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1.  Politiche aziendali 
 
 
Le politiche aziendali di Rolflex prevedono l’applicazione di un sistema qualitativo per garantire che la fornitura di 
portoni Compact ai propri clienti sia conforme ai loro requisiti e alle specifiche di Rolflex. 
 
L’azienda ha sviluppato le proprie procedure interne. Tutte le operazioni sono generate al computer, dalla ricezione 
dell’ordine alla selezione dei componenti per la produzione, ai controlli qualità per la spedizione. 
 
L’azienda presta molta attenzione alle misure di sicurezza sia in fabbrica che durante l'installazione dei propri 
prodotti in loco. 
 
Queste politiche sono implementate in tutte le aree di attività dell’azienda. Tutti i dipendenti sono responsabili per 
la qualità del loro lavoro e sono incoraggiati a raggiungere standard elevati e a soddisfare i programmi di 
consegna dei clienti e gli obiettivi di profitto aziendali. 
 
L’amministratore delegato è il principale responsabile dell’implementazione delle politiche aziendali attraverso la 
delega della gestione quotidiana ai manager commerciali e di produzione. Fra le politiche dell’azienda vi è quella 
di continuare lo sviluppo dei propri prodotti, dei propri sistemi di gestione e delle tecniche di produzione. 
 
Rolflex produce la maggioranza dei componenti delle porte nel proprio stabilimento ad eccezione dei motori, 
delle centraline dei comandi e di altri accessori elettrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato da:    Joost Megens 
Amministratore delegato 

 
January 2021 



 
 
 

 
 
 

 
2. Azienda 
 
2.1  Storia dell'azienda 

 
Rolflex Nederland BV fu fondata nel 1978. 
L’azienda si specializzò nell’assemblaggio e nell’installazione di serrande avvolgibili, porte 
sezionali, sigillanti perimetrali e sistemi di piattaforme di carico. Alla fine degli anni ’80 fu deciso di 
sviluppare singoli prodotti per proprio conto. Inizialmente venne brevettata una rampa di carico 
pneumatica che venne distribuita in tutto il mondo. 

 
Negli anni ’90 l’azienda cominciò a lavorare sul portone Compact e ricevette un brevetto per il suo 
meccanismo di ripiegamento unico. Il portone Compact si piega direttamente al di sopra dell’apertura della 
porta e non ostruisce le linee elettriche, i sostegni né l’ingresso di luce naturale. Il portone Compact si 
sostiene da sé grazie alle sue guide laterali, è silenzioso e richiede poca manutenzione nel lungo termine. 
La porta sezionale tradizionale, quando si apre, occupa molto spazio nell’edificio e richiede l’uso di acciaio 
rinforzato per sostenere i pannelli e di molle per consentirne il movimento. 

 
Rolflex vende il portone Compact attraverso una rete di rivenditori approvati in tutto il mondo. A tutti i 
rivenditori viene offerta formazione interna e sono incoraggiati a visitare la fabbrica in Olanda. Nel 
2007/2008 l’azienda ha espanso ulteriormente le strutture produttive esistenti e ha costruito nuovi spazi 
per ampliare gli uffici e il centro formativo per clienti e rivenditori. 

 
Il portone Compact è ora una scelta popolare per molti architetti e designer di punta alla ricerca di un 
prodotto moderno ben progettato e che possa offrire loro e ai clienti maggiore libertà nel design e uno 
sfruttamento migliore (e a costi ridotti) dello spazio nell’edificio. Un elenco di riferimento dei principali 
progetti è incluso nella sezione 5 della brochure aziendale. 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

2.2 Organigramma 
 
 

 
 

 

Rolflex Nederland BV Tel. (+31) 0315 - 69 59 59 BTW nr. NL815 617 082 B01 
Nijverheidsweg 23 Fax (+31) 0315 - 69 59 50 K.v.K. Arnhem 091 59505 
7081 AE Ulft 
The Netherlands 

Internet www.rolflex.com 
Email export@rolflex.com 

BIC code ABNANL2A 
IBAN NL66ABNA0533234271 

 

All our quotations, all orders placed with us and all contracts concluded with us are 
subject to the Metaalunieconditions, filed with the registrar of the District Court of 
Rotterdam, as stipulated in the latest text lodged with the said court. The 
conditions of delivery and payment are available on our internetsite and will be sent 
to you upon request: info@rolflex.com 
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2.3 Introduzione 
 
Compact è l’unico portone pieghevole industriale compatto, progettato per incorporare i vantaggi sia delle 
serrande avvolgibili sia delle porte sezionali basculanti e per superare i loro svantaggi intrinsechi. 
Informazioni dettagliate sul prodotto e manuali tecnici sono disponibili sul nostro sito Web interattivo 
www.rolflex.com/it 
Il prodotto è realizzato nei Paesi Bassi ed è conforme con tutte le normative europee pertinenti. È disponibile in 
tutto il mondo attraverso la nostra rete di rivenditori approvati. 

