É tempo di cambiare.
Anche la porta del garage.
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La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza termica
di 1.6 W/m2K con posa oltre luce (*).

Ecologica ed evoluta.
Eko è solo Ballan.
Coibentazione:
il vantaggio della linea EKO
Una linea di porte da garage evoluta deve essere ecologica, sicura e duratura.
Tre condizioni che la linea EKO Ballan soddisfa totalmente, grazie alla coibentazione con
schiuma di poliuretano, ignifuga e totalmente priva di HCFC, che isola il garage dalle variazioni di temperatura esterne, evitando dispersioni di energia.
Grazie alla Marcatura CE e al pieno rispetto della norma di prodotto UNI EN 13241-1.
Le porte della linea Eko sono robuste e affidabili per ottenere una maggiore durabilità e richiedere il minimo indispensabile di manutenzione.

(*) I valori di trasmittanza termica riportati sono solo esemplificativI, riferiti a
porte basculanti o porte sezionali con allestimento standard e con superficie
compresa tra 8 e 10 mq. Solo se richiesta al momento dell’ordine Ballan SpA
effettuerà una dichiarazione di trasmittanza termica specifica per la porta da
garage ordinata.
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Al passo con i tempi. Moderni.
Ballan è una green company che attua
una politica di tutela ambientale e di risparmio energetico.
Un’azienda che investe ingenti risorse nella
Ricerca e Sviluppo, nella formazione del personale, nel miglioramento degli impianti produttivi e di stoccaggio. Per guardare il futuro
da una posizione molto avanzata.

EKO:
più di una
scelta!

Ballan. Forza motrice.
Dal 1970 a oggi Ballan SpA non ha
mai smesso di progredire. Lo dicono
i numeri: oltre 1.000.000 di porte da
garage prodotte, 30 brevetti all’attivo,
45 modelli fra porte basculanti
e sezionali. La fortissima spinta
all’innovazione, che ha interessato sia il
modo di produrre sia il modo di essere
azienda, è la ragione di questi risultati.

PORTE
BASCULANTI
PLANA

A proposito di certezze.

DoP
CPR

2011

305/

Qualità certificata UNI EN ISO
9001:2008. Sicurezza garantita dalla
Marcatura CE, secondo il nuovo regolamento prodotti da costruzione CPR
305/2011 e nel rispetto della norma di
prodotto UNI EN 13241-1.
Progettazione e produzione secondo i
più alti standard qualitativi, costantemente monitorati dall’azienda. Prestazioni e completa affidabilità dei prodotti
e delle automazioni testate e garantite
al 100%.

Le nuove Plana con bordi arrotondati uniscono robustezza, leggerezza e isolamento
termo-acustico, grazie al pannello coibentato.
Chi cerca una porta da garage duratura, affidabile e sicura, non ha che l’imbarazzo della
scelta, anche grazie alle tre strutture che
risolvono qualsiasi applicazione.
Inoltre le porte basculanti contrassegnate dalla sigla HF permettono l’applicazione anche
successiva della motorizzazione nel pieno rispetto delle Direttive Europee.
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PORTE
SEZIONALI
ONDA
Bella comodità il funzionamento della porta
sezionale: sale in verticale senza ingombrare
né l’esterno né l’interno del garage. In più è
sicura e solida grazie ai pannelli coibentati: la
praticità che si sposa alla garanzia di qualità.

Il nuovo regolamento prodotti
da costruzione (CPR).

Servizio Ballan: completo,
efficiente, sempre all’altezza.

Tra le novità introdotte dal Regolamento dei
Prodotti da Costruzione (CPR, Construction
Products Regulation) che dal 1 luglio 2013 sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD,
Construction Products Directive), vi è la Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of
Performance) : ora il fabbricante, deve dichiarare
le prestazioni del prodotto facendo riferimento a
norme tecniche di prodotto ben precise.

Acquistando il “pacchetto completo Ballan”,
che consiste in montaggio, assistenza e manutenzione, il cliente ha la garanzia assoluta
e certificata dall’azienda di essere sempre in
regola con le disposizioni previste dalla Norma di Prodotto EN 13241-1.
Inoltre è sempre a disposizione dei clienti un
Numero Verde gratuito per richiedere qualsiasi informazione.
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PORTE A
SCORRIMENTO
LATERALE
FLEXA
Altezza del soffitto garage ridotta? Muri interni non ortogonali con l’ingresso? La risposta
è Flexa, la porta da garage più flessibile
perché scorre in orizzontale e ad angolo
variabile. Una soluzione semplicemente efficace e di applicabilità universale.
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Inutile cercare altrove: gli spigoli arrotondati dell’anta mobile
sono un’esclusiva della nuova Plana della linea Eko
di serie in tutti i modelli.
Non basta? Con le nuove coperture sagomate verticali
e orizzontale la nuova Plana diventa ancor più bella,
perché perfettamente complanare.
Se cerchi la perfezione estetica in una porta da garage,
con Plana l’hai trovata.
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I nuovi profili
perimetrali con
bordi arrotondati
dell’anta mobile
di serie in tutti i modelli.

Le nuove coperture
orizzontale e verticali
(optional) perfettamente
complanari, vanno a coprire
la struttura della porta e
sono consigliate con la posa
in luce.

copertura orizzontale

coperture verticali

Porta Plana con posa oltre luce,
con questo tipo di posa le coperture non sono necessarie.

Anche con posa in luce all’interno della
spalla muro, le coperture assicurano un
risultato estetico eccellente.

Porta Plana posizionata in luce filo esterno muro con le coperture inserite davanti alla struttura. In evidenza il profilo
arrotondato dell’anta mobile e delle coperture verticali che
migliorano nettamente l’estetica della porta.

La porta basculante Plana, con posa in luce, raggiunge un risultato estetico
eccellente con le coperture sagomate inserite sopra la struttura
Le coperture sono realizzate in alluminio anodizzato verniciato in tinta, vengono posizionate sopra la struttura. Sono dimensionate a seconda della
struttura Spazio, Sikurtec e Sikura, sia manuale che motorizzata.
Sono consigliate se la porta viene posizionata in luce, soprattutto se a filo esterno muro, in quanto perfettamente complanare con l’anta mobile.
In caso di posa oltre luce dato che la struttura viene celata dalla muratura le coperture non sono necessarie.
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La porta basculante Plana con allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x H 2400 mm), ha un valore
di trasmittanza termica di *:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce (OL)
- 2.1 W/m2K con posa oltre luce e porta pedonale
(OL+PP).

(*) I valori di trasmittanza termica riportati sono solo esemplificativI, riferiti
a porte basculanti con allestimento standard e con superficie compresa
tra 8 e 10 mq. Solo se richiesta al momento dell’ordine Ballan SpA
effettuerà una dichiarazione di trasmittanza termica specifica per la
porta da garage ordinata.

Progettando la nuova porta basculante Plana ci siamo posti un obiettivo
ambizioso: ottenere un isolamento termico eccellente.
I valori dimostrano che ci siamo riusciti. Il merito non va solo al pannello
coibentato ma anche al nuovo profilo in materiale termoplastico, inserito nel bordo arrotondato,
che crea un taglio termico fra struttura e rivestimento esterno. Il vantaggio?
Il garage viene isolato dalle variazioni di temperatura esterna e, rispettando tutti i requisiti richiesti, si
può usufruire del bonus fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, oscillante fra
il 50 e il 65%.
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La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale.

Vista esterna Plana 500 Sikurtec HF.
La verniciatura Ral 6021 (esterna ed interna), la predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 96 sono optional.
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PLANA 500
Plana 500 la porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti caratteristiche tecniche:
resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 500 mm.
Proposta in due varianti di finitura della superficie “goffrato legno” in diverse tinte e liscia “polygrain”.
Disponibile anche Plana 500 City con anta mobile non debordante.

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010
(struttura verniciata come esterno)

Verde
simil Ral
6005

500 mm

M

Verde
simil Ral
6009

		
		

40 mm

Grigio
Bianco
		
simil Ral
simil Ral
		
7016
9016
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Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9010

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (lato esterno ed interno)

Pannello lato esterno tinte preverniciato finitura liscia “polygrain”
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

PORTA BASCULANTE PLANA 500

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana 500 Sikurtec HF
con porta pedonale laterale (optional).
Verniciatura Ral 6021 optional.

Vista interna Plana 500 Sikurtec HF.
La verniciatura Ral 6021, la porta pedonale, la predisposizione alla motorizzazione HF,
l’automazione SIM-2, la maniglia art. 96, la coppia di fotocellule interne premontate
e precablate, sono optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.
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OL+PP

La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale

Vista esterna Plana 250 Sikura HF. Verniciatura Ral 9010 di serie.
La predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 96, sono optional.
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PLANA 250
Plana 250 la porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti caratteristiche tecniche:
resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 500 mm, con scanalatura centrale nel pannello.
Proposta in due varianti di finitura della superficie “goffrato legno” in diverse tinte e liscia “polygrain”.
Disponibile anche Plana 250 City con anta mobile non debordante.

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010
(struttura verniciata come esterno)

Verde
simil Ral
6005

500 mm

M

Verde
simil Ral
6009

		
		

40 mm

		
Grigio
Bianco
		
simil Ral
simil Ral
7016
9016
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Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9010

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (lato esterno ed interno)

Pannello lato esterno tinte preverniciato finitura liscia “polygrain”
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

PORTA BASCULANTE PLANA 250

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana 250 Sikura HF
con porta pedonale centrale (optional).
Verniciatura Ral 9010 di serie.

Vista interna Plana 250 Sikura HF. Verniciatura Ral 9010 di serie.
La predisposizione alla motorizzazione HF, l’automazione ISY Ballan,
la maniglia art. 96, la coppia di fotocellule interne premontate e precablate, sono optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.
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La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale

Vista esterna Plana Quadra Sikura HF. Verniciatura Ral 9010 di serie.
La predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 96, sono optional.
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PLANA QUADRA
Plana Quadra, la porta basculante con nuovi bordi arrotondati, dalle eccellenti caratteristiche tecniche:
resistenza, durata, sicurezza e ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di
40 mm e H 500 mm, con profili geometrici.
Proposta nella finitura della superficie “goffrato legno” bianco o in diverse tinte.
Disponibile anche Plana Quadra City con anta mobile non debordante.

Bianco
simil Ral
9010

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinta standard preverniciato Bianco simil Ral 9010
(struttura verniciata Ral 9016)
Pannello lato interno finitura “goffrato stucco” tinta preverniciato Bianco simil Ral 9010

500 mm

M

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
a richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (lato esterno ed interno)
Pannello lato interno finitura “goffrato stucco”
verniciato in tinta come esterno
40 mm

Bugna L 507 x H 340 mm
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PORTA BASCULANTE PLANA QUADRA

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana Quadra Sikura HF,
con porta pedonale centrale (optional).
Verniciatura Ral 9010 di serie.

