sec
per porte con L vano utile superiore.
Opening and closing speed: 0,8 mt/sec. For doors
up to a height of opening of 4000 mm and 0,6
mt/sec for doors with a higher height of opening.

che assicura un minor consumo di energia ed
una maggiore durata della porta.
Doors over 3 mt in width and 3 mt in height are
supplied with a mantle balancing system which
grants lower electricity consumption and longer
durability of the door.

• Alimentazione 3 fasi 380 Volt (a richiesta 3 fasi 220Volt).
380 Volt 3 phases (220 Volt 3 phases on request).

• 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.

• Comandi ausiliari 24 Volt c.a.
Ausiliary command 24 Volt c.a.
• Quadro norme CEI.

CEI regulations board.

• Motore ad una velocità da KW 0,75-1,1-1,5.
One speed motor KW 0,75- 1,1-1,5.
• Freno elettromeccanico. Electromechanic brake.
• Le porte con dimensioni vano utile superiori a
L 3 x H 3 mt hanno un sistema di bilanciamento
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• Struttura a portale autoportante per porte con
L. vano utile fino a 4 mt, mentre per porte con
L. vano utile superiori è necessario creare un
punto di fissaggio al centro della testata.
Self-supporting portal frame for door with a width
of opening up to 4 mt, while for doors with a
higher width it is necessary to create a fixing point
in the middle of the door-top.

GROUP

PARTICOLARI DELLE RAPID FLEX:
Rapid Flex Details:

Quadro Comandi MFZ
Box Commands MFZ

Cinghie + Palo di Protezione
Straps + Pole of protection

Motoriduttore MFZ
Helical gear MFZ

Motoriduttore Coassiale + Giunto
Helical Gear + Gain-Joint

Quadro alimentazione di 2 porte rapide
Electronic Box for nr. 2 rapid flex doors
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