 
Sistema di ripiegamento 
Il sistema di guide laterali brevettato 
consente ai pannelli della porta di 
piegarsi verso l’alto in uno spazio 
compatto al di sopra dell’apertura della 
porta stessa. Il movimento fluido e 
silenzioso dei pannelli impiega poca 
energia garantendo un ciclo di vita più 
lungo e costi di manutenzione inferiori. 
 
Gli architetti che optano per questa 
soluzione hanno il vantaggio di lasciare 
più spazio libero al di sopra del portone 
per impianti meccanici ed elettrici, per 
l’illuminazione, per impianti antincendio 
con nebulizzazione a pioggia e per 
carroponti. Possono essere applicati 
anche vetri orizzontali al di sotto 
dell’aggetto. Nelle guide laterali sono 
integrati sistemi di sicurezza e antifurto 
unici. 
 
Il portone Compact è veloce e facile da 
montare. In edifici con soffitto basso 

offre l’opportunità di installare una porta pieghevole coibentata che può incorporare vetri e una porta 
pedonale. 
L’innovativo portone Compact è progettato in conformità con le normative europee ed è prodotto da Rolflex 
Nederland BV, secondo standard elevati, nel suo impianto di produzione automatizzato avente sede nei Paesi 
Bassi. È disponibile una rete globale di rivenditori approvati e formati per l’installazione e la manutenzione. 
 
 
 

http://www.rolflex.com/it


 
 

2.4 Innovazione 
 

Evoluzione delle porte industriali 
 
 

 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960                  1980              2000 
    Serrande avvolgibili  Porte sezionali basculanti    Porta Compact 
 
 
Serrande avvolgibili 
Le serrande avvolgibili sono state le prime porte 
industriali. Il battente della porta è costituito da 
sottili lamelle di acciaio a singolo strato che si 
avvolgono al di sopra dell’apertura. L’isolamento 
offerto da queste porte è minimo e il loro aspetto è 
prettamente industriale. 
 
Alternativa offerta dal portone Compact 
Il portone Compact permette di risparmiare spazio, 
così come una serranda avvolgibile. La differenza 
sta nel fatto che i pannelli della porta hanno una 
struttura a sandwich e forniscono un ottimo 
isolamento.  
 
Possono anche essere interamente ricoperti con 
vetri, acrilato o policarbonato. La caratteristica 
unica di questi pannelli pieghevoli è costituita dalla 
presenza di una porta pedonale.  
Quest’ultima è importante per singole unità 
industriali che richiedono un accesso alternativo. Il 
portone Compact viene ora spesso scelto in 
sostituzione di vecchie serrande avvolgibili in 
occasione della ristrutturazione di edifici, in quanto 
occupa lo stesso spazio.  
 

Porte sezionali basculanti 
Le porte sezionali basculanti sono state sviluppate 
per applicazioni industriali e domestiche. Sono 
attualmente le porte più popolari sul mercato. 
Offrono un buon isolamento, possono essere 
vetrate e includere una porta pedonale.  
 
 
Alternativa offerta dal portone Compact 
Il portone Compact include tutte queste 
caratteristiche, tuttavia il sistema di ripiegamento 
innovativo gli consente di occupare meno spazio 
utile nell’edificio una volta aperto. La porta 
sezionale basculante, durante l'apertura, scorre su 
un sistema di binari interno all’edificio. I binari 
devono essere sostenuti dalla struttura del tetto. Il 
portone Compact, al contrario, viene sostenuto 
solo dalle sue guide laterali. Le porte sezionali 
basculanti sono progettate usando molle di 
contrappeso che, in tensione, aprono e chiudono 
la porta. Richiedono una manutenzione regolare e 
la loro sostituzione è dispendiosa in termini di 
tempo e denaro. Il portone Compact, al contrario, 
non è dotato di molle di contrappeso, con una 
conseguente installazione più rapida. Anche la 
manutenzione è meno costosa.

  



 
 

. 
2.5 Sito Web www.rolflex.com 
  
Una caratteristica innovativa del nostro sito Web è il programma PROGETTATE IL VOSTRO PORTONE che abbiamo 
sviluppato per architetti, designer, utenti finali e la nostra rete di rivenditori. In soli 5 passaggi potrete progettare il vostro 
portone. Scegliendo tra una vasta gamma di finiture alternative, vetri e accessori, si sviluppa sullo schermo un’immagine del 
vostro portone. Alla fine riceverete un preventivo con il disegno cad/pdf e le specifiche tecniche. 

 
Caratteristiche di design

• Motore con pulsantiera standard per il portone 
Compact azionato elettricamente.  

• Manovella per l’apertura di emergenza del portone.  
• Pannelli di design in stucco di alluminio con un livello 

ottimale di isolamento.  
• Guarnizioni in gomma flessibili (per una chiusura 

perfetta).  
• Rivestimento in poliestere in 10 diverse colorazioni.  
• Cerniere integrate in acciaio inox.  
• Sistema di chiusura automatica su tutti i portoni. 