Vista interna Plana Quadra Sikura HF. Verniciatura Ral 9010 di serie.
La predisposizione alla motorizzazione HF, l’automazione ISY Ballan,
la maniglia art. 96, la coppia di fotocellule interne premontate e precablate, sono optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.
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2.1

OL+PP

La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale

Vista esterna Plana Viva 500 Spazio HF.
I pannelli sono rivestiti esternamente con pellicola “effetto legno” Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato Ral 8003.
La predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 92, sono optional.
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PLANA VIVA 500
A volte l’imitazione è migliore dell’originale. Questo è il caso di Plana Viva 500 (con nuovi bordi
arrotondati), il modello di porta basculante coibentata con pannelli rivestiti con una speciale pellicola
plastificata “effetto legno”. Allo sguardo e al tatto (finitura superficie “goffrato legno”), l’imitazione delle
venature del legno è realizzata con cura. Ma è all’atto pratico che Plana Viva 500 si rivela superiore. Non
richiede manutenzione, resiste agli agenti atmosferici e mantiene intatta la sua bellezza nel tempo.
In più è una porta basculante EKO Ballan: affidabile, sicura, robusta e con ottimo isolamento termoacustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500 mm.
Disponibile anche Plana Viva 500 City con anta mobile non debordante.

Pannello lato esterno finitura superficie “goffrato legno”
lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata Ral 8011).
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

40 mm
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PORTA BASCULANTE PLANA VIVA 500

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana Viva 500 Sikura HF
con porta pedonale centrale (optional).

Vista interna Plana Viva 500 Spazio HF.
La pannellatura è sempre bianca, la struttura è verniciata (Ral 8003 o Ral 8011).
La maniglia art. 92 è optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.

1.5
OL

2.1

OL+PP

La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale

Vista esterna Plana Viva 250 Spazio HF.
I pannelli sono rivestiti esternamente con pellicola “effetto legno” finitura “liscia” Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato Ral 8003.
La predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 92, sono optional.
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PLANA VIVA 250
Plana Viva 250 (con nuovi bordi arrotondati) il modello di porta basculante coibentata con pannelli
rivestiti con una speciale pellicola plastificata “effetto legno”, con finitura superficie “liscia”, che imita alla
perfezione le venature del legno. Non richiede manutenzione, resiste agli agenti atmosferici e mantiene
intatta la sua bellezza nel tempo.
In più è una porta basculante EKO Ballan: affidabile, sicura, robusta e con ottimo isolamento termoacustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500 mm, con scanalatura centrale nel
pannello.
Disponibile anche Plana Viva 250 City con anta mobile non debordante.

Pannello lato esterno finitura superficie “liscia”
lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata Ral 8011).
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

40 mm
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PORTA BASCULANTE PLANA VIVA 250

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana Viva 250 Sikura HF
con porta pedonale centrale (optional).

Vista interna Plana Viva 250 Spazio HF.
La pannellatura è sempre bianca, la struttura è verniciata (Ral 8003 o Ral 8011).
La maniglia art. 92 è optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.

1.5
OL

2.1

OL+PP

La porta basculante Plana con
allestimento e dimensioni standard
(esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza
termica di:
- 1.5 W/m2K con posa oltre luce
- 2.1 W/m2K con posa
oltre luce e porta pedonale

Vista esterna Plana Viva Quadra Spazio HF.
I pannelli sono rivestiti esternamente con pellicola “effetto legno”
Rovere tinta noce chiaro e telaio verniciato Ral 8003.
La predisposizione alla motorizzazione HF, la maniglia art. 92, sono optional.
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PLANA VIVA QUADRA
A volte l’imitazione è migliore dell’originale. Questo è il caso di Plana Viva Quadra (con nuovi bordi
arrotondati), il modello di porta basculante coibentata con pannelli rivestiti con una speciale pellicola
plastificata “effetto legno”. Allo sguardo e al tatto (finitura superficie “goffrato legno”), l’imitazione delle
venature del legno è realizzata con cura. Ma è all’atto pratico che Plana Viva Quadra si rivela superiore.
Non richiede manutenzione, resiste agli agenti atmosferici e mantiene intatta la sua bellezza nel tempo.
In più è una porta basculante EKO Ballan: affidabile, sicura, robusta e con ottimo isolamento termoacustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500 mm, con profili geometrici.
Disponibile anche Plana Viva Quadra City con anta mobile non debordante.

Pannello lato esterno finitura superficie “goffrato legno”
lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata Ral 8011).
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

40 mm

Bugna L 507x H 340 mm
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PORTA BASCULANTE PLANA VIVA QUADRA

Le tre strutture per porte basculanti Plana che rispondono a tutte le esigenze
struttura SPAZIO

meno ingombro, piu spazio al passaggio

struttura SIKURTEC

la soluzione più versatile perché universale

struttura SIKURA

per massime dimensioni e massima sicurezza

Porta basculante Plana Viva Quadra Sikura HF
con porta pedonale centrale (optional).

Vista interna Plana Viva Quadra Spazio HF.
La pannellatura è sempre bianca, la struttura è verniciata (Ral 8003 o Ral 8011).
La maniglia art. 92 è optional.
Le foderine copripeso sono in lamiera preverniciata bianco simil Ral 9016.

struttura SPAZIO
meno ingombro, piu spazio al passaggio
Dedicata ai garage con ingresso di dimensioni contenute e comunque non superiori
a 3000 mm di larghezza, questa struttura prevede montanti laterali di ingombro
ridotto: solo 80 mm e traversa superiore in lamiera di spessore 8/10 di mm.

struttura SIKURTEC
la soluzione più versatile perché universale
Soluzione universale per garage con ingresso di dimensioni fino a 3500 mm di larghezza, questa struttura prevede montanti laterali da 120 mm e traversa superiore in lamiera di spessore 8/10 di mm.

struttura SIKURA
per massime dimensioni e massima sicurezza
Dedicata a garage di dimensioni extralarge, fino a 6000 mm di larghezza, questa
struttura è realizzata con montanti laterali da 120 mm, in lamiera di spessore
15/10 di mm e traversa superiore sempre in lamiera di spessore 15/10 di mm.

Le tre strutture
che rispondono
a tutte le esigenze

Ballan ha creato una gamma di strutture in grado di adattarsi alle
differenti caratteristiche del box auto, alle dimensioni dell’ingresso
e alla destinazione d’uso (si pensi solo alla sostanziale differenza fra
una porta per singolo box auto e quella per l’accesso principale di
un garage condominiale). La porta su misura esiste davvero? Incrociando i modelli e le strutture Ballan, la risposta è sì. Decisamente sì.

Le porte contrassegnate dalla sigla “HF”
adottano gli spazi di sicurezza
e la guarnizione in gomma, che evitano
lo schiacciamento delle dita.
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260

260

Misure disponibili per struttura Spazio e Spazio HF
per tutti i modelli P L A N A e P L A N A V I VA :
(unità di misura 10 mm)
L da 2000 a 3000 - H da 2000 a 2650 mm

80

80

Struttura Spazio.

Struttura Spazio HF.
Sezione montante laterale,
profilo anta mobile e
guarnizione di tenuta interna.

Sezione montante laterale, profilo
anta mobile e guarnizioni di tenuta
interne ed esterne.

STRUTTURA

STRUTTURA

SPAZIO

SPAZIO

Disponibile solo a funzionamento manuale, Spazio è la struttura
con montanti laterali da 80 mm: la soluzione che offre la massima
ampiezza al passaggio. La traversa superiore da 110 mm è in lamiera di
spessore 8/10 di mm.
Dedicata ai garage con ingresso di dimensioni contenute e comunque non
superiori a 3000 mm di larghezza e 2650 mm di altezza.
Costruita in lamiera d’acciaio, stampata e zincata, prevede l’anta mobile in
tubolare elettrosaldato di sezione 60 mm. È completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016.
La struttura Spazio è dotata di dispositivo paracadute contro la
chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione
di Prestazione DoP.

Disponibile a funzionamento manuale o elettrico, Spazio HF prevede i montanti laterali da 80 mm. La traversa superiore da 110 mm è
in lamiera di spessore 8/10 di mm. Dedicata ai garage con ingresso di
dimensioni contenute e comunque non superiori a 3000 mm di larghezza
e 2650 mm di altezza.
Grazie alla predisposizione alla motorizzazione HF può essere motorizzata anche successivamente, nel pieno rispetto della Norma di
Prodotto EN 13241-1. Questo perché la predisposizione HF comprende
gli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi, le guarnizioni perimetrali fra
anta mobile e telaio fisso (montanti laterali più traversa superiore), i bracci
di leva rinforzati, nonché le staffe autocentranti per garantire una corretta
chiusura dell’anta mobile.
Le caratteristiche tecniche sono le medesime del modello Spazio.
Spazio HF è dotata di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione di Prestazione DoP.
Automazione: SIM-1, SIM-2.

Misure disponibili
per struttura Sikurtec e Sikurtec HF
per tutti i modelli P L A N A e P L A N A V I VA :
(unità di misura 10 mm)
L da 2000 a 3500 - H da 2000 a 2650 mm

255 / 315

255 / 315

Misure disponibili
per struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
per tutti i modelli P L A N A e P L A N A V I VA :
(unità di misura 10 mm)
L da 2000 a 3500 - H da 2000 a 2650 mm

120

120

Struttura Sikurtec.

Struttura Sikurtec HF.
Sezione montante laterale,
profilo anta mobile e
guarnizione di tenuta interna.

Sezione montante laterale,
profilo anta mobile e guarnizioni
di tenuta interne ed esterne.

STRUTTURA

STRUTTURA

SIKURTEC

SIKURTEC

Disponibile solo a funzionamento manuale, Sikurtec è la struttura
con montanti laterali da 120 mm in lamiera di spessore 15/10 di mm
(come Sikura) e traversa superiore da 110 mm in lamiera di spessore 8/10
di mm (come Spazio). Realizzabile fino ad una dimensione massima di
3500 mm di larghezza e 2650 mm di altezza.
Costruita in lamiera d’acciaio, stampata e zincata, prevede l’anta mobile in
tubolare elettrosaldato di sezione 60 mm. È completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016.
La struttura Sikurtec è dotata di dispositivo paracadute contro la
chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione
di Prestazione DoP.

Disponibile con anta non debordante: Sikurtec City.

Disponibile a funzionamento manuale o elettrico, Sikurtec HF è la
struttura con montanti laterali da 120 mm in lamiera di spessore 15/10
di mm (come Sikura) e traversa superiore da 110 mm in lamiera di spessore
8/10 di mm (come Spazio). Realizzabile fino a dimensione max L 3500 mm
e H 2650 mm.
Grazie alla predisposizione alla motorizzazione HF può essere motorizzata anche successivamente, nel pieno rispetto della Norma di
Prodotto EN 13241-1. Questo perché la predisposizione HF comprende
gli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi, le guarnizioni perimetrali fra
anta mobile e telaio fisso (montanti laterali più traversa superiore), i bracci
di leva rinforzati, nonché le staffe autocentranti per garantire una corretta
chiusura dell’anta mobile. Le caratteristiche tecniche sono le medesime
del modello Sikurtec. Sikurtec HF è dotata di dispositivo paracadute
contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione di Prestazione DoP.
Disponibile con anta non debordante: Sikurtec HF City.
Automazione: SIM-1, SIM-2, ERG-2 CITY.
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Misure disponibili
per struttura Sikura e Sikura HF
per tutti i modelli P L A N A e P L A N A V I VA :
(unità di misura 10 mm)
L da 2000 a 6000 - H da 2000 a 2800/3000 mm

120

255 / 315 / 355

255 / 315 / 355

Misure disponibili
per struttura Sikura City HF
per tutti i modelli P L A N A e P L A N A V I VA :
(unità di misura 10 mm)
L da 2000 a 6000 - H da 2000 a 2800 mm

120

Struttura Sikura.

Struttura Sikura HF.
Sezione montante laterale,
profilo anta mobile e
guarnizione di tenuta interna.

