
Portone ad impacchettamento verticale Compact



Prodotti innovativi

Rolflex Nederland BV è stata fondata nel 1978 e si è specializzata nella produzione di 

portoni Industriali ad impacchettamento superiore compact door, che incontrano le 

esigenze architettoniche dei progettisti e degli utilizzatori finali.  

Produciamo i portoni nel rispetto dei più elevati standard qualitativi 

presso il nostro stabilimento di Ulft in Olanda. Ai nostri rivenditori autoriz-

zati è offerta l’installazione e la formazione sull’uso del prodotto presso 

la nostra Compact Academy. Invitiamo inoltre i nostri clienti a farci visita e conoscere il 

nostro team dedicato di esperti.

Libertà di progettazione, 
manutenzione ridotta, 
occupa poco spazio



Libertà di progettazione

Il portone Compact differisce dagli altri portoni 

industriali per il suo sistema di impacchetta-

mento con brevetto unico nel suo genere. 

In apertura, il portone si impacchetta sopra il  

foro muro senza bisogno di guide a soffitto.  

Il movimento uniforme e silenzioso richiede poca 

energia. Ciò garantisce un ciclo di vita utile 

duraturo ed esigenze minime di manutenzione. 

Il portone Compact offre maggiore spazio 

utile per servizi, come rampe di carico, 

passaggi pedonali e officine per autoveicoli.

Basta fare clic su www.rolflex.com
Progettate il vostro portone secondo le 

vostre esigenze. Riceverete i dettagli tecnici 

per e-mail in pochi minuti!



Gamma di colori RALDocumentazione Sistema di impacchettamento con brevetto mondiale

Sicurezza Funzionamento

Dispositivo di 
blocco della 
movimentazi-
one del por-
tone in caso di 
allentamento 
o rottura cavi

Paracadute 
di sicurezza 
anticaduta 
del portone

Tenda  
luminosa 

Sistema di 
blocco 
antiefrazione

Motore 
elettrico 
380V - 230V

Tele-
comando 
(opzionale)

Centralina 
di comando

Selettore a 
chiave con 
pulsanti di 
comando 
(opzionale)



Efficienza e qualità

Il portone Compact è la scelta 

preferita degli architetti e dei loro 

clienti che necessitano di un pro-

dotto Hi-Tec in grado di offrire 

molteplici vantaggi. Visitando 

www.rolflex.com potrete scegliere 

tra un’ampia gamma di alternative 

e accessori per personalizzare 

il vostro portone.

Numerose società internazionali 

fanno uso del portone Compact. 

Essi si occupano dell’installazione 

e manutenzione dei nostri prodotti 

in linea con gli standard e le 

normative di sicurezza europee.

Disponiamo di una rete 
globale di distributori autorizzati



Il vostro portone Compact è il nostro portone Compact