Questo sistema di sicurezza unico e di serie 
impedisce il sollevamento indesiderato dall’esterno. Il 
portone è antieffrazione e non necessita di fermi 
aggiuntivi. 

• Dispositivo di sicurezza anticaduta che impedisce al 
portone di cadere in caso di rottura dei cavi d’acciaio. 

• Dispositivo di avviso in caso di tensione allentata del 
cavo. Ciò aumenterà la sicurezza di un portone 
Compact in funzione. Arresterà il motore in caso di 
problemi con uno dei cavi di sollevamento. 

• Marchio CE e conforme con le severe linee guida e 
normative europee in materia di sicurezza. 

• Posizione del motore superiore o frontale nei casi in 
cui lo spazio sia un problema.   

• Schermo di protezione in caso il portone sia installato 
esternamente o in un’atmosfera molto umida. 

• Schermo di protezione del motore per una maggiore 
protezione dei componenti elettrici.   

• Comando manuale a catena per l’apertura di 
emergenza.  

• Porta pedonale nel manto del portone.    
• Giunzione della porta pedonale accanto al portone 

Compact.  
• Binari e piastre pieghevoli verniciati a polvere in un 

colore RAL a scelta. Usati per una maggiore 
protezione o semplicemente per scopi estetici.  

• Ferramenta verniciata a polvere in colorazione RAL 
9006.  

• Vetrate con finestre o pannelli Full-Vision a scelta.   
• Griglie di ventilazione a scelta.   
• Rinforzo anti-tempesta.   
• Un dispositivo per facilitare e mettere in sicurezza 

l’operatore nell’uso delle porte ad azionamento 
elettrico.

 

http://www.rolflex.com/
https://www.rolflex.com/it/porta-compact/sicurezza
https://www.rolflex.com/it/porta-compact/sicurezza
https://www.rolflex.com/it/porta-compact/sicurezza
https://www.rolflex.com/it/porta-compact/sicurezza
https://cdn.rolflex.com/it/porta-compact/argomenti-di-vendita-unici/installazione-esterna
https://cdn.rolflex.com/it/porta-compact/argomenti-di-vendita-unici/installazione-esterna


 
 
2.6 Caratteristiche uniche del prodotto

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dispositivo anticaduta 
In caso di rottura di un cavo, il 
dispositivo anticaduta impedirà la 
caduta del manto della porta. Il 
portone Compact è provvisto di due 
cavi in acciaio indipendenti con un 
fattore di sicurezza 6. In caso di 
rottura di un cavo, il manto della 
porta cadente verrà imprigionato nei 
binari laterali e tenuto fermo.   
 
 

 

 

 
 
Sistema di chiusura automatica  
Questa caratteristica presente su 
tutti i portoni Compact impedisce il 
sollevamento indesiderato del 
manto del portone dall’esterno. 
Grazie a questo sistema di chiusura 
automatica e permanente, il portone 
è ben protetta dalle effrazioni. 
 
 
 
 
 
 
Dispositivo di sicurezza in caso di 
cavo allentato  
Questo dispositivo arresterà il 
motore per evitare eventuali 
situazioni di pericolo o danni al 
portone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema anti-schiacciamento dita 
Coperture di sicurezza speciali sui 
lati rotaia per impedire l'accesso ai 
binari. 



 
 

2.7 Perché scegliere un portone Compact?

 

 
 
“Si tratta di un nuovo prodotto 
con nuove possibilità e 
potenzialità” 
Offre maggiore libertà nel 
design e massimizza le 
potenzialità del progetto. 
Questo portone aumenta  
l’efficienza energetica degli 
edifici. È un prodotto estetico 
con grandi qualità.   
 
Architetto, 2014 
 
 
 
 
 
 

 
    
“Requisiti costruttivi semplici e 
chiari in loco”.  
Con questo portone non c’è 
bisogno di ulteriore acciaio di 
supporto per le molle di 
contrappeso e nessun 
fissaggio dei binari al soffitto, 
il che consente di risparmiare 
sui costi.  
 Questo portone può essere 
inserito quasi in ogni momento 
durante la costruzione di un 
edificio. 

 
Appaltatore, 2014 
 
 
 

 
 
“Un prodotto semplice e 
affidabile che richiede poca 
manutenzione”.  
Un portone con un grande 
design personalizzabile. Se lo 
si confronta con altri tipi di 
portoni si vede subito la 
differenza. Fa risparmiare 
spazio ed è più efficace. Il 
portone è molto affidabile e il 
suo funzionamento è poco 
rumoroso.  
Bassi costi di manutenzione 
per un ottimo rapporto qualità-
prezzo. 
 
Utente finale, 2014 

  



 
 

2.8 Riassunto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Progettazione architettonica 
La struttura semplice del portone Compact offre ad 
un architetto la libertà di progettare seguendo la 
propria fantasia. 
 
 
 
 
Inserimento vetri 
È possibile inserire tutti i tipi di vetri diversi. I 
portoni possono essere provvisti di un singolo vetro 
di sicurezza, fino a un doppio acrilato o 
policarbonato isolante in molte varianti. 
 