Sezione montante laterale,
profilo anta mobile e guarnizioni
di tenuta interne ed esterne.

STRUTTURA

STRUTTURA

SIKURA

SIKURA

Disponibile solo a funzionamento manuale, Sikura è la struttura
in lamiera d’acciaio ad alto spessore e dimensioni massime fino a
6000 mm di larghezza e 3000 di altezza. Con montanti laterali da 120
mm in lamiera di spessore 15/10 di mm e traversa superiore da 100 mm
sempre in lamiera di spessore 15/10 di mm.
Costruita in lamiera d’acciaio, stampata e zincata, prevede l’anta mobile in
tubolare elettrosaldato di sezione 80 mm. È completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016.
La struttura Sikura è dotata di dispositivo paracadute contro la
chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione
di Prestazione DoP.

Disponibile a funzionamento manuale o elettrico, Sikura HF è la
struttura in lamiera d’acciaio ad alto spessore e dimensioni max
fino a L 6000 mm e H mm. Con montanti laterali da 120 mm in lamiera
spess.15/10 mm e traversa superiore da 100 mm sempre in lamiera spess.
15/10 mm.
Grazie alla predisposizione alla motorizzazione HF, Sikura HF può
essere motorizzata successivamente, rispettando la Norma di Prodotto EN 13241-1. Questo perché la predisposizione alla motorizzazione
HF comprende gli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi, guarnizioni
perimetrali fra anta mobile e telaio fisso (montanti laterali più traversa superiore), bracci di leva rinforzati e autocentranti per garantire una corretta
chiusura dell’anta mobile. Le caratteristiche tecniche sono le medesime del
modello Sikura.
Sikura HF è dotata di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, targhetta CE e Dichiarazione di Prestazione DoP.
Disponibile con anta non debordante: Sikura HF City
Automazione: ISY, ERG-2 CITY.

Sicurezza Ballan? Assolutamente a Norma!
Tutte le porte da garage devono rispettare una serie di disposizioni di legge volte a salvaguardare l’incolumità di chi le utilizza.
Il produttore nel dichiarare le prestazioni del prodotto come richiesto dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sottopone la porta da garage a prove iniziali di tipo ad un Ente Notificato
secondo la Norma di Prodotto EN 13241-1: resistenza al carico del vento, sicurezza aperture, forza di
funzionamento per le porte motorizzate.
Le porte devono riportare la targhetta di Marcatura CE, essere corredate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) mentre le porte motorizzate devono essere accompagnate anche dalla Dichiarazione di
Conformità CE secondo la Direttiva Macchine (MD, Machine Directive).
FUNZIONAMENTO MANUALE
Queste porte sono dotate di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
PREDISPOSTE ALLA MOTORIZZAZIONE, prevedono:
- dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile;
- “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi;
- guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso;
- bracci di leva anticesoiamento;
- staffe autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
MOTORIZZATE, prevedono:
- dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile;
- “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi;
- guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso;
- bracci di leva e di movimento anticesoiamento;
- staffe autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta;
- protezione degli organi in movimento;
- motori dotati di limitatore di forza;
- rilevatori di presenza (fotocellule).
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione
di Prestazione (DoP) e Dichiarazione di Conformità CE.

Il monobraccio di sostegno
e di movimentazione della
parte mobile, brevetto Ballan, è stato opportunamente
sagomato per rispettare gli
spazi di sicurezza ed evitare
il cesoiamento delle dita.

Dichiarazione di Prestazione (DoP),
che riporta le caratteristiche del prodotto secondo il nuovo CPR 305/2011.

La Dichiarazione
di Prestazione

Dichiarazione di Conformità CE che
attesta il rispetto di tutte le Norme
Europee in vigore per le porte motorizzate.

DoP
CPR

2011

305/

E’ uno degli aspetti più innovativi
del Regolamento 305/2011 che,
dal 1° luglio 2013, sostituisce
completamente la Direttiva Prodotti
da Costruzione 89/106 CPD.
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Manuale per la Posa in Opera, l’Uso
e la Manutenzione: la guida di facile
consultazione e completa di ogni informazione.

Targhetta di Marcatura CE identificativa del prodotto che riporta tutti i dati
richiesti dalla normativa vigente.

Tra le novità del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR, Construction Products Regulation), rispetto
alla Direttiva per i Prodotti da Costruzione (CPD, Construction Products Directive), vi è l’introduzione della
Dichiarazione di Prestazione (DoP) che sostituisce la dichiarazione di conformità secondo la CPD.
Mediante la DoP il fabbricante dichiara le prestazioni dei propri prodotti e non più soltanto la
“conformità” dei materiali a una specifica tecnica.
La DoP dovrà anche riportare i riferimenti dell’organismo notificato che ha eseguito le “prove di tipo” che
attestano le prestazioni del prodotto dichiarate. Di conseguenza deve essere adeguata anche la targhetta di Marcatura CE, che dovrà riportare i riferimenti della DoP.
I concetti, presenti già in molte Norme Europee EN che restano attualmente in vigore, nella CPR sono
affermate in modo più chiaro e diretto.
Questo risponde alle direttive sulla tutela dei consumatori e determina le condizioni affinché
nella filiera delle costruzioni siano definiti i ruoli e le responsabilità dei vari operatori.

PORTE BASCULANTI AUTOMAZIONI BALLAN

Spazio di sicurezza di 25 mm fra la
parte fissa e quella mobile (contro lo
schiacciamento delle dita).
Le guarnizioni laterali in gomma sono
un ulteriore elemento di protezione.

Dispositivo paracadute inserito nelle
guide. Agisce in caso di rottura delle
funi bloccando la caduta dell’anta
mobile.

Gli autocentranti di chiusura garantiscono il centraggio dell’anta mobile
per rispettare gli spazi di sicurezza.

I rilevatori di presenza, applicati alle
foderine copripeso, bloccano istantaneamente il funzionamento della porta al passaggio di persone o cose. Le
fotocellule precablate sono optional.

a)

b)

Dispositivo di sblocco esterno (contro il rischio black out), (optional).

Morsettiera esterna per il cablaggio
degli accessori
posizionata a
sx vista interna
(optional).

Uscita cavo motore
dx o sx (da specificare al momento
dell’ordine).

Lampeggiante a led esterno, posto
sulla traversa superiore, incorpora
l’antenna ricevente per il telecomando (optional).
a) Lampeggiante per posa in luce.
b) Lampeggiante con supporto per
posa oltre luce.

La protezione inferiore in gomma
dell’anta mobile è di serie per tutte
le porte motorizzate (viene fornita
smontata).

Solo tecnologia amica.
Telecomandare l’apertura
e chiusura della porta del
proprio garage è una bella
comodità.
Grazie a Ballan questo
semplice gesto è anche la
scelta più sicura, perché le
automazioni proposte sono
interamente progettate in
azienda.

Le automazioni SIM / ISY / ERG-2 CITY sono adeguate per l’installazione nelle strutture:
- SIM-1 / SIM-2 per struttura Spazio HF e Sikurtec HF;
- ISY per struttura Sikura HF
- ERG-2 CITY solo per struttura Sikurtec HF City e Sikura HF City

Marcatura CE
Le porte basculanti dotate di automazione sono a Marcatura CE
e corredate di Dichiarazione di Conformità CE per l’uso
automatico. Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono
a Marcatura CE in conformità alla Direttiva europea sulla
compatibilità elettromagnetica.

In tutte le automazioni il motoriduttore 24V viene gestito dal sistema
di controllo VISg (Verified Instant Safety-g): la centralina a bordo,
con pulsanti di comando, a basso consumo che utilizza il nuovo
Accelerometro di Gravità brevettato.
Il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe - e inverte - il
movimento in presenza di un ostacolo (sforzo massimo consentito
400 N). L’azione del limitatore di sforzo è evidenziata dalla linea blu nel
grafico, ben al di sotto di quelli stabiliti per legge (linea rossa).
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I kit per automazioni SIM, ISY, ERG-2 CITY comprendono:
KIT ORO

KIT ARGENTO

KIT BASE

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Verified Instant Safety-g): la centralina
a bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro di Gravità brevettato; sono comprese le
luci di cortesia a led, i monobracci di leva e i
supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate e premontate sulla basculante;
- n. 1 lampeggiante a led, con antenna integrata, montato e preclablato (posizionato
nella traversa superiore della basculante
sempre a sinistra vista esterna);
- protezione inferiore in gomma dell’anta
mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Verified Instant Safety-g): la centralina
a bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro
di Gravità brevettato; sono comprese le luci
di cortesia a led, i monobracci di leva e i supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n. 1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate
e premontate sulla basculante;
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo
VISg (Verified Instant Safety-g): la centralina
a bordo, con pulsanti di comando, a basso
consumo che utilizza il nuovo Accelerometro
di Gravità brevettato; sono comprese le luci
di cortesia a led, i monobracci di leva e i supporti motore;
- n.1 scheda ricevente bicanale integrata
(tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore Smart, FM rolling code a
3 e 5 canali;
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

Per le automazioni ERG / ERG-2 CITY sono previsti tre kit alternativi:
KIT ORO - KIT ARGENTO - KIT BASE.
Con la scelta del KIT, la porta viene fornita completa di automazione preferita installata, non necessita
di collaudo in cantiere perchè l’impianto elettrico è già inserito e precablato. A tutti gli effetti può essere
paragonata a un “elettrodomestico” che non ha bisogno di un elettricista per la messa in funzione. E’
sufficiente collegare la porta all’impianto elettrico del garage ed è subito pronta all’uso, con un risparmio
di tempo ed economico più che evidente.
- Con il KIT ORO la porta viene fornita completa con l’automazione scelta e full optional.
- Con il KIT ARGENTO la porta viene fornita completa di automazione come per il KIT ORO, ma senza
il lampeggiante a led con l’antenna integrata.
- Il KIT BASE è per chi cerca una automazione conveniente, sempre già installata nella porta.

Accessori automazione
SIM / ISY / ERG-2 CITY

(possono essere già compresi nei vari kit oppure optional)
1. Tastiera a codice numerico via radio (alimentazione 6V
con due batterie al litio)
2. Nuovo trasmettitore Smart, rolling code a 3 e 5 canali
3. Coppia di fotocellule supplementare sfusa (da parete)
4. Lampeggiatore di movimento
5. Antenna per radiocomandi
6. Ricevente quarzato da esterno bicanale
7. Lampeggiante a led con antenna integrata
(fornito già installato e precablato)
8. Supporto per lampeggiante a led per posa oltreluce
9. Morsettiera esterna per cablaggio accessori (viene
fornita già installata e posizionata a dx vista interna).

Con il kit la porta
è subito pronta all’uso

SIM Ballan:
l’automazione sicura e
affidabile
AUTOMAZIONE PER TUTTI I MODELLI
PLANA E PLANA VIVA
STRUTTURA SPAZIO HF, SIKURTEC HF
Per questa automazione sono previsti i tre
kit alternativi:
- KIT ORO
- KIT ARGENTO
- KIT BASE

Vista interna Plana Sikurtec HF con automazione SIM-2 e coppia di fotocellule interne
premontate e precablate (optional).

L’automazione SIM-1 e SIM-2 Ballan (sviluppata e brevettata da Ballan) integra motore, sistema di
controllo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico elemento, racchiuso in
una protezione in materiale plastico nero e posto sull’anta mobile, con cavi elettrici esterni inseriti in una
guaina.
I punti di forza dell’automazione SIM Ballan sono:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sagomato per
rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura.
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata, questo rende l’automazione più sensibile e
nello stesso tempo più affidabile, perché compensa automaticamente le variazioni dovute ad attrito,
temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta
e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di
manutenzione.

