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 PORTONI BASCULANTI  

A MOLLA E SPECIALI   

Catalogo F.2.d 

 

 

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 i portoni basculanti a molla e quelli speciali. 

Portoni basculanti a molla 

Idea Outdoor è in grado di offrire ai propri clienti un nuovo ed esclusivo modello di porta basculante, 

adatta ai box di piccole dimensioni che concedono poco spazio per poter parcheggiare le 

autovetture.  

Con un nuovo sistema brevettato non dovrete più avere paura di rigare la carrozzeria o rompere gli 

specchietti delle vostre auto in quanto potete recuperare ben 10 cm in larghezza rispetto alle normali 

porte basculanti a contrappesi. 

Anche questo modello di porta basculante è possibile realizzarla a progetto e su misura ed è 

adattabile alle vostre preferenze e necessità: in lamiera zincata e/o verniciata, con pannelli sandwich 

o in okoumè, oppure coibentata internamente.   

Non dimentichiamoci poi la possibilità di motorizzare la porta basculante con motore a bordo manto 

e di inserire una porta pedonale a passo uomo. 

Di seguito alcuni esempi dei nostri modelli principali di porte basculanti a molla. 
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Basculante con spalle da 5 cm 

La porta viene fornita con anche ad innesto rapido e a regolabili per un veloce montaggio. Collaudata 

in fabbrica, è stata testata fino a 30.000 manovre. L’asse con albero di torsione superiore collegato 

impedisce alla porta di svergolarsi e il freno anti-caduta di sicurezza garantisce un bilanciamento 

regolare ed equilibrato. La Porta può essere richiesta zincata o verniciata, coibentata o sandwich, nei 

colori Ral in tabella, con o senza fori di areazione. 

 

Basculante Sandwich con spalle da 5 cm  

Porta fornita con spalle da 5 cm. pronta da installare, costruita 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 avere striature effetto legno noce chiaro o scuro o 

nei colori standard 6005, 6009, 7035, 8014, 9006, 9010, 1013, 7016 POLIGRAIN 
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Basculante Coibentata a molle superiori con spalle da 5 cm 

Porta fornita con spalle da 5 cm. pronta da installare, con battente a doppia parete in lamiera zincata 

grecata e pannello interno in Stiferite Class-S. Questa porta consente un’ottima tenuta termica viene 

fornita normalmente con lamiera grecata d’acciaio 6/10 o 8/10 all’esterno e 

lamiera grecata 6/10 all’interno, la coibentazione tra le due lamiere viene eseguita con Stiferite Class-

S ignifuga e idrorepellente. 

 

I vantaggi delle Porte Basculanti con spalle da 5 cm 

Le porte basculanti con bilanciamento a molle riservano determinati e rilevanti vantaggi: 

Maggiore sicurezza: I paracaduti di sicurezza, integrati nelle guide laterali, impediscono l’accidentale 

caduta del manto apribile in caso di rottura delle funi o della molla.  

MAGGIORE SILENZIOSITA’: L’utilizzo della molla a torsione permette di eliminare i classici contrappesi 

che durante la movimentazione della porta sfregano sulle guide laterali generando fastidiosi rumori. 

Maggiore rigidita’: l’albero di torsione collega solidamente entrambi i lati del manto apribile, 

impendendogli di svergolarsi durante la movimentazione. 

Minore ingombro: la guida laterale misura solo 5 cm, a differenza delle basculanti a contrappesi che 

ingombrano solitamente 10 cm. 
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Portoni basculanti speciali 

Con questa gamma di porte basculanti Idea Outdoor intende differenziarsi fornendo un prodotto 

diverso e soprattutto personalizzato.  

Non solo modelli di basculanti con le finiture ed i disegni proposti, ma porte anche su specifico 

disegno fornito dal cliente o da studi tecnici.  

Che sia una porta perlinata o pantografata, in massello, in tutti i tipi di legno o in acciaio, siamo a 

disposizione dei clienti e degli studi di architettura per fornire una consulenza professionale, 

garantendo l’impiego di prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti. 

Materiali di prima scelta per garantirti il meglio della qualità. 

Le essenze di legno eventualmente utilizzate per la realizzazione dei masselli bugnati sono tutte di 

prima scelta, con un grado d’essiccazione ottimale ed uniforme. I pannelli pantografati sono in legno 

stratificato a fibre parallele, realizzati appositamente per l’utilizzo in ambiente esterno ed a norma di 

legge.  

Tutti i pannelli utilizzati per le basculanti speciali vengono sottoposti ad un trattamento completo di 

verniciatura con prodotti specifici per esterni, indipendentemente dalla collocazione finale del 

prodotto. Tutte le porte possono inoltre essere fornite con o senza la porta pedonale a passo 

d’uomo. 

Di seguito alcuni esempi dei nostri modelli principali di porte basculanti speciali 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb2eeC3IfaAhVNyqQKHQpVCBEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.daveskitchencabinets.com/portone-sezionale.html&psig=AOvVaw11HjQkqdmx0EhnMjxMX13B&ust=1522075695890782


 

 
 

5 

Basculante modello snodato 

Questa porta viene fornita per particolari esigenze di altezza ove si voglia sfruttare al massimo lo 

spazio (tipico caso del camper), permette infatti di raggiungere altezze sino ai 4 mt. circa e viene 

normalmente ripiegata sui 2/3. 

A seconda delle misure per motivi di trasporto la porta viene spedita da assemblare. 
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Basculante modello sicurezza 

 

Questa porta, progettata per garantire maggiore sicurezza, può essere costruita con spessori 

maggiorati che variano dal 6/10 al 14/10, con doppia lamiera 6+6/10 o 6+8/10 per pannello esterno e 

6/10 o 8/10 per pannello interno.  

Può essere dotata di diversi tipi di serrature, con più punti di chiusura.  
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Porta basculante coibentata 

 

Porta fornita con battente a doppia parete in lamiera zincata grecata e pannello interno in Stiferite 

Class-S. 

Questa porta consente un’ottima tenuta termica viene fornita normalmente con lamiera grecata 

d’acciaio 6/10 o 8/10 all’esterno e lamiera grecata 6/10 all’interno, la coibentazione tra le due 

lamiere viene eseguita con Stiferite 

Class-S ignifuga e idrorepellente. 
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Porta basculante non debordante 

 

Questa porta priva di sporgenza esterna, presenta notevoli vantaggi nei casi in cui esista un 

marciapiede, vi siano due porte che si intersecano ad angolo o dove esista  

un arco e si voglia aprire la porta completamente, lasciando inalterato l’aspetto estetico dell’arco a 

vista. 

Può essere fornita con portina pedonale, finestrature, ecc. 
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Porta basculante di grandi dimensioni 

 

Le nostre porte possono essere costruite per luci di grandi dimensioni, con struttura 

opportunamente dimensionata in modo da poter usufruire dello spazio totale in larghezza. 
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