 
 
Porta pedonale 
Per risparmiare energia e permettere un passaggio 
pedonale frequente, è possibile integrare una porta 
pedonale a bassa soglia. Una sostituta ideale per 
una vecchia serranda avvolgibile. 
 
 
 
 
 
 
 
Installazione esterna 
Il portone Compact è la sola porta sezionale 
coibentata che può essere installata all’esterno 
dell’edificio. Questo grazie al fatto che Compact 
non ha bisogno di binari aerei ed è autoportante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta velocità e controllo del traffico 
Per aiutare i clienti con la logistica, il portone 
Compact può essere provvisto di apertura ad alta 
velocità e chiusura automatica. Aiuta anche i clienti 
a risparmiare energia. 

          

 



 
 

3. Procedure generali 
 
3.1 Pre-ordine 
 
I clienti sono incoraggiati a visitare il sito www.rolflex.com/it  e a fare clic su “Progettate il vostro portone” oppure su 
“Richiedi offerta”. Questa è una caratteristica che consente ad architetti, utenti finali, rivenditori e nuovi visitatori di 
progettare il proprio portone seguendo cinque semplici passaggi. Mentre il visitatore seleziona le opzioni richieste, si 
forma sullo schermo un’immagine grafica del portone, completa di disegni e specifiche. Il rivenditore più indicato 
riceverà nell’immediato un preventivo automatico. Quando un rivenditore effettua un ordine con Rolflex riceve un 
modulo di conferma da controllare, firmare e restituire. Nessun ordine viene mandato in produzione fino all'avvenuto 
completamento di questa procedura. Viene inoltre confermata una data di consegna. 
 
3.2 Produzione 
Componenti prodotti internamente:  
 
a)  Pannelli coibentati 
b)  Tutti i pannelli provvisti di vetrate  
c)  Porte pedonali 
d)  Piastre pieghevoli e guide 
 
Componenti acquistati esternamente: 
 
a)  Motori e centraline dei comandi 
b)  Cavi 
c)  Accessori elettrici  
d)  Profili in alluminio 
e)  Elementi di fissaggio 
 
La fabbricazione e l’assemblaggio delle porte sono effettuati in catena di montaggio e sono stati studiati per 
massimizzare l’automazione. Tutte le funzioni sono generate al computer a partire dalla conferma d’ordine del 
cliente. Ciò include il mantenimento dei livelli di stock per la produzione. 
 
La qualità e le specifiche dei portoni vengono controllate dopo l’assemblaggio e prima di essere imballati 
per la spedizione. 
L’azienda mantiene buone relazioni con i fornitori principali per garantire la qualità della fornitura dei materiali e 
consegne puntuali. 

 

http://www.rolflex.com/it


 
 
 

3.3 Spedizione 
 
Tutti i portoni sono imballati per l’esportazione in casse di legno e sigillati con pellicola termoretraibile. Nell'imballo 
sono inseriti anche tutti i componenti sfusi e i documenti per l’installazione, così come il registro e il manuale 
dell’utente per la manutenzione e il funzionamento. 
 
3.4 Installazione 
 
Tutti i rivenditori sono invitati a mandare i propri installatori nei Paesi Bassi per la formazione in 
loco presso la Compact Academy di Rolflex. È disponibile anche un video di installazione. 
Grazie a operatori adeguatamente formati, l’installazione del portone Compact è molto più 
rapida rispetto a quella di una porta sezionale standard. 
Per vedere il breve video di installazione visitare il sito www.rolflex.com/NL/EN.html 
 
 
 
 
 
 
3.5 Compact Academy                                                                                                                     

 

 

       
 

 

 

 

 

http://www.rolflex.com/NL/EN.html


 
 
 

3.6 Specifiche prodotto 
 

PORTONE SEZIONALE MODELLO COMPACT DI ROLFLEX 
 

Il portone Compact è un portone industriale coibentato in cui, all’apertura, un sistema di binari 
universale e brevettato ripiega i pannelli del portone direttamente sopra l'entrata. 

 
Struttura del portone 
Pannelli a sandwich alti 610 mm e spessi 40 mm rinforzati con sezioni a U in alluminio. 

-     Materiale isolante: polistirolo rigido 
-     Rivestimento interno ed esterno: stucco di alluminio, spessore totale 0,8 mm 
-     Qualità isolamento k = 0,76 W(m²K) (DIN EN 12428) 

 
Sicurezza e normativa EN 13 241-1 
I portoni sono contrassegnati con il marchio CE e sono conformi con le più recenti normative e 
linee guida europee.  
Le caratteristiche di sicurezza standard includono: 

-     Protezione anticaduta. 
-     Protezione del cavo allentata. 
-     Protezione anti-sollevamento. 
-     Cavi in d’acciaio con un fattore di sicurezza di 6. 
-     Rotaie con protezione per le dita + segni di avvertimento 
-     Classe di permeabilità all'acqua 2 (DIN EN 12425) 
-     Classe di permeabilità all'aria 2 (DIN EN 12426) 
-     Riduzione del suono ± 20 dB (A) (EN ISO 717-7) 

 
Classificazione standard di resistenza al vento senza rinforzo anti-tempesta, per larghezza (DIN EN 12424)  
Fino a 5000 mm       classe 3 
Da 5000 mm a 6500 mm         classe 2 
Oltre 6500 mm                   classe 1 

 
Classificazione standard di resistenza al vento con rinforzo anti-tempesta, per larghezza (DIN EN 12424)  
Fino a 5000 mm                      classe 5 
Da 5000 mm a 6500 mm       classe 3 
Oltre 6500 mm                        classe 2 

 
I portoni larghi più di 6000 mm verranno automaticamente forniti con il rinforzo anti-tempesta. 