Il monobraccio di sostegno e di movimentazione della
parte mobile, brevetto Ballan, è stato opportunamente
sagomato.
L’automazione si avvale di due motoriduttori irreversibili
a bassa tensione. La luce di cortesia è inserita nella
protezione.

Nella porta Plana l’automazione SIM-1 prevede un
motore centrale applicato su un longherone centrale
(posto sull’anta mobile) con base motore e tubi di rinvio.
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ISY Ballan:
l’automazione più
compatta ed efficiente
AUTOMAZIONE PER TUTTI I MODELLI
PLANA E PLANA VIVA
STRUTTURA SIKURA HF
Per questa automazione sono previsti i tre
kit alternativi:
- KIT ORO
- KIT ARGENTO
- KIT BASE

Vista interna porta basculante Plana Sikura HF, con automazione ISY Ballan
e coppia di fotocellule interne premontate e precablate (di serie).

L’automazione ISY Ballan (sviluppata e brevettata da Ballan) integra motore, sistema di controllo VISg
con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico elemento, posto sull’anta mobile, ottenendo in questo modo una compattezza eccellente e un risultato estetico invidiabile.
I punti di forza dell’automazione ISY Ballan, nonché gli elementi che distinguono nettamente questa
motorizzazione:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sagomato per
rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura;
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata: questo rende l’automazione più sensibile (più sicura)
e nello stesso tempo più affidabile (più funzionale), perché compensa automaticamente le variazioni
dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta
e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di
manutenzione.

Il monobraccio di sostegno e di movimentazione della
parte mobile, brevetto Ballan, è stato opportunamente
sagomato.
L’automazione è integrata con la porta e si avvale di due
motoriduttori irreversibili a bassa tensione.
La luce di cortesia è inserita nella protezione.

ERG-2 CITY Ballan:
l’automazione pratica
e affidabile
AUTOMAZIONE PER TUTTI I MODELLI
PLANA E PLANA VIVA
STRUTTURA SIKURTEC HF CITY
E SIKURA HF CITY
Per questa automazione sono previsti i tre
kit alternativi:
- KIT ORO
- KIT ARGENTO
- KIT BASE

Vista interna porta basculante Plana Sikura HF City,con automazione ERG-2 CITY
e coppia di fotocellule interne premontate e precablate (di serie).

L’automazione ERG-2 CITY, progettata da Ballan, è sicura perchè con il braccio motore telescopico
e la predisposizione HF rispetta gli spazi di sicurezza antinfortuni (Direttiva Europea). Integra motore,
sistema di controllo VISg con Accelerometro di Gravità e comando in un unico elemento, racchiuso in
una protezione in materiale plastico nero e posto sull’anta mobile, con cavi elettrici esterni inseriti in una
guaina.
La motorizzazione ERG-2 CITY, destinata ai modelli di porte con anta mobile non debordante (City),
prevede due motori laterali applicati su due longheroni (posti alle estremità dell’anta mobile) con base
motore e bracci telescopici.
I punti di forza dell’automazione ERG-2 CITY sono:
- il braccio motore telescopico rispetta gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento
delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura.
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata, questo rende l’automazione più sensibile e
nello stesso tempo più affidabile, perché compensa automaticamente le variazioni dovute ad attrito,
temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento della porta
e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui malfunzionamenti e su un’eventuale necessità di
manutenzione.
Il braccio motore telescopico assicura il rispetto degli
spazi di sicurezza ed evita lo schiacciamento delle dita.
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Maniglia sagomata
in alluminio
Consigliata per la nuova Plana la maniglia
ergonomica in alluminio progettata e brevettata
da Ballan, art. 96 con finitura cromo satinato,
oppure art. 92 con finitura ottone satinato, con
serratura con cilindro europeo.
A richiesta con cilindro di sicurezza Defender
antitrapano (inserito anche nella serratura
dell’eventuale porta pedonale).

Art. 98

Art. 92

Art. 13

Art. 96

Serratura completa di cilindro a profilo con placca
e maniglia in alluminio.
Art. 92 - Finitura ottone satinato;
Art. 96 - Finitura cromo satinato.

Zoccolatura in abs
La zoccolatura inferiore in abs (optional) di colore
nero, ha una altezza di 50 mm, tappi laterali di
chiusura e un profilo di alluminio all’interno.
Il risultato estetico pregevole garantisce anche una
perfetta chiusura tra anta mobile e pavimento.

MANIGLIE

Maniglia in alluminio
Disponibile anche la maniglia in alluminio art. 94 con finitura
ottone satinato, oppure art. 98 con finitura cromo satinato,
sempre con serratura con cilindro europeo.
A richiesta anche con cilindro di sicurezza Defender antitrapano
(inserito anche nella serratura dell’eventuale porta pedonale).

Art. 94

Art. 08

Art. 94 - Placca e maniglia in alluminio,
con finitura ottone satinato;
Art. 98 - Placca e maniglia in alluminio,
con finitura cromo satinato;
Art. 08 - Maniglia inferiore interna/esterna
a ponte in alluminio (finitura ottone satinato)
Art. 13 - Maniglia inferiore interna/esterna
a ponte in alluminio (finitura cromo satinato).

Per la porta pedonale, a richiesta, è disponibile anche
la serratura a tre punti di chiusura dotata di rostri di
sicurezza.

Il telaio dell’anta della porta pedonale ed il controtelaio sono costruiti con profili in alluminio
progettati e realizzati da Ballan e verniciati in tinta come i pannelli (per i modelli Plana Viva i
profili della porta pedonale vengono verniciati nelle tinte Ral 8003 o Ral 8011).
La soglia inferiore è in acciaio zincato verniciato in tinta, l’ingombro della soglia inferiore è
di 60 mm dal pavimento.
La porta pedonale ha una luce passaggio in larghezza di 750 mm, è dotata di tre cerniere
regolabili, doppia guarnizione di chiusura (una sull’anta ed una sul controtelaio),
limitatore di apertura installato nella parte superiore dell’anta, maniglia in alluminio
installata sul profilo in alluminio e serratura con cilindro europeo.
A richiesta disponibile anche la serratura a tre punti di chiusura dotata di rostri di
sicurezza e serratura di sicurezza Defender antitrapano.
Nelle porte motorizzate viene inserito il sensore elettromagnetico di sicurezza.

Vista esterna porta basculante Plana 500 (struttura Sikurtec HF)
con porta pedonale inserita e lampeggiante a led (optional).

N.B.: Per esigenze costruttive la porta pedonale in altezza
non potrà mai essere “tutta altezza” rispetto all’anta mobile della basculante.
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Fra le novità di Plana
c’è anche la porta
pedonale
Più comoda perché ha la
soglia a 60 mm che agevola
l’ingresso in garage, anche
con la bicicletta.
Quasi invisibile grazie alla
verniciatura in tinta con i
pannelli.
Isolata termicamente con
la doppia guarnizione di
chiusura.
Elegante grazie alla maniglia
in alluminio perfettamente
coordinata.
E per le porte motorizzate
è previsto il sensore
elettromagnetico di
sicurezza.

Particolare del limitatore di
apertura installato
nella parte superiore dell’anta.

Il sensore elettromagnetico di
sicurezza, viene inserito nelle porte
motorizzate.

Particolare della serratura con
maniglia in alluminio e della
guarnizione installata nell’anta della
porta pedonale.

Particolare della soglia inferiore in
acciaio zincato e verniciato in tinta.
L’ingombro della soglia inferiore è
di circa 60 mm dal pavimento.

Oblò con cornice
verniciata in tinta
A
NUOV E
IC
CORN
INOX

Art. 320

Art. 310

Oblò cornice in acciaio
Art. 330

Art. 370X

Art. 320X

Art. 310X

Art. 350

Art. 330X

Art. 340

Art. 350X

Art. 340X

Art. 370

Art. 360X

Art. 520X

Art.
510X
Art.
510

Art. 360

NUOVI OBLÒ RETTANGOLARI CON CORNICE IN ACCIAIO INOX SATINATO.
Il vetro misura 380 x 190 mm, temperato e antisfondamento può essere scelto con differenti soluzioni
di satinatura. Disponibili anche gli oblò per esigenze di aerazione sempre con cornice in acciaio
satinato.

Oblò rotondi e quadrati
con cornice in acciaio inox

A richiesta sono disponibili gli oblò realizzati in vetro temperato e antisfondamento di misura 380 x
190 mm, con cornici di ingombro minimo e verniciate in tinta Ral. Il vetro può essere scelto con
differenti soluzioni di satinatura.

Art. 420
Art. 410

Art. 510

Art. 520

Art. 440

Gli oblò rotondi con cornice in acciaio inox sono disponibili
nel diametro 240 mm e 330 mm, con vetro antisfondamento
trasparente o satinato.
Gli oblo quadrati con cornice in acciaio inox sono disponibili
nella misura 310 x 310 mm e 260 x 260 mm, con vetro
antisfondamento trasparente o satinato.

Art. 430

Gli oblò retinati e alettati, di misura 380 x 190 mm, e la
cornice esterna sono sempre verniciati nel colore della
pannellatura esterna.
Art. 510 - Oblò retinato con rete forata quadra 8x8 mm.
Garantisce 0,05 mq di aerazione.
Art. 520 - Oblò alettato con profili in acciaio zincato.
Garantisce 0,03 mq di aerazione.

Nel garage meglio la luce
naturale
Applicando alle porte basculanti Plana, gli
oblò o i sopraluce si consente l’illuminazione
naturale dell’interno del garage.

Sopraluce incorporato nell’anta mobile
con 2 specchiature predisposte a vetri
(vetro escluso).
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di di
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6060
mm.
senza
coperturecon
per la predisposizione HF la larghezza
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h

130/180
100

H. FORO

100

100

130/180

h
10 MINIMO
10 MINIMO

H. PASSAGGIO 170/210
H. PASSAGGIO 170/210
profondità montante H. FORO
H. FORO

L. PASSAGGIO
L. PASSAGGIO

35 mm

10 10

+ 10 MM)

Nella porta basculante Plana con coperture
inserite aggiungere sempre 35 mm alla
“profondità montante” di tutte le strutture.

