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PORTONI SCORREVOLI 

PORTONI SEZIONALI A LIBRO  
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Idea Outdoor propone porte basculanti, sezionali, serrande avvolgibili, portoni scorrevoli e a 

Libro, porte tagliafuoco e multiuso progettate e realizzate da primaria azienda Italiana. 

In questa sezione presentiamo le porte tagliafuoco, portoni metallici scorrevoli e i portoni 

sezionali a libro. 

Anche questi particolari infissi vengono prodotti su misura, per sfruttare al meglio lo 

spazio disponibile, e proposti in diversi modelli, materiali e colori.  

Porte tagliafuoco 

Le porte tagliafuoco omologate sono dotate di senso di apertura indifferente: per aprirle si può sia 

spingere, sia tirare, e sia da destra sia da sinistra.  

Questa caratteristica soddisfa tutti i requisiti di sicurezza per le applicazioni di questo settore.  

Le porte vengono omologate con il senso di apertura indifferente, e con una battuta superiore molto 

ridotta; inoltre presentano le seguenti caratteristiche di serie: 

telaio DIN spessore 1.5 mm, a “Z” su quattro lati, dei quali la traversa al suolo da smontare svitando 

tre viti dopo la muratura; 

verniciatura epoxi Grigio RAL 7035 polimerizzata a forno; 

battente in lamiera zincata Skinpass con finitura preverniciata RAL 7035 e film di protezione da 80 

micron; 

imbottitura in lana di roccia Rockwool - Isover da 150 o 180 kg/mq; 

due cerniere omologate norma DIN con perni passanti regolabili in altezza, delle quali con una molla 

di chiusura 

sei - otto zanche di ancoraggio in opera millimetri 155x30x1.5; 

rostro antiscasso: 

serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent; 

porta predisposta per cilindro tipo Yale; 

porta predisposta per l'applicazione di maniglione antipanico; 

maniglia tagliafuoco anti-impigliamento DIN in poliammide ignifugo ed anima in acciaio; 

targa di identificazione con gli estremi dell’omologazione Rei. 
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Certificato di omologazione sull'intera gamma di porte tagliafuoco 

 

Ogni porta tagliafuoco a marchio Sandrini viene infine fornita corredata di certificato di 

omologazione, per darti la certezza di avere a disposizione un dispositivo efficiente e in linea con gli 

standard normativi nazionali ed europei.  
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Porte metalliche scorrevoli e coibentate 

Per soddisfare le esigenze di praticità e di risparmio energetico si propone una linea di porte 

metalliche scorrevoli e coibentate in grado di soddisfare qualunque esigenza, grazie alla 

personalizzazione in termini di misure, finiture, colori e tipologie di meccanismi di apertura, che gli 

incaricati dell’azienda valuteranno assieme a te in maniera semplice e professionale.  

Il tutto sempre garantendoti risultati ottimali, prezzi concorrenziali ed elevata qualità dei materiali. 

Qualita' professionale  

Come tutti gli altri prodotti del catalogo anche le porte metalliche scorrevoli e coibentate sono 

caratterizzate dall'alta qualità tipica di tutti gli altri serramenti proposti.  

Per informazioni e preventivi per questa specifica tipologia di serramenti il personale dell'azienda è 

sempre a tua completa disposizione per fornirti la propria consulenza professionale, e per garantirti 

una competente assistenza prima, durante e dopo la vendita. 
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Coibentazioni elevata tenuta termoacustica 

Mai come oggi la coibentazione è una procedura di fondamentale importanza, per mantenere la tua 

casa o i tuoi ambienti di lavoro isolati correttamente da agenti atmosferici esterni quali pioggia, 

umidità e sbalzi termici.  

Per questo le porte metalliche coibentate della nostra linea ti garantiscono elevata efficienza e 

tenuta, che si tradurrà in un risparmio energetico, e in un perfetto mantenimento del clima ideale 

durante tutto l’anno all’interno degli ambienti interni. Inoltre la coibentazione ti assicurerà un 

perfetto isolamento acustico e una robustezza maggiore. 
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Porte sezionali a libro 

Porte industriali e portoni sezionali a libro, pensati per adattarsi a qualsiasi apertura in maniera 

semplice, elegante ed efficace 

Tipologie di portoni industriali 

Proponiamo una grande varietà di portoni industriali. Tra questi rientrano, nell’ordine: 

Portoni industriali pieghevoli. 

Portoni industriali scorrevoli. 

Portoni industriali su rotaia. 

Portoni sezionali a libro. 

Tali prodotti vengono realizzati impiegando materie prime di qualità, rispettando l’ambiente e le 

normative di sicurezza vigenti. 
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Portoni a libro per aziende e privati 

Quella del portone sezionale a libro pieghevole è una soluzione pratica in molteplici contesti.  

Una porta pieghevole può essere adatta per soddisfare le specifiche esigenze logistiche di aziende, 

imprese, capannoni industriali, così come di garage e rimesse.  

Informazioni su questi particolari tipologie di portoni vengono fornite a richiesta. 

 

Portoni modello sandwich schiumato  

I portoni modelli sandwich schiumati sono progettati per adattarsi a qualsiasi apertura in maniera 

semplice, elegante e rapida. 

Questo portone viene costruito in struttura metallica scatolata a "L", il telo viene eseguito con 

pannelli sandwich a doppia lamiera schiumati all'interno spessore 40 mm. lisci, dogati o a cassettoni. 

La finitura esterna può essere liscia o goffrata effetto legno nei colori noce chiaro o scuro RAL 

standard 6005, 6009, 7035,8014, 9006, 9010, 1013, 7016 POLIGRAIN. 
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