 
Colori pannelli a sandwich 
La lista dei colori RAL tra cui scegliere per l’interno e l’esterno del portone è la seguente: 
Colori standard (RAL):  3002 rosso carminio 

5010 blu genziana 
5017 blu traffico 
6005 verde muschio 
7016 grigio antracite 
7032 grigio ghiaia 
9002 bianco grigio 
9006 alluminio bianco 
9007 alluminio grigio 
9016 bianco traffico 



 
 
 

Vetri 
Sono disponibili diverse opzioni di vetri: 
 
Pannelli di vetro Full-Vision 
Pannelli costruiti usando profili in alluminio con una sezione da riempire come si desidera. 
Colori standard:  Alluminio anodizzato 

RAL 9002 bianco grigio 
Con pannelli in vetro Full-Vision sono disponibili i seguenti riempimenti tra cui scegliere: 
• Acrilato a doppio vetro (17 mm) 
• Policarbonato a doppio vetro (17 mm) 
• Acrilato a vetro singolo (4 mm) 
• Policarbonato a vetro singolo (4 mm) 
• Vetro di sicurezza rinforzato con vetro singolo (4 mm) 
• Cassa zincata con maglie di dimensioni 50 x 50 mm (4 mm) 
• Pannelli inserti sandwich isolati (17 mm) 
• Policarbonato isolato a doppia parete (17mm) 
 
Questi saranno fissati nei pannelli di vetro Full-Vision in alluminio usando profili a scatto a seconda dello 
spessore del riempimento (4 mm o 17 mm). I fermagli sono in bianco. 
 
Finestre a scatto a doppio vetro: 
Telaio in plastica nera con acrilato a doppio vetro. Adatte per l’uso con pannelli a sandwich. 
Qualità dell’isolamento: K = ± 2,8 W/m²K (DIN EN 12428) 
• Finestre rettangolari: 680x370 mm (LxA, dimensioni esterne) 
• Finestre ovali: 725x325 mm (LxA, dimensioni esterne)  
 
Azionamento elettrico  
Motore 400 V  

• trifase, ± 4 amp; spina, 5 poli, 16 amp  
• Velocità circa 20 cm/s 
• Protezione anti-srotolamento di serie, classe di impermeabilità IP54 
• Tempo di funzionamento del 60% 
• Dispositivo di funzionamento manuale di emergenza di serie con manovella 

Motore 230 V  
• monofase o trifase, ± 4 amp; spina standard  
• Velocità circa 15 cm/s 
• Protezione anticaduta di serie, classe di impermeabilità IP54 
• Tempo di funzionamento del 25% (fino a un peso del portone di massimo 155 kg). 
• Dispositivo di funzionamento manuale di emergenza di serie con manovella 

Sistema di controllo 
Sistema di controllo CS300 con interruttori di fine corsa elettronici. Centralina dei comandi con pulsantiera per 
su, stop, giù. 
Opzioni di funzionamento 
Funzionamento elettrico con dispositivo vigilante (apertura automatica, tenere il pulsante premuto per 
chiudere) 
Funzionamento elettrico con sistema di rilevamento degli ostacoli a tendina luminosa (apertura e chiusura 
automatica)



 
 
 

 

NOTA: 
Se lo spazio laterale è limitato (< 320 mm), sarà necessario un motore a montaggio superiore 
Se lo spazio laterale è limitato (< 320 mm) e anche lo spazio superiore è scarso, sarà necessario un motore a 
montaggio anteriore 
 

Opzioni elettriche 
• Motore ad alta velocità 400 V, velocità di apertura massima di 60 cm. 
• scatola motore e controllo con design IP 65, durata dell'80% (classe di impermeabilità) 
• apri catena di emergenza 
• fotocellula standard con supporto (mittente / riflettore) 
• fotocellula autolavaggio (mittente / destinatario) 
• funzionamento telecomandato (ricevitore con trasmettitore palmare a 4 canali) 
• trasmettitore aggiuntivo a 4 canali 
• Trasmettitore a 99 canali 
• Unità codice pin 
• interruttore a chiave incl. 3 chiavi 
• interruttore a chiave con 3 pulsanti per up-stop-down, incl. 3 chiavi 
• pulsante aggiuntivo 
• serratura a cilindro per centralina 
• tirare l'interruttore 
• radar 
• spia (rossa, verde o arancione) 
• blocco comandi sulla centralina 
• interruttore estate – inverno 
• pulsante di emergenza sulla centralina 
• Monitor LED o LCD per i controlli di programmazione 