H. ESTERNO TELAIO
TELAIO
ESTERNO
(MIS.
H.NOM.
ESTERNO
TELAIO
MM)
+ 10
TELAIO
ESTERNO
(MIS. NOM.

L. ESTERNO
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H. FORO (MIS. NOMINALE)

5
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120 1205
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5120 120
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MM)
FORO - 10
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5
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TELAIO
ESTERNO
(MIS. NOMINALE:
H. ESTERNO
TELAIO
+ 10 MM)
ESTERNO TELAIO
(MIS. NOMINALE:

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
(MIS.(MIS.
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
10 MM)
+ 10+MM)

STANDARD 255
LARGE 315
STANDARD
EXTRA
LARGE255
355
LARGE 315
EXTRA LARGE 355

230/300
10

H. PASSAGGIO

H. FORO (MIS. NOMINALE)10 h
H. FORO (MIS. NOMINALE)
h

230/300

H. PASSAGGIO

(H. FORO - 10 MM)

5

H. ESTERNO TELAIO
MM)
FORO - 10
H.(H.
ESTERNO
TELAIO

L. PASSAGGIO 120 1205
L. PASSAGGIO

STRUTTURA
SIKURA
CITY
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE
STRUTTURA
SIKURA
CITY
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE

STANDARD 255
LARGE 315
STANDARD
EXTRA
LARGE255
355
LARGE 315
EXTRA LARGE 355

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
(L. FORO
10 MM)
(L. FORO
- 10- MM)

5120 120

h

L. FORO
L. FORO

STRUTTURA
SIKURA
CITY
- POSIZIONE
LUCE
STRUTTURA
SIKURA
CITY
- POSIZIONE
IN IN
LUCE

5

10 MINIMO
10 MINIMO

L. PASSAGGIO
L. PASSAGGIO

H. ESTERNO TELAIO
TELAIO
ESTERNO
(MIS.
H.NOM.
ESTERNO
TELAIO
MM)
+ 10
TELAIO
ESTERNO
(MIS. NOM.
+ 10 MM)

10 10

L. FORO
(MIS.
NOMINALE)
L. FORO
(MIS.
NOMINALE)

STANDARD 255
LARGE 315
STANDARD
EXTRA
LARGE255
355
LARGE 315
EXTRA LARGE 355

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
(MIS.
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
(MIS.
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
+
10
MM)
+ 10 MM)

H. FORO (MIS. NOMINALE)

5

270/310 10
H. PASSAGGIO 270/310 10
H. FORO (MIS. NOMINALE)

120 1205

H. PASSAGGIO

L. PASSAGGIO
L. PASSAGGIO

(H. FORO - 10 MM)

5120 120

10 MINIMO
10 MINIMO

STRUTTURA
SIKURA
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE
STRUTTURA
SIKURA
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE

H. ESTERNO TELAIO
MM)
FORO - 10
(H.ESTERNO
H.
TELAIO

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
(L. FORO
10 MM)
(L. FORO
- 10- MM)

STANDARD 255
LARGE 315
STANDARD
EXTRA
LARGE255
355
LARGE 315
EXTRA LARGE 355

STRUTTURA
SIKURA
- POSIZIONE
LUCE
STRUTTURA
SIKURA
- POSIZIONE
IN IN
LUCE

5

L. PASSAGGIO
L. PASSAGGIO
L. FORO
L. FORO

L. FORO
(MIS.
NOMINALE)
L. FORO
(MIS.
NOMINALE)

H. ESTERNO TELAIO
TELAIO
ESTERNO
(MIS. NOMINALE:
H. ESTERNO
TELAIO
+ 10 MM)
ESTERNO TELAIO
(MIS. NOMINALE:

10 10

STANDARD 255
LARGE 315
STANDARD 255
LARGE 315

230/280
10

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
(MIS.(MIS.
NOMINALE:
ESTERNO
TELAIO
10 MM)
+ 10+MM)

H. FORO (MIS. NOMINALE)10 h
H. FORO (MIS. NOMINALE)
h

230/280

H. PASSAGGIO

5

H. PASSAGGIO

L. PASSAGGIO 120 1205
L. PASSAGGIO

(H. FORO - 10 MM)

5
120 120

STRUTTURA
SIKURTEC
CITY
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE
STRUTTURA
SIKURTEC
CITY
- POSIZIONE
OLTRE
LUCE

H. ESTERNO TELAIO
MM)
FORO - 10
H.(H.
ESTERNO
TELAIO

L. ESTERNO
TELAIO
L. ESTERNO
TELAIO
(L. FORO
10 MM)
(L. FORO
- 10- MM)

STANDARD 255
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Dati tecnici porta basculante
Plana
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Porta basculante
Plana 500

Porta basculante
Plana 250

Porta basculante a contrappesi Plana 500.
Costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
La finitura del lato esterno Plana 500 è in due
varianti:
- lato esterno superficie “goffrato legno”, tinte
standard lato esterno pannelli preverniciato Verde
simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone simil
Ral 8014, Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco
simil Ral 9010.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional all’esterno e all’interno
possono essere verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral Ballan.
- lato esterno superficie “liscia” colore
standard preverniciato finitura “polygrain” Grigio
antracite simil Ral 7016 (struttura verniciata Ral
7016); Bianco simil Ral 9016 (struttura verniciata
Ral 9016).
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.

Porta basculante a contrappesi Plana 250 con
scanalutara centrale nel pannello nel lato esterno.
Costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
La finitura del lato esterno Plana 250 è in due
varianti:
- lato esterno superficie “goffrato legno”, tinte
standard lato esterno pannelli preverniciato Verde
simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone simil
Ral 8014, Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco
simil Ral 9010.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional all’esterno e all’interno
possono essere verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral Ballan.
- lato esterno superficie “liscia” colore
standard preverniciato finitura “polygrain” Grigio
antracite simil Ral 7016 (struttura verniciata Ral
7016); Bianco simil Ral 9016 (struttura verniciata
Ral 9016).
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.

Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.
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Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.

Porta basculante
Plana Quadra

Porta basculante a contrappesi Plana Quadra con
profili geometrici nel pannello nel lato esterno.
Costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
La finitura del lato esterno Plana Quadra è in una
sola variante:
- lato esterno superficie “goffrato legno”,
tinta standard lato esterno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional all’esterno e all’interno
possono essere verniciate in qualsiasi tinta
prevista dal campionario Ral Ballan.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.
Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.

PORTE BASCULANTI VOCE DI CAPITOLATO

Porta basculante
Plana Viva 500

Porta basculante
Plana Viva 250

Porta basculante
Plana Viva Quadra

Porta basculante a contrappesi Plana Viva
500, costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
I pannelli sono rivestiti esternamente con
pellicola “effetto legno” e finitura superficie
“goffrato legno” disponibile in due colori nel lato
esterno:
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata
Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata
Ral 8011).
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.

Porta basculante a contrappesi Plana Viva 250
con scanalutara centrale nel pannello nel lato
esterno.
Costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
I pannelli sono rivestiti esternamente con
pellicola “effetto legno” e finitura superficie
“liscia” disponibile in due colori nel lato esterno:
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata
Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata
Ral 8011).
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.

Porta basculante a contrappesi Plana Viva Quadra
con profili geometrici nel pannello nel lato esterno.
Costruita con profilati in acciaio zincato e
stampato. Anta mobile composta da tubolare
zincato elettrosaldato e pannelli dello spessore
di 40 mm, H 500 mm, composti da due pareti in
lamiera d’acciaio verniciata in tinta Ral standard
con interposto all’interno schiuma in poliuretano.
I pannelli sono rivestiti esternamente con
pellicola “effetto legno” e finitura superficie
“goffrato legno” disponibile in due colori nel lato
esterno:
- Rovere tinta noce chiaro (struttura verniciata
Ral 8003).
- Rovere tinta noce scuro (struttura verniciata
Ral 8011).
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Completa di paracadute contro la chiusura
accidentale dell’anta mobile, guarnizioni di battuta
laterali in gomma, foderine laterali asportabili (per
ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato
e/o in acciaio preverniciato simil Ral 9016, maniglia
a pendaglio, bracci di leva, funi di sollevamento e
contrappesi in conglomerato di cemento, zanche
di fissaggio.
La porta basculante è dotata di targhetta CE,
Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte
motorizzate di Dichiarazione di Conformità CE.

Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.

Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.

Disponibile nelle misure:
Struttura Spazio e Spazio HF
da L 2000 a 3000 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikurtec e Struttura Sikurtec HF
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura e Sikura HF
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800/3000 mm.
Struttura Sikurtec City e Sikurtec HF City
da L 2000 a 3500 - da H 2000 a 2650 mm.
Struttura Sikura HF City
da L 2000 a 6000 - da H 2000 a 2800 mm.

N.B.:
La presenza di eventuali lievi ondulazioni nei pannelli coibentati è da ritenersi nella norma e non un difetto.
Si consiglia di evitare le tinte scure nei pannelli esposti al sole, in quanto la possibile flessione degli elementi può limitare la
funzionalità della porta sezionale.
I valori di trasmittanza termica riportati sono solo esemplificativi, riferiti a porte da garage con allestimento standard e
con superficie compresa tra 8 e 10 mq. Solo se richiesta al momento dell’ordine Ballan SpA effettuerà una dichiarazione di
trasmittanza termica specifica per la porta da garage ordinata.

Onda è la porta sezionale che si solleva
e corre via veloce per lasciare completamente libero
lo spazio dentro e fuori il garage.
Ma una volta scesa è una barriera efficace per isolare
il garage dalle variazioni di temperatura.
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Onda: la porta sezionale
pratica e confortevole
Il primo, grande vantaggio della porta sezionale Onda è la praticità: sale in verticale e scorre
parallela al soffitto, senza ingombrare né dentro né fuori il garage.
Una praticità che si apprezza in modo particolare quando l’ingresso del garage si affaccia su un
passaggio pedonale o direttamente sulla strada, e naturalmente quando il box auto è “su misura”
dell’automobile.
Il confort invece è assicurato dai pannelli coibentati con schiuma poliuretanica, ignifuga e totalmente
priva di HCFC, che isolano termicamente e acusticamente l’interno del box auto. Una barriera alle
dispersioni di calore dall’interno verso l’esterno e alle escursioni di temperatura durante tutto l’anno.
Con gli evidenti vantaggi, anche economici, che comporta.

La porta sezionale Onda di allestimento e
dimensioni standard (esempio L 3500 x H
2400 mm con posa oltre luce), ha un valore
di trasmittanza termica di 1,6 W/m2K.

Il pannello che assicura
resistenza e sicurezza
I pannelli della porta sezionale Onda hanno uno spessore di 40 mm e un’altezza di 500 mm: le dimensioni testate per assicurare indeformabilità al pannello e garantire resistenza e solidità alla porta.
Sono realizzati con due pareti in lamiera d’acciaio zincata, al cui interno è iniettata la schiuma poliuretanica, ignifuga e priva di HCFC.
Grazie al profilo “salvadita” e alle cerniere antipizzicamento, offrono la migliore protezione contro gli
infortuni.
Una sicurezza che non si limita però al solo pannello. Infatti, le porte sezionali Onda sono dotate di
dispositivo paracadute molle, riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate dalla Dichiarazione di Conformità CE.

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda 500 e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
Il colore simil Ral 9010 e il telaio zincato sono standard.
La serratura tipo yale con placca e maniglia in abs nero è optional.
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ONDA 500
Il modello Onda 500 si distingue per il motivo a doghe grandi del pannello coibentato dello spessore
di 40 mm con H 500 mm, che assicura indeformabilità, resistenza e solidità alla porta sezionale.
Proposta in due varianti di finitura della superficie: “goffrato legno” in diverse tinte e liscia “polygrain”.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura “goffrato stucco“ bianco simil Ral 9010.

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

Verde
simil Ral
6005

500 mm

M

40 mm
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Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9010

		
		
		

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (solo lato esterno)
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

		
Grigio
Bianco
		
simil Ral
simil Ral
7016
9016

Pannello lato esterno tinte preveniciato finitura liscia “polygrain”
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

PORTA SEZIONALE ONDA 500

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Vista esterna porta sezionale Onda 500
con porta pedonale centrale, serratura con placca e
maniglia in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda 500 con telaio completo di guide di scorrimento
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali verniciati
bianco simil Ral 9010.
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La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda 250 (con scanalatura centrale nel pannello) e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
Il colore simil Ral 9010 e il telaio zincato sono standard.
La serratura tipo yale con placca e maniglia in abs nero è optional.
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ONDA 250
Onda 250 la porta sezionale che propone il motivo delle doghe sottili, grazie alla scanalatura centrale
del pannello coibentato dello spessore di 40 mm con H 500 mm, che assicura indeformabilità,
resistenza e solidità alla porta sezionale.
Proposta in due varianti di finitura della superficie: “goffrato legno” in diverse tinte e liscia “polygrain”.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura “goffrato stucco“ bianco simil Ral 9010.

