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CHIUSURE INDUSTRIALI 
PORTONI SEZIONALI

Il portone industriale sezionale è destinato agli edifici pubblici, stabilimenti
industriali ed agli autosilo. Il portone e composto da guide verticali e/o
orizzontali sotto il soffitto, anta realizzata in pannelli in acciaio, spessore 40mm o
60mm, riempiti con schiuma di poliuretano senza freon o in pannelli in alluminio
finestrati con vetro acrilico. La struttura è realizzata in elementi zincati ed il
portone è dotato di guarnizioni sull'intero perimetro. Per bilanciare il peso
dell'anta viene applicato un sistema sicuro di molle a torsione.
Il montaggio dei portoni in un'ambiente aggressivo che provoca un'accelerata
corrosione (p.es. essiccatoi, depositi di sostanze chimiche) richiede degli accordi
individuali. La protezione anticorrosiva applicata sui portoni permette il loro
utilizzo conforme alla destinazione negli ambienti di categoria di corrosività C1,
C2, C3 secondo EN ISO 12944-2 e EN ISO 14713.

COLORAZIONI STANDARD

RAL 1021 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6002 RAL 7016

RAL 7032 RAL 8014 RAL 9016RAL 9006 RAL 9007

Attenzione le colorazioni sul presente catalogo possono differire dalla realtà.

TIPOLOGIA PANNELLO

Senza doghe Doghe strette Doghe alte Microprofilato

Alluminio con 
rete espansa

Alluminio con 
lamiera perforata
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ESEMPI DI VETRATURA

Finestrino A1 Finestrino A2 Pannello vetrato Pannello vetrato 
e porta pedonale

Pannello vetrato 
senza montanti

Vetratura VISUAL Pannelli vetrati Pannelli vetrati, 
pannello inferiore 
cieco e porta pedonale

PORTA LATERALE

Accanto al portone è possibile ordinare una porta laterale abbinata al portone
secondo il design ed il colore di quest’ultimo.
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SCORRIMENTI

STL

Scorrimento standard

LH

Scorrimento basso

LHP

Scorrimento basso semplice

LHPZ

Scorrimento semplice
per garage collettivi

HL

Scorrimento alto

HLO

Scorrimento alto
con albero ribassato

VL

Scorrimento verticale

VLO

Scorrimento verticale 
con albero ribassato

STLK

Scorrimento 
standard angolare

HLK

Scorrimento 
alto angolare



Ogni prodotto richiede l’esecuzione periodica di interventi di manutenzione

Offriamo per ciascuna tipologia di prodotto adeguati PIANI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, che consentono al cliente di prendersi cura nel tempo del proprio
acquisto in modo ancora più comodo e vantaggioso. La manutenzione non deve essere vista come un costo, bensì come un risparmio.

Perché fare manutenzione programmata? Ecco i benefici dell’intervento programmato sulle tue chiusure

Un investimento costante nel tempo in un’attenta manutenzione di qualità permette infatti di:

• assicurare il buon funzionamento delle chiusure tecniche e allungarne la vita utile;
• ridurre l’usura di alcuni componenti a volte causa di guasti;
• garantire la sicurezza nel tempo;
• adempiere agli obblighi di legge vigenti;
• minimizzare rischi e conseguenti responsabilità;
• ridurre la probabilità di danni che possano causare blocchi alla produzione e/o alla normale attività aziendale.

È buona norma far eseguire un regolare controllo delle parti elettriche e meccaniche da parte di personale tecnico competente e con esperienza.

Cosa prevede il nostro intervento tecnico?

Porte rapide, portoni sezionali o a libro, porte automatiche, serrande, porte tagliafuoco. Eseguiamo interventi di manutenzione su ogni tipo di chiusura tecnica in genere, di qualsiasi
fornitore.

L’intervento dei nostri tecnici specializzati prevede:
• visita tecnica specializza con analisi della chiusura tecnica;
• report dettagliato con eventuali interventi e/o lavori che risultano essere necessari a riallineare l’impianto agli standard ottimali di funzionamento e/o al suo adeguamento 

normativo, con relativa quotazione economica;
• compilazione del libretto di manutenzione;
• rilascio rapportino finale da conservare e mostrare alla visita successiva.

CHIUSURE INDUSTRIALI
MANUTENZIONI 
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Colori e finiture sono puramente indicativi e potranno essere modificati in qualunque momento.
Officine Lario si riserva il diritto di apportare ai prodotti le modifiche tecniche che ritiene più opportune senza l’obbligo di preavviso per il cliente.