 
Il sistema universale include i seguenti componenti di serie: 

• cerniere di acciaio inox 
• binari, protezioni terminali, barre delle guide ed elementi di fissaggio zincati a caldo 
• guarnizioni in gomma 
• protezione antirottura cavo 
• console di protezione anticaduta e antisollevamento a pavimento 
• elementi di fissaggio 
• protezione da cavo allentato 
• rulli portanti autolubrificanti 
• supporto motore zincato 

 
Opzioni 

• verniciatura a polvere della ferramenta per maggiore protezione, in RAL 9006 
• verniciatura a polvere dei binari in colorazione RAL a scelta 
• binari estesi, assemblaggio rialzato 
• chiusure in acciaio inox (viti in acciaio inox, pannelli con dispersione acquosa migliorati) 

 
 
 



 
 
 

Ventilazione 
 
Griglia di ventilazione 452 cm² 

• 680 x 375 mm (l x a) 
• Alluminio anodizzato 
• Apertura d'aria netta 452 cm² 
 

Griglia di ventilazione 215 cm² 
• 450 x 90 mm (l x a) 
• Plastica near 
• Apertura d'aria netta 215 cm² 

 
Griglia di ventilazione 185 cm² 

• 407x 307 mm (l x a) 
• Alluminio RAL 9010 (bianco) 
• Apertura d'aria netta 185 cm² 
• Bloccabile 

 
Griglia di ventilazione 45 cm² 

• 450 x 90 mm (l x a) 
• Alluminio RAL 9010 (bianco) 
• Apertura d'aria netta 45 cm² 
• Bloccabile 

 
Chiusura 
Protezione antisollevamento di serie 

 
 
 
Porta pedonale 

• Dimensioni nette: Circa 850x2100 mm (LxA) dal suolo 
• Altezza della soglia di circa 120 mm 
• Protezione fornita dal contatto della porta pedonale 
• Serratura a cilindro, con 3 chiavi 
• Chiudiporta sul fondo 
• Fermaporta superiore 
• Cerniera DIN destra o DIN sinistra, a scelta del cliente 

 
 

Adatta all’uso fino a una larghezza massima della porta di 5000 mm e a un'altezza minima della porta di 2400 
mm. A causa del profilo inferiore, sono necessari 50 mm di spazio in più nella parte superiore. 

 
Opzioni 

• Maniglione antipanico 
• Serratura KABA 

 
 

  



 
 
 

Porta laterale con pannello a inserto fisso (pannelli di fascia) 
Una porta pedonale con telaio in acciaio zincato direttamente adiacente al portone Compact 

• serratura a cilindro, con 3 chiavi 
• costruita usando pannelli che si abbinino al portone Compact 
• pannelli a sandwich al di sopra della porta pedonale installati di norma fino all'altezza del portone 

Compact 
• chiudiporta in alto 

 
Altre opzioni: 

• una copertura protettiva separata per pannelli e motore del portone, colore verniciato a polvere fino a 
una larghezza massima di 5 metri. 

• Rinforzo anti-tempesta costituito da profili di rinforzo in alluminio tra un pannello e l'altro e nel 
pannello inferiore. Fornito di serie con porte di larghezza superiore a 6000.



 
 
 

3.7   Dichiarazione CE e conformità 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

3.8 Certificato TÜV Nord 

  



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

3.9 Certificato SP 

 
  



 
 
 

3.10 Dichiarazione di prestazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.11 Certificato d'origine 

 
  



 
 
 

3.12 Procedure qualitative 
 
Tutte le operazioni nella fabbrica e le riserve di stock in magazzino sono generate al computer per garantire che i 
nostri portoni siano prodotti secondo le corrette specifiche tecniche e la massima qualità.  
Una volta ricevuta la conferma d’ordine, ad ogni portone viene assegnato un numero d’ordine/seriale univoco, valido 
dalla fabbricazione alla spedizione.  Tutti i componenti del portone sono contrassegnati con questo numero seriale nel 
programma del computer. 
 
Prima che il portone possa essere preparato per l’imballaggio e la spedizione, tutti i componenti dello stesso vengono 
sottoposti a scansione del codice a barre per controllare che le specifiche corrispondano alla conferma d’ordine. Ogni 
passaggio produttivo è registrato con ora, data e operatore. Al momento della spedizione, il numero seriale del 
portone viene applicato alla centralina dei comandi insieme al registro rosso che contiene anche le specifiche 
tecniche del portone e il manuale dell’utente. 
 
Test mensile 
Una prova di trazione casuale del pannello del portone per testare la resistenza della struttura a sandwich. 
 
Una prova di trazione casuale delle guide laterali e delle piastre pieghevoli che identificherà qualunque 
imprecisione prodotta dalla macchina utensile. 
 