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

Verde
simil Ral
6005

500 mm

M

40 mm
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Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8014

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9010

		
		
		

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (solo lato esterno)
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

		
Grigio
Bianco
		
simil Ral
simil Ral
7016
9016

Pannello lato esterno tinte preveniciato finitura liscia “polygrain”
Pannello lato interno “goffrato stucco” Bianco simil Ral 9010

PORTA SEZIONALE ONDA 250

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Vista esterna porta sezionale Onda 250
con porta pedonale centrale, serratura con placca e
maniglia in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda 250 con telaio completo di guide di scorrimento,
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali
verniciati bianco simil Ral 9010.

1.6
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La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Quadra (con profili geometrici nel pannello) e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
Il colore simil Ral 9010 e il telaio zincato sono standard.
La serratura tipo yale con placca e maniglia in abs nero è optional.
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ONDA QUADRA
Il modello Onda Quadra si distingue per il motivo a profili geometrici del pannello coibentato dello
spessore di 40 mm con H 500 mm. Assicura indeformabilità, resistenza e solidità alla porta sezionale
proposta nella finitura della superficie “goffrato legno” bianco o in diverse tinte.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura “goffrato stucco“ bianco simil Ral 9010.

Bianco
simil Ral
9010

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinta standard preverniciato Bianco simil Ral 9010
Pannello lato interno finitura “goffrato stucco” tinta preverniciato Bianco simil Ral 9010

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

500 mm

M

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
a richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (solo lato esterno)
Pannello lato interno finitura “goffrato stucco” tinta preverniciato Bianco simil Ral 9010
40 mm

Bugna L 507 x H 340 mm
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PORTA SEZIONALE ONDA QUADRA

pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Vista esterna porta sezionale Onda Quadra
con porta pedonale centrale, serratura con placca e
maniglia in alluminio tinta cromo art. 98 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda Quadra con telaio completo di guide di scorrimento,
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali
verniciati bianco simil Ral 9010.

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500 con pellicola “effetto legno” in tinta noce chiaro e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
L’effetto legno noce chiaro e il telaio zincato sono standard.
La serratura con placca e maniglia in alluminio art. 94 tinta ottone satinato è optional.
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ONDA VIVA 500
Onda Viva 500 è la porta sezionale che unisce il fascino del legno alla comodità di non essere in legno.
E’ il vantaggio della pellicola “effetto legno” che ricopre i pannelli e che libera dall’obbligo della
manutenzione periodica, perché resiste in modo impeccabile agli agenti atmosferici e al logoramento nel
tempo. In più è una porta basculante EKO Ballan: affidabile, sicura, duratura e con ottimo isolamento
termo-acustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500 mm,
La pellicola “effetto legno” con finitura superficie “goffrato legno” è proposta in due varianti di
tonalità: rovere tinta noce chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato esterno finitura superficie “goffrato legno”
lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

40 mm
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PORTA SEZIONALE ONDA VIVA 500

Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 500
con porta pedonale centrale, profili in alluminio in
tinta Ral 8003, serratura con placca e maniglia in
alluminio tinta ottone art. 94 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda Viva 500 con telaio completo di guide di scorrimento,
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali
verniciati bianco simil Ral 9010.

1.6
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La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 250 con pellicola “effetto legno” e superficie “liscia” in tinta noce chiaro e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
L’effetto legno noce chiaro e il telaio zincato sono standard.
La serratura con placca e maniglia in alluminio art. 94 tinta ottone satinato è optional.
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ONDA VIVA 250
Onda Viva 250 con profilo centrale nel pannello è la porta sezionale che unisce il fascino del legno alla
comodità di non essere in legno, grazie alla pellicola “effetto legno” che ricopre i pannelli e che resiste
in modo impeccabile agli agenti atmosferici e al logoramento nel tempo. In più è una porta basculante
EKO Ballan: affidabile, sicura, duratura e con ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello
spessore di 40 mm e H 500 mm,
La pellicola “effetto legno” con finitura superficie “liscia” è proposta in due varianti di tonalità: rovere
tinta noce chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato esterno finitura superficie “liscia”
lato esterno pellicola “effetto legno”:
- Rovere tinta noce chiaro
- Rovere tinta noce scuro.
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

40 mm
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Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Vista esterna porta sezionale Onda Viva 250
con porta pedonale centrale, profili in alluminio in
tinta Ral 8003, serratura con placca e maniglia in
alluminio tinta ottone art. 94 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda Viva 250 con telaio completo di guide di scorrimento,
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali
verniciati bianco simil Ral 9010.

1.6
OL

La porta sezionale Onda con
allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x
H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
- 1.6 W/m2K
con posa oltre luce

Vista esterna porta sezionale Onda Viva Quadra con pellicola “effetto legno” in tinta noce chiaro e veletta coprialbero.
Scorrimento standard SST.
L’effetto legno noce chiaro e il telaio zincato sono standard.
La serratura con placca e maniglia in alluminio art. 94 tinta ottone satinato è optional.
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ONDA VIVA QUADRA
Onda Viva Quadra con profili geometrici nel pannello è la porta sezionale che unisce il fascino del legno
alla comodità di non essere in legno, grazie alla pellicola “effetto legno” che ricopre i pannelli e che libera
dall’obbligo della manutenzione periodica, perché resiste in modo impeccabile agli agenti atmosferici e
al logoramento nel tempo. In più è una porta basculante EKO Ballan: affidabile, sicura, duratura e con
ottimo isolamento termo-acustico grazie al pannello dello spessore di 40 mm e H 500 mm,
La pellicola “effetto legno” con finitura superficie “goffrato legno” è proposta in due varianti di tonalità:
rovere tinta noce chiaro e rovere tinta noce scuro.

Pannello lato esterno finitura superficie “goffrato legno”
lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.
500 mm

M

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

Pannello lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”
sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
pannello interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

40 mm

Bugna L 507x H 340 mm
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Vista esterna porta sezionale Onda Viva Quadra
con porta pedonale centrale, profili in alluminio in
tinta Ral 8003, serratura con placca e maniglia in
alluminio tinta ottone art. 94 (optional).

Vista interna porta sezionale Onda Viva Quadra con telaio completo di guide di scorrimento,
(scorrimento standard SST), supporti in acciaio zincato e motorizzazione Automatic A/310 (optional).
L’interno della porta è sempre bianco simil Ral 9010, con cerniere, staffe portarullo e profili laterali
verniciati bianco simil Ral 9010.

Le automazioni sempre
sicure per le porte
sezionali EKO
Per le porte sezionali Onda sono disponibili
diverse automazioni a soffitto con sistema di
trazione a catena:
- Automatic S/550, S/800 e S/1100
- Automatic A/310 e A/315.
Le automazioni sono formate da un motoriduttore
meccanico irreversibile 24 V in corrente continua
con quadro comando, lampada di illuminazione
incorporata e sistema di azionamento manuale in
caso di guasto o di black-out elettrico.
Le automazioni a soffitto, con sistema a trazione, diventano un blocco di chiusura grazie
all’irreversibilità.
Sono antischiacciamento in virtù della maggiore sensibilità del motore e hanno una centralina elettronica incorporata che provvede
al check-up dei dispositivi di sicurezza ad
ogni movimentazione e che è interfacciabile
per gestirne la manutenzione ed eventualmente per riprogrammarla.
In alternativa è disponibile l’automazione
laterale a uso civile o industriale Automatic
B/400 e B/500. Questa automazione è formata
da un operatore elettromeccanico completo di
quadro comando con pulsanti “apre e chiude”,
adattatore per albero portamolle, dispositivo di
sicurezza “sicurstop” e una coppia di fotocellule
da parete.

DoP
CPR

Dichiarazione di Prestazione (DoP),
che riporta le caratteristiche del prodotto secondo il nuovo CPR 305/2011.

Dichiarazione di Conformità CE che
attesta il rispetto di tutte le Norme
Europee in vigore per le porte motorizzate.

Manuale per la Posa in Opera, l’Uso
e la Manutenzione: la guida di facile
consultazione e completa di ogni
informazione.

2011

305/

La Dichiarazione
di Prestazione

Tutte le porte da garage devono rispettare una serie di disposizioni di legge volte a salvaguardare l’incolumità di chi le utilizza.
Il produttore nel dichiarare le prestazioni del prodotto come richiesto dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 sottopone la porta da garage a prove iniziali di tipo ad un Ente Notificato
secondo la Norma di Prodotto EN 13241-1: resistenza al carico del vento, sicurezza aperture, forza di
funzionamento per le porte motorizzate.
Le porte devono riportare la targhetta di Marcatura CE, essere corredate dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) mentre le porte motorizzate devono essere accompagnate anche dalla Dichiarazione di
Conformità CE secondo la Direttiva Macchine (MD, Machine Directive).

E’ uno degli aspetti più innovativi
del Regolamento 305/2011 che,
dal 1° luglio 2013, sostituisce
completamente la Direttiva Prodotti
da Costruzione 89/106 CPD.
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Vista interna ONDA 250 ONDA 500 / ONDA VIVA 500
con automazione sistema a traino Automatic A/130
(scorrimento standard SST).

Targhetta di Marcatura CE identificativa del prodotto che riporta tutti i dati
richiesti dalla normativa vigente.

I pannelli sono dotati di profilo antipizzicamento.

Dispositivo paracadute in caso di rottura delle molle che ferma all’istante
la chiusura della porta.

Dispositivo paracadute in caso di rottura delle funi che ferma all’istante la
chiusura della porta (OPTIONAL).

La sicurezza
della Marcatura CE

FUNZIONAMENTO MANUALE
Queste porte sono dotate di dispositivo paracadute molle contro la chiusura accidentale della porta.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).

In tutte le automazioni i componenti elettrici
ed elettronici sono a Marcatura CE in
conformità alla Direttiva Europea sulla
compatibilità elettromagnetica.

FUNZIONAMENTO CON AUTOMAZIONE, prevedono:
- dispositivo paracadute molle contro la chiusura accidentale della porta
- protezione dei tamburi avvolgicavo,
- profilo antipizzicamento,
- motori dotati di limitatore di forza.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP)
e Dichiarazione di Conformità CE.

1

2

Per le automazioni Automatic S/550, S/800 e
S/1100 sono previsti tre kit alternativi:
KIT ORO - KIT ARGENTO - KIT BASE.
Con la scelta del KIT, la porta viene fornita
completa di automazione preferita, a parte (sfusa)
da installare in cantiere.
- Con il KIT ORO la porta viene fornita completa
con l’automazione scelta e full optional.
- Con il KIT ARGENTO la porta viene fornita
completa di automazione come per il KIT ORO,
ma senza il lampeggiante a led.
- Il KIT BASE è per chi cerca una automazione
conveniente.
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Accessori automazione con sistema a trazione a
catena Automatic S/550, S/800 e S/1100
1. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 V S/550
(550 N) e S/800 (800 N) con quadro comando laterale.
2. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 V S/1100
(1100 N) con quadro comando a soffitto.
3. Sblocco manuale esterno (in caso di mancanza
di accessi dall’esterno).
4. Selettore a chiave con custodia antiscasso.
5. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
6. Ricevitore bicanale da esterno e ricevente bicanale.

