H+650
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L MAX = 5.000 mm
H MAX = 3.000 mm

Hp = -50 (motorizzato)

H

INTERNO

Portoni
SEZIONALI

INTERNO

H+650

500

500
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100

100
50

100
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L MAX = 5.000 mm
H MAX = 3.000 mm

Hp = -50 (motorizzato)

H

INTERNO

Hp = -50 (manuale)

L MAX = 5.000 mm
H MAX = 3.000 mm

Hp = -50 (motorizzato)

Hp = -150 (manuale)

100

200

H+650

H

Hp = -50 (manuale)

L MAX = 5.000 mm
H MAX = 3.000 mm

Hp = -50 (motorizzato)

H

200

H+650

Hp = -150 (manuale)

Ingombri
TECNICI

150
60

Portoni
SCORREVOLI

L

H

Porta pedonale 900x2050
L max = 3500 mm
H max = 3760 mm

Vista in sezione
Vista in pianta

I nostri PRODOTTI
Ferracina Serrande sas
di Ferracina Adriano & C.
via Vicenza, 42
36043 CAMISANO VICENTINO
Tel. 0444/610174 - Fax. 0444/410422
www.ferracinaserrande.it
info@ferracinaserrande.it
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Porte basculanti
Portoni sezionali
Serrrande avvolgibili
Cancelletti estensibili
Porte tagliafuoco
Accessori e servizi
Motorizzazioni
Installazioni e assistenza

dal

1910

Chi
SIAMO

Colori standard
Base

Antislip

Goffrato Stucco

Goffrato Legno

Goffrato Pelle

Plastificato

Colori a richiesta

FERRACINA SERRANDE
è un’Azienda che da sempre
assolve ottimamente il difficile
compito di raggiungere elevati
livelli qualitativi in ogni fase
realizzativa, garantendo al cliente
una vasta gamma di prodotti e
soluzioni, che rispondono
perfettamente alle problematiche
inerenti alla sicurezza e protezione
di ambienti, sia civili che
industriali soddisfacendo ogni
particolare esigenza costruttiva.

Assicura, inoltre, un accurato
servizio PRE e POST vendita
garantendo da sempre la giusta
tempistica nei tempi di consegna.

Mod.

Diplomat
I portoni residenziali
DIPLOMAT offrono un
esclusivo ed elevato
standard estetico e
qualitativo. La gamma
residenziale è studiata
per soddisfare le
esigenze più raffinate e
quindi sono possibili
realizzazioni con pannelli
lisci, a righe o stampati
con figura goffrata liscia
o effetto legno

Pannelli

Nei portoni Sezionali DIPLOMAT è possibile praticare un passaggio
pedonale che consente il comodo attraversamento del varco senza dover
necessariamente aprire il portone.
L’anta è dotata di maniglia esterna con serratura e chiudiporta aereo interno.
Speciali inserti in Nylon montati sui profili di alluminio del telaio fisso e
dell’anta mobile, eliminano il rischio di pizzicamento delle dita da ambo i
lati. Ciò rende la Porta sezionale DIPLOMAT, con passaggio pedonale
inserito, una delle poche porte residenziali a Norma UNi EN 13241-1,
motorizzabile con comando automatico, oggi disponibili sul mercato
nazionale ed europeo.
Presta molta attenzione a questo requisito durante l’acquisto e chiedi
sempre che la tua porta sezionale possa essere a norma anche in caso di
installazione successiva della motorizzazione.

Passaggi
PEDONALI
Accessori

Maniglia
da incasso

Griglia di
ventilazione

Griglia di
ventilazione

Oblò
tondo

Alcuni esempi di
possibili applicazioni
Oblò
rettangolare

Sole

Inglesine
Oblò
rettangolare

Ruota

Dettagli
TECNICI

Motorizzazione

I portoni Sezionali DIPLOMAT possono essere costruiti con tre tipologie
di pannelli: lisci, rigati, cassettati. Essi possono essere lavorati, sul lato
esterno, senza righe, con righe distanziate di 122 mm circa, con bugne
a quadro a passo fisso o variabile.
Il lato interno è sempre lavorato con righe a basso rilievo. Sono disponibli
varie finiture: Base, Antislip, Goffrato Stucco, Goffrato Legno, Goffrato
Pelle, Plastificato, in varie colorazioni.
I pannelli, aventi sezione di circa 40 mm, sono coibentati con schiuma
poliuretanica conforme alle normative ambientali cogenti e non sprigionano
sostanze pericolose durante l’installazione, l’uso, la manutenzione e lo
smaltimento.

Linea
BASIK/BASIK
line

Linea
BASIK/BASIK
line

Linea
TECNIK/ TECNIK
line

Linea
TECNIK/ TECNIK
line

Il perfetto funzionamento
del portone è nella cura
della progettazione e nella
qualità dei singoli componenti

Accessori

Caratteristiche tecniche
Jedi

Jedi Max

Alimentazione

220/230V

220/230V

Frequenza

50/60 Hz

50/60 Hz

24 Vcc

24 Vcc

65 W

80 W

24V 15W

24V 15W

Alimentazione motore
Potenza motore
Lampada
Forza trazione max

600N

800N

2.50 mt

3.00 mt

Velocità apertura/chusura

0.07 mt/sec

0.07 mt/sec

Tempo di lavoro

-20/+55°C

-20/+55°C

Lunghezza corsa lavoro

N. max di cicli al giorno
Limiti impiego

400

600

7.5 Mq

12.5 Mq

Selettore a chiave

Selettore con
Fotocellula da parete
combinatore numerico

Lampeggiatore
con antenna

Pulsantiera interna

Kit fotocosta

Colonne in alluminio