 
 
3.13 Dichiarazione sulla sicurezza sul lavoro 
 

• Fornire il controllo adeguato dei rischi concernenti la salute e la sicurezza derivanti dall’attività  
lavorativa. 

• Fornire e mantenere un impianto e un equipaggiamento sicuri. 
• Garantire la sicurezza nella manipolazione e nell’uso di sostanze. 
• Fornire informazioni, istruzioni e supervisione per i dipendenti. 
• Garantire che tutti i dipendenti siano competenti nello svolgimento dei propri compiti e dar  

loro una formazione adeguata. 
• Prevenire il verificarsi di incidenti e di casi di malattia correlati all’attività lavorativa. 
• Mantenere condizioni di lavoro sicure e salubri. 
• Rivedere queste politiche secondo quanto necessario a cadenza regolare. 

 
  



 
 
 

4. Opuscoli   



 
 
 

 
Elenco riferimenti del portone Compact nel mondo 

 
Automotive Europe 1996 - 2012: 
Importatore Toyota Paesi Bassi (2 porte)   Landrover Inghilterra (8 porte) Ford  
Racing division Inghilterra (10 porte)   BMW Inghilterra (2 porte) 
Jaguar Germania (1 porta)    Autolavaggio Loogman Paesi Bassi (4 porte) 
Audi VW Ankara Turchia (23 porte)   Mercedes Daimler Chrysler Stuttgart (8 porte)  
Bernard Truck Lyon (44 porte)    CWN Spraybooths 

 
Ci siamo occupati di diversi progetti per rivenditori e organizzazioni di vendita europei del settore 
automobilistico negli ultimi 15 anni: Nissan, Toyota, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroën, 
Renault, Opel, Subaru, Porsche, Ford, Mazda, Jaguar, Landrover, Bentley. 

 
Circuito di gara e di prova: 
Autodromo TT Assen (70 porte), Paesi Bassi 
Pista in Norvegia (3 porte) 
MIRA Testing facility in Middle England (oltre 35 porte) 
 
Impianti industriali: 
Corus - Stork Amsterdam - Fiberline Danimarca (13 porte) - Hyva International (10 porte) - Sigma - Coatings 
Amsterdam - Danfoss - Caterpillar - Airbus Francia 
 
Stadi di calcio: 
Ajax Amsterdam (15 porte) 
National footballstadium Tallinn in Estonia (4 porte) 
 
Caserme dei pompieri:                            Magazzini: 
Aeroporto di Schiphol (3 porte)    Rensa Didam (30 porte portuali) 
Aeroporto di Dubai (10 porte)    Mexx Voorschoten (17 porte portuali)  
Enschede (30 porte)     Miss Etam Zoetermeer (26 porte portuali)  
Barneveld (17 porte)     Cella frigorifera a Linz (Austria) 
Chard Firestation England (3 porte)   Logistar Schiphol Airport (32 porte portuali)  
Devon Inghilterra (4 porte)    Supermercato Ferme du Sart (6 porte)  
Haslemere Inghilterra (5 porte) 
Kingswood (3 porte) 
Boscome Down Fire Station (10 porte)  
Gendringen (6 porte) 

 
Progetti speciali:                                          Esercito: 
Mc. Laren / Mercedes (32 porte)   Belgio Armee Flawine (12 porte)  
Airbus Industry Tolosa (18 porte)   Francia Armee Noyon (55 porte) 
Renault Trucks Lyon (45 porte)    Esercito del Regno Unito (70 porte) 
Officine della metropolitana Warsawa (40 porte)  Catterick Garrison Esercito del Regno Unito (90 porte)  
Van Kooy Mercedes Amersfoort (26 porte)  Caserma Gloucester Esercito del Regno Unito (20 porte) 
Aeroporto ASML Eindhoven (30 porte)   Estati della Difesa Esercito del Regno Unito (42 porte) 
World Trade Center Dubai (4 porte)   Afghanistan Camp Bastion (45 porte)  
Frische Zentrum Frankfurt (55 porte) 
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Elenco riferimenti del portone Compact nel Consiglio di cooperazione del Golfo 

 
Progetti principali nel Consiglio di cooperazione del Golfo 
 
Settore automobilistico 
Centri di assistenza auto Auto Pro 
Auto Village ad Al Hamar 
Autosalone Al Tayer Motors 
Gargash Mercedes Showroom 
Al Zubair Automotive Group Oman 
                    
Servizi d'emergenza  
Caserma dei pompieri dell'aeroporto di Dubai 
 
Magazzini  
Terminal merci internazionale Cold Store Dubai 
Villaggio del carico di Abu Dhabi 
Dubai Cooperative Society Warehouse 
Centrale di raffreddamento del distretto di Emicool 
Transcate Logistics Kuwait 
                    
Circuito di gara e di prova  
Centro prove veicoli di Emirates 
 
Impianti industriali  
Grandi stazioni di servizio di Dubai 
Emirates National Oil Co Enoc 
Stazione di servizio Garoud 
Leader Aluminium Dubai 
Gulf Aluminium Showroom e Factory Kuwait 
 