7. Trasmettitore quarzato quadricanale.
8. Lampeggiatore di movimento.
9. Supporto lampeggiatore.
10. Lampeggiante a led con antenna integrata con 6 mt di cavo.
11. Supporto per lampeggiante a led.
12. Coppia di fotocellule (da parete).
13. Antenna per radiocomando bicanale.
14. Tastiera a codice.

Accessori automazione
con sistema a trazione
a catena Automatic A/310
e A/315
1. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 V A/310 e A/315
con quadro comando a soffitto e telecomando da interno.
2. Sblocco manuale esterno (in caso di mancanza di accessi
dall’esterno).
3. Selettore a chiave con custodia antiscasso.
4. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
5. Ricevitore bicanale da esterno e ricevente bicanale.
6. Lampeggiatore di movimento
7. Lampeggiante a led con antenna integrata con 6 mt di cavo.
8. Supporto per lampeggiante a led.
9. Antenna per radiocomando bicanale.
10. Tastiera a codice.
11. Trasmettitore quarzato quadricanale.
12. Coppia di fotocellule (da parete).

Kit per Automatic 310/315
SOLO KIT BASE

12
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- n.1 motore centrale a soffitto 24V con
centralina a muro, pulsante di comando e
lampada di cortesia incorporata, con guida
motore verniciata bianca simil Ral 9016;
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata
- n. 1 antenna integrata
- radiocomando murale bicanale a uso pulsantiera.
- Dichiarazione di Conformità CE.

PORTE SEZIONALI AUTOMAZIONI

I kit per automazioni Automatic S/550, S/800 e S/1100
comprendono:
KIT ARGENTO

KIT ORO
- n.1 motore centrale a soffitto 24V con
centralina a muro, pulsante di comando e
lampada di cortesia incorporata, con guida
motore verniciata bianca simil Ral 9016;
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata
- n.1 trasmettitore FM quadricanale (cover
rossa);
- n.1 coppia di fotocellule sfuse;
- n.1 lampeggiante a led, con antenna integrata, (fornito sfuso con staffa per posa oltre
luce);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

KIT BASE

- n.1 motore centrale a soffitto 24V con
centralina a muro, pulsante di comando e
lampada di cortesia incorporata, con guida
motore verniciata bianca simil Ral 9016;
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata
- n.1 trasmettitore FM quadricanale (cover
rossa);
- n.1 coppia di fotocellule sfuse;
- n. 1 antenna integrata
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

- n.1 motore centrale a soffitto 24V con
centralina a muro, pulsante di comando e
lampada di cortesia incorporata, con guida
motore verniciata bianca simil Ral 9016;
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata
- n.1 trasmettitore FM quadricanale (cover
rossa);
- n. 1 antenna integrata
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

4

Accessori automazione
laterale
Automatic B/400 e B/500
1. Operatore elettromeccanico B/500 a 400V con manovra di
soccorso.
2. Kit rinvio motore per B/500 (catena + pignone) di serie.
3. Quadro comandi con pulsanti APRE-CHIUDE ed emergenza,
di serie per B/500 con funzionamento automatico.
4. Quadro comandi con pulsanti APRE-CHIUDE,
di serie per B/500 con funzionamento “uomo presente”.
5. Operatore elettromeccanico B/400 a 220V
con quadro comandi con cordino di sbloccco rapido.
6. Cassaforte da esterno per sblocco esterno del B/500.
7. Ricevitore bicanale da esterno.
8. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
9. Selettore a chiave da esterno.
10. Tastiera a codice wireless;
11. Dispositivo Sicurstop (costa sensibile di sicurezza).
12. Trasmettitore Smart Ballan, rolling code a 3 e 5 canali.
13. Coppia di fotocellule.
14. Lampeggiatore di movimento.
15. Antenna per radiocomandi.
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La sicurezza
del motore sensibile
Tutte le automazioni adottate dalle porte sezionali
sono equipaggiate con motori irreversibili a 24V,
dotati di dispositivo di limitazione delle forza che
interrompe e inverte il movimento in presenza di
un ostacolo.

14

12

15

La comodità della
porta nella porta
La porta pedonale è costruita con profili in
alluminio grigio anodizzato, è dotata di cerniere
a scomparsa e maniglia in tinta cromo satinato.
Viene fornita con chiudiporta aereo ed è sempre
posizionata al centro a tirare dx o sx (vista
esterna).

Particolare del profilo inferiore in alluminio anodizzato con soglia ribassata (H 40 mm dal pavimento).
La soglia ribassata viene inserita nella porta sezionale con misura fino a max L 3800 x H max 3000 mm.

Oblò con cornice
verniciata in tinta

Più luce al garage
NUOVI OBLÒ RETTANGOLARI
CON CORNICE IN ACCIAIO
INOX SATINATO.

Oblò rotondi e quadrati
con cornice in acciaio inox

Art. 330X

Il vetro misura 380 x 190 mm, temperato e
antisfondamento può essere scelto con differenti
soluzioni di satinatura. Disponibili anche gli oblò
per esigenze di aerazione sempre con cornice in
acciaio satinato.
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Art. 350

A richiesta sono disponibili gli oblò realizzati
in vetro temperato e antisfondamento di
misura 380 x 190 mm, con cornici di ingombro
minimo e verniciate in tinta Ral. Il vetro può
essere scelto con differenti soluzioni di
satinatura.

PORTE SEZIONALI OPTIONAL

Art. 440
Art. 430

Particolare del
chiudiporta aereo
e delle cerniere a
scomparsa della
porta pedonale
(vista interna).

Vista interna porta pedonale centrale con profili in alluminio grigio anodizzato (scorrimento standard SST).
A richiesta i profili in alluminio anodizzato possono essere verniciati in tinta Ral.
Le cerniere sono in acciaio verniciato Bianco simil Ral 9010.

La copertura sagomata
coprialbero
L’albero con molle, che regola il funzionamento
della porta sezionale, come optional, può essere protetto da una speciale copertura sagomata, con funzione estetica e antinfortunistica.

Vista interna porta sezionale
Onda (scorrimento
standard) con la copertura
sagomata coprialbero in
acciaio zincato
e verniciato simil Ral 9010
(optional).

Maniglie di sicura presa

Art. 410

Oblò standard
Art. 420

Gli oblo con cornice in acciaio inox sono disponibili
rotondi nel diametro 240 mm e 330 mm, o quadrati
nelle misure 310x310 mm e 260x260 mm, tutti con vetro
antisfondamento a scelta trasparente o satinato.

Art. 98
Oblò anti-effrazione

Oblò rettangolari in plexiglass
con cornice in pvc nero

Art. 94
1. Placca e maniglia a martellina in ABS nero
per serratura anta mobile.
Art. 94 - Placca e maniglia in alluminio, con finitura ottone
satinato;
Art. 98 - Placca e maniglia in alluminio, con finitura cromo
satinato;

Sistemi di scorrimento
per porte sezionali

Per le porte sezionali Onda è disponibile il sistema di scorrimento standard con molle a torsione
anteriore, che comprende:

- SST, scorrimento standard con staffe H 200 (fino a H nom. < 3950 mm)
- SSI, scorrimento inclinato a gradi con molle a torsione anteriore
- SSV, scorrimento parzialmente o totalmente verticale con guida di
scorrimento prolungata con molle a torsione anteriore.
Per i casi particolari con architravi di piccole dimensioni o dove si ha necessità di avere più spazio al
passaggio, Ballan ha introdotto il sistema di scorrimento ad ingombro ridotti, in due tipologie :

- IRT120, scorrimento ad ingombro ridotto con molle a trazione
- IRP150, scorrimento ad ingombro ridotto con molle a torsione posteriore.
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Scorrimento standard con molle a torsione anteriore

SST: scorrimento standard
Scorrimento standard
con molle a torsione anteriore

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

SSI: scorrimento standard

con veletta

h 200/300			

		

con architrave

h 200/300

Scorrimento inclinato a gradi
con molle a torsione anteriore

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

SSV: scorrimento standard

Scorrimento parzialmente o totalmente verticale
con guida di scorrimento prolungata,
con molle a torsione anteriore

inclinato a gradi 			
con veletta
		

inclinato a gradi
con architrave

h

h

H

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

IRT120: scorrimento ad ingombro ridotto
con molle a trazione
Misure massime (non adatto per uso frequente):
- Funzionamento manuale fino ad L 3000 mm e H 2400 mm
- Funzionamento automatico fino ad L 3000 mm e H 2400 mm
(con motore laterale a traino).

H

parzialmente verticale		

totalmente verticale

h 120

H

IRT120

IRP150: scorrimento ad ingombro ridotto
con molle a torsione posteriore
Misure massime (non adatto per uso frequente):
- Funzionamento manuale fino a L 4500 mm e H 2750 mm
- Funzionamento automatico fino a L 3500 mm e H 2750 mm
(con motore laterale a traino)

h 150

H

IRP150

Scorrimento ingombro ridotto
con molle a trazione IRT120
per porta sezionale Onda
(tutti i modelli)
Scorrimento ingombro ridotto con molle a trazione (pos. 26 - 27 - 29 - 30)
Uso Civile - Misure massime (non adatto per uso frequente):
- Funzionamento manuale fino ad L 3000 mm e H 2400 mm
- Funzionamento automatico fino ad L 3000 mm e H 2400 mm (con motore laterale a traino).

Struttura ad ingombro ridotto, scorrimento con molle a trazione.
Costruita con guide verticali ed orizzontali in acciaio zincato, le guide verticali
sono assemblate su angolari da 77 mm di larghezza in lamiera preverniciata
bianca simil Ral 9010, veletta frontale a “C” da 100 mm in lamiera preverniciata
bianca simil Ral 9010. Cerniere interne, mensole porta rullo e profili a C di chiusura dei pannelli in acciaio preverniciato in tinta simil Ral 9010.
Molle a trazione installate all’interno dei gruppi guida verticali, doppia fune di
sicurezza per singola molla a trazione. Staffe per fissaggio guide orizzontali
a soffitto in acciaio zincato (vengono fornite le staffe standard fino a max H
soffitto-H nom < 200 mm).
La serratura è ad incasso. Maniglia interna di sollevamento in PVC nero.

Vista esterna porta sezionale Onda 250,
scorrimento con molle a trazione IRT120.

Scorrimento con molle a trazione IRT120, vista interna manuale.

100

200

150

125

520

H passaggio

H nominale esterno telaio

230

15

H nominale + 450

Dispositivo di massima apertura,
installato all’estremità di una guida orizzontale
(solo per funzionamento manuale).

