PORTONE A LIBRO
Sliding-folding door
GROUP

I portoni a libro della MEAT rappresentano una valida
soluzione per la chiusura esterna di vani a scorrimento laterale. Sono costituiti da un’insieme di ante, il cui
numero è in funzione della larghezza del portone;
ante coibentate dello spessore di 50mm. con
rivestimento in lamiera zincata e preverniciata di
colore bianco/grigio (a richiesta altri colori). Tenute
inferiori realizzate con spazzola in nylon nero,
rimovibile in caso sostituzione, o guarnizione di tenuta
in gomma EPDM dimensionata a norma
antinfortunistica (UNI 8612).
Hanno un movimento ad impacco laterale: scorrono
infatti in una guida superiore eseguita con profilo
pressopiegato, contenente i carrelli di guida in
acciaio montati su cuscinetti a sfera, registrabili e
zincati. Non hanno guida inferiore quindi, quando
aperti, non hanno ostacoli a pavimento.
Sono disponibili nella versione manuale e a richiesta
è possibile l’inserimento di oblò e di porta pedonale.
I portoni a libro possono avere guida a pavimento
ed essere motorizzati.

Portone a Libro con oblò senza guida inferiore
Sliding-folding door with
windows, without lower track

Porta costituita da anta coibentata dello spessore di
50mm. rivestita in lamiera zincata e preverniciata di
colore bianco/grigio (a richiesta altri colori).
È corredata da un telaio a tassellare. Tenute inferiori
realizzate con spazzole in nylon nero e guarnizione di
tenuta in gomma EPDM dimensionata a norma
antinfortunistica. A richiesta è possibile l’inserimento di
oblò. Inoltre la porta a battente, se corredata da un
maniglione antipanico, può essere utilizzata come
uscita di emergenza.

It’s a door made of a non conductive 50mm-thick
panel with galvanized steel plate prepainted in white
or grey color (or other colors on request).
It’s equipped with a reinforced frame. Inferior
resistances have been realized with a brush in black
nylon and with resistance excluder in EPDM dimensioned rubber, as established by safety rules. Moreover,
the one wing-door can be used as emergency exit,
if equipped with an anti-panic handle.
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The sliding-folding doors of MEAT provide a valid
solution to external closure of rooms with lateral sliding. They are composed of wings panels, whose
number is functional to the width of the door itself:
nonconductive 50mm-thick panels with galvanized
steel plate prepainted in white or grey color (or other
colors on request) are used. Inferior resistances are
realized with a brush in black nylon – removable in
case of substitution – and with resistance excluder in
EPDM dimensioned rubber, as established by safety
rules (UNI 8612). The doors have a lateral sliding movement: as a matter of fact they slide in a superior guide
with a press-folded profile containing steel carriages
which have been assembled on adjustable and
galvanized steel ball hearings. The sliding-folding
doors haven’t inferiors guide and thus, when opened,
they don’t create obstacles on the floor. They are
available in the manual version and, upon request, it’s
possible to insert windows as well as a pedestrian door.
They can have lower track and they can be motorized.

Portone a libro senza oblò con guida inferiore
Sliding-folding door without windows and lower track

GROUP

IMMAGINI VARIE DI PORTONI A LIBRO
A few examples of Sliding-Folding Doors

Portoni a libro senza guida inferiore Sliding-folding doors without lower track
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GROUP

PARTICOLARI ED ACCESSORI

Details and accessories
Portone a libro
con guida inferiore
Sliding-folding door
with lower track

Particolare
guida superiore
Detail of upper track

Porta pedonale
Pedestrian door
Portone a libro con guida inferiore

Sliding-folding door with lower track

Particolare motorizzazione

Details of motorized door
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…E disponibilità nelle realizzazioni!
…And availability in the realization!

GROUP

Uscita di emergenza
con vista interna
Emergency door
with external view

Uscita di emergenza
con vista esterna
Emergency door
with internal view
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