Aeroporto  
Airbus Terminal 2 Dubai 
Khalifa Port Terminal Abu Dhabi 
 
Progetti speciali  
Dubai World Trade Center 
Complesso Al Shola 
Abu Dhabi Ship Building Company 
Abu Dhabi National Exhibitions Co 
Abu Dhabi Zafco 
Master Foods Dubai 
Ascon / Emco Dubai 
Capex Tecno Park Dubai 
Dubai Festival City 
Showroom ADS Riyadh Arabia Saudita 
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5. Progetti 
 
Il portone Compact è stato usato in diverse tipologie di edifici e di progetti in tutto il mondo. 
Teniamo traccia di alcuni di essi e delle ragioni per cui siamo stati scelti dai nostri clienti. 
  

              
         5.1  Officine militari 
Il Ministero della Difesa britannico ha fatto uso del portone Compact 
nelle caserme di Catterick e Gloucester. Il design delle officine ha 
richiesto impianti meccanici, carroponti, impianti antincendio con 
nebulizzazione a pioggia, sistema di aspirazione e illuminazione da 
posizionare al di sopra delle aree di manutenzione adiacenti ai 
portoni di ingresso dei veicoli. Sono stati forniti circa 100 portoni. 
Successivamente, sono stati forniti circa 60 portoni per le officine 

militari 
di 
Camp 
Bastion 
in 

Afghanistan.   
 Caserme di Catterick e Gloucester – Regno 
Unito                                                                                     
 
 

                                                               
 

 

 
 

 
     

      
 Camp Bastion–Afghanistan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Diversi progetti in Francia 
 Simulatore di elicottero Tiger       Nato Francia         Nato Francia 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 Chateauneuf-du-Pape    
In Francia molti architetti hanno scelto il portone Compact nei loro progetti. Per esempio la Nato, nella Francia meridionale, ha 
90 portoni Compact nel suo nuovo deposito di carri armati. Anche in questo caso le ragioni per cui siamo stati scelti hanno a 
che fare con il posizionamento degli impianti meccanici e degli impianti antincendio con nebulizzazione a pioggia al di sopra 
dell’area di manutenzione.   
Anche il famoso Chateauneuf-du-Pape ha scelto il portone Compact per la ristrutturazione di un’azienda vinicola così da evitare 
l’uso di elementi di fissaggio e supporti sulle travi presenti nel tetto. 



 
 
 

5.2 Edifici Hi-Tech 
 

Lo studio Norman Foster e partner ha scelto la tipologia 
Compact per i portoni di accesso per i veicoli esterni e i 
portoni vetrati di altezza massima per la facciata continua. 
Lo studio voleva che i portoni fossero discreti e che le guide 
laterali e lo spazio superiore venissero nascosti in una 
struttura una volta installati. I portoni furono prodotti in 
dimensioni non standard per adattarle al rivestimento 
esterno.                

    
 
 

                                                                
   
   
McLaren Technology Center 
 
 

 
 
Anche il centro di produzione aperto nel 2011 ha dei portoni esterni Compact. Alla fine delle linee di produzione ci 
sono tre gabbie interamente in vetro sopra i banchi prova. Alla fine di ogni gabbia c’è un portone Compact 
interamente vetrato e verniciato a polvere, corrispondente alle specifiche tecniche di un autolavaggio. 
  



 
 
 

5.3 Servizi d'emergenza 
   
 

Gli architetti scelgono il portone Compact per diverse ragioni. In caso di 
edifici pubblici adibiti a servizi di emergenza, la massima priorità è 
l’affidabilità. Inoltre, il portone Compact comporta bassi costi di 
manutenzione, consentendo un uso responsabile dei fondi pubblici. 
Siccome il portone Compact offre molta libertà nel design, gli architetti sono 
in grado di progettare un edificio secondo il proprio gusto. Solitamente viene 
richiesto un motore ad alta velocità che apre il portone a 60 cm/sec. 

 
  

 
 

 
      
Caserma pompieri Enschede - Paesi Bassi 

 
 Caserma pompieri Monaghan - Irlanda  

 
 Caserma pompieri e deposito ambulanze Barneveld - Paesi Bassi 

  

 
 

 
 

 
 

  
. 

  

     
  

 
  



 
 
 

5.4 Settore automobilistico 
 

 
Il portone Compact è molto in voga fra i concessionari automobilistici. La 
varietà delle opzioni di design ne consentono l’applicazione in molteplici 
contesti. Ad esempio il portone base si adatta molto bene in un’officina 
mentre il portone costituito interamente di vetri valorizza e conferisce una 
sensazione di ampiezza allo showroom. Inoltre, il portone viene spesso usato 
nelle aree di autolavaggio. Peugeot ha scelto il portone Compact per la 
realizzazione del nuovo concetto “Blue Box” per tutti i rivenditori olandesi. 

 
 
 
Concetto Blue Box di Peugeot 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Autolavaggio   

 

 
Showroom Mercedes       Officina Audi 

 