Scorrimento con molle a trazione IRT120,
vista interna con automazione Automatic A/310 e A/315.
H nominale + 1400
H nominale + 450

320

100

120

15

470

290

H passaggio

H nominale esterno telaio

300
250
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Scorrimento ingombro ridotto
con molle posteriori IRP150
per porta sezionale Onda
(tutti i modelli)
Scorrimento ingombro ridotto con molle posteriori (pos. 26 - 27 - 29 - 30)
Uso Civile - Misure massime (non adatto per uso frequente):
- Funzionamento manuale fino ad L 4500 mm e H 2750 mm
- Funzionamento automatico fino ad L 3500 mm e H 2750 mm (con motore
laterale a traino)

Struttura ad ingombro ridotto, scorrimento con molle posteriori.
Costruita con guide verticali ed orizzontali in acciaio zincato, le guide verticali sono
assemblate su angolari da 77 mm di larghezza in lamiera preverniciata bianca simil
Ral 9010, veletta frontale a “C” da 100 mm in lamiera preverniciata bianca simil Ral
9010. Cerniere interne, mensole porta rullo e profili a C di chiusura dei pannelli in
acciaio preverniciato in tinta simil Ral 9010.
Albero posteriore completo di molle a torsione, antirottura molle e profilo di sostegno in acciaio zincato. Staffe per fissaggio guide orizzontali a soffitto in acciaio zincato (vengono fornite le staffe standard fino a max H soffitto -H nom < 200 mm).
La serratura è ad incasso. Maniglia interna di sollevamento in PVC nero.

Scorrimento con molle posteriori IRP150, vista interna manuale.
H nominale + 450

150

100

200

125

150

520

H passaggio

H nominale esterno telaio

230

15

150

Dispositivo di massima apertura,
installato all’estremità di una guida orizzontale
(solo per funzionamento manuale).

Scorrimento con molle posteriori IRP150,
vista interna con automazione Automatic A/310 e A/315.
H nominale + 1400
H nominale + 450

150

H passaggio

H nominale esterno telaio

300
250

290

320

150

100

150

15

470

Vista esterna porta sezionale Onda 250,
scorrimento con molle posteriori IRP150.

SCORRIMENTO IRT120 AD INGOMBRI RIDOTTI - SEZIONE VERTICALE

15
120

Min. = 87 mm

15

100

230

100

Min. = 87 mm

27

77

77

SCORRIMENTO IRP150 AD INGOMBRI RIDOTTI - SEZIONE VERTICALE
77
Min. = 87 mm

15
150

15

100

230

100

77
Min. = 87 mm

27

Coperture copriguide e copriveletta per porta sezionale Onda
con scorrimento ad ingombro ridotto IRT120 e IRP150
A richiesta è disponibile il kit copriguida verticale e copriveletta a “C”,
in acciaio zincato verniciato in tinta con i pannelli.

VELETTA
Copertura veletta a “C”
In tinta con i pannelli

GUIDE VERTICALI
Copertura guide verticali
In tinta con i pannelli

Rendering porta sezionale Onda
con kit copriguida verticale e copriveletta a “C”
fornito sempre in tinta con i pannelli.
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87 mm

10 mm

* Fino a max angolo 13° ingombro veletta min. 200 mm
Da angolo 13° in poi ingombro veletta min. 300 mm.

SEZIONE ORIZZONTALE INGOMBRO CON
MOTORE LATERALE A CATENA B/400 e B/500

SCORRIMENTO STANDARD PER ARCHITRAVE SUPERIORE A 230 MM
FUNZIONAMENTO MANUALE E AUTOMATICO
h TRAVE> h 230
h TRAVE
h ALZATA

H LUCE FORO

H MASSIMA SEZIONALE
= H LUCE FORO
+ h ALZATA
TIPO SZ - OL
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Con automazione A/310 e A/315 profondità = H + 1200 mm

N.B.:
Con alzata > 450 mm verranno applicati i tubolari
davanti alle guide
(fare attenzione alla soglia a pavimento).

Porta sezionale
Onda 500

Porta sezionale
Onda 250

Porta sezionale
Onda Quadra

Onda 500 è la porta sezionale costruita con pannelli
a doppia parete in lamiera d’acciaio zincata e
preverniciata, con interposto all’interno schiume
poliuretaniche. I pannelli di spessore 40 mm e
altezza 500 mm, sono dotati di profilo “salvadita”.
La finitura del lato esterno Onda 500 è in due
varianti:
- lato esterno superficie “goffrato legno”, tinte
standard lato esterno pannelli preverniciato Verde
simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone
simil Ral 8014, Grigio alluminio simil Ral 9006,
Bianco simil Ral 9010. Lato interno pannelli finitura
superficie “goffrato stucco”, tinta lato interno pannelli
preverniciato Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional solo all’esterno possono
essere verniciate in qualsiasi tinta prevista dal
campionario Ral Ballan.
- lato esterno superficie “liscia” colore standard
preverniciato finitura “polygrain” Grigio antracite
simil Ral 7016, Bianco simil Ral 9016.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle con
molle di torsione, cerniere verniciate bianco simil
Ral 9010, rulli di scorrimento in guida, guarnizioni
di battuta ed imballo. Con posa in luce in altezza
viene fornita di serie la veletta coprialbero fino a max
230 mm, spessore 40 mm e bordature in alluminio.
La porta sezionale è dotata di dispositivo paracadute
molle, targhetta CE, Dichiarazione di Prestazione
(DoP) e per le porte motorizzate di Dichiarazione di
Conformità CE.

Onda 250 è la porta sezionale dotata di pannello
CON scanalatura centrale nel lato esterno.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata, con interposto
all’interno schiume poliuretaniche. I pannelli di
spessore 40 mm e altezza 500 mm, sono dotati di
profilo “salvadita”.
La finitura del lato esterno Onda 250 è in due
varianti:
- lato esterno superficie “goffrato legno”, tinte
standard lato esterno pannelli preverniciato Verde
simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone
simil Ral 8014, Grigio alluminio simil Ral 9006,
Bianco simil Ral 9010. Lato interno pannelli finitura
superficie “goffrato stucco”, tinta lato interno pannelli
preverniciato Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional solo all’esterno possono
essere verniciate in qualsiasi tinta prevista dal
campionario Ral Ballan.
- lato esterno superficie “liscia” colore standard
preverniciato finitura “polygrain” Grigio antracite
simil Ral 7016, Bianco simil Ral 9016.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle con
molle di torsione, cerniere verniciate bianco simil
Ral 9010, rulli di scorrimento in guida, guarnizioni
di battuta ed imballo. Con posa in luce in altezza
viene fornita di serie la veletta coprialbero fino a max
230 mm, spessore 40 mm e bordature in alluminio.
La porta sezionale è dotata di dispositivo paracadute
molle, targhetta CE, Dichiarazione di Prestazione
(DoP) e per le porte motorizzate di Dichiarazione di
Conformità CE.

Onda Quadra è la porta sezionale dotata di
pannello con profili geometrici nel lato esterno.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata, con interposto
all’interno schiume poliuretaniche. I pannelli di
spessore 40 mm e altezza 500 mm, sono dotati di
profilo “salvadita”.
La finitura del lato esterno Onda Quadra è in una
sola variante:
- lato esterno superficie “goffrato legno”,
tinta standard lato esterno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Lato interno pannelli finitura superficie “goffrato
stucco”, tinta lato interno pannelli preverniciato
Bianco simil Ral 9010.
Oppure come optional solo all’esterno possono
essere verniciate in qualsiasi tinta prevista dal
campionario Ral Ballan.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle con
molle di torsione, cerniere verniciate bianco simil
Ral 9010, rulli di scorrimento in guida, guarnizioni
di battuta ed imballo. Con posa in luce in altezza
viene fornita di serie la veletta coprialbero fino a
max 230 mm, spessore 40 mm e bordature in
alluminio.
La porta sezionale è dotata di dispositivo
paracadute molle, targhetta CE, Dichiarazione di
Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate di
Dichiarazione di Conformità CE.

Disponibile nei sistemi di scorrimento:
SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.
IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.
IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.
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Disponibile nei sistemi di scorrimento:
SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.
IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.
IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.

Disponibile nei sistemi di scorrimento:
SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.
IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.
IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.

PORTE SEZIONALI VOCI DI CAPITOLATO

Porta sezionale
Onda Viva 500

Porta sezionale
Onda Viva 250

Onda Viva 500 è la porta sezionale con pannelli
rivestiti nel lato esterno con pellicola “effetto
legno” e finitura superficie “goffrato legno”
disponibile in due colori nel lato esterno:
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata, con interposto
all’interno schiume poliuretaniche. I pannelli di
spessore 40 mm e altezza 500 mm, sono dotati di
profilo “salvadita”.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle
con molle di torsione, cerniere verniciate bianco
simil Ral 9010, rulli di scorrimento in guida,
guarnizioni di battuta ed imballo.
Con posa in luce in altezza viene fornita di serie la
veletta coprialbero fino a max 230 mm, spessore
40 mm e bordature in alluminio in tinta Ral 8003
o Ral 8011.
La porta sezionale è dotata di dispositivo
paracadute molle, targhetta CE, Dichiarazione di
Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate di
Dichiarazione di Conformità CE.

Onda Viva 250, con scanalutra centrale, è la porta
sezionale con pannelli rivestiti nel lato esterno
con pellicola “effetto legno” e finitura superficie
“liscia” disponibile in due colori nel lato esterno:
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata, con interposto
all’interno schiume poliuretaniche. I pannelli di
spessore 40 mm e altezza 500 mm, sono dotati di
profilo “salvadita”.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle
con molle di torsione, cerniere verniciate bianco
simil Ral 9010, rulli di scorrimento in guida,
guarnizioni di battuta ed imballo.
Con posa in luce in altezza viene fornita di serie la
veletta coprialbero fino a max 230 mm, spessore
40 mm e bordature in alluminio in tinta Ral 8003
o Ral 8011.
La porta sezionale è dotata di dispositivo
paracadute molle, targhetta CE, Dichiarazione di
Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate di
Dichiarazione di Conformità CE.

Disponibile nei sistemi di scorrimento:

Disponibile nei sistemi di scorrimento:

SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.

IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.

IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.

IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.

Porta sezionale
Onda Viva Quadra

Onda Viva Quadra, con profili geometrici, è la
porta sezionale con pannelli rivestiti nel lato
esterno con pellicola “effetto legno” e finitura
superficie “goffrato legno” disponibile in due colori
nel lato esterno:
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.
Nel lato interno il pannello è sempre con finitura
“goffrato stucco“ preverniciato Bianco simil Ral
9010.
Costruita con pannelli a doppia parete in lamiera
d’acciaio zincata e preverniciata, con interposto
all’interno schiume poliuretaniche. I pannelli di
spessore 40 mm e altezza 500 mm, sono dotati di
profilo “salvadita”.
Completa di guide di scorrimento verticali ed
orizzontali in acciaio zincato, albero portamolle
con molle di torsione, cerniere verniciate bianco
simil Ral 9010, rulli di scorrimento in guida,
guarnizioni di battuta ed imballo.
Con posa in luce in altezza viene fornita di serie la
veletta coprialbero fino a max 230 mm, spessore
40 mm e bordature in alluminio in tinta Ral 8003
o Ral 8011.
La porta sezionale è dotata di dispositivo
paracadute molle, targhetta CE, Dichiarazione di
Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate di
Dichiarazione di Conformità CE.
Disponibile nei sistemi di scorrimento:
SST, scorrimento standard
SSI, scorrimento inclinato a gradi
SSV, scorrimento parzialmente o totalmente
verticale
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6250 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.
IRT120 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a trazione (non adatto per uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 3000 mm
altezza da 2000 a 2400 mm.
IRP150 scorrimento ad ingombro ridotto con
molle a torsione posteriore (non adatto per
uso frequente)
Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4500 mm (3500 con motoriz.)
altezza da 2000 a 2750 mm.

N.B.:
La presenza di eventuali lievi ondulazioni nei pannelli coibentati è da ritenersi nella norma e non un difetto.
Si consiglia di evitare le tinte scure nei pannelli esposti al sole, in quanto la possibile flessione degli elementi può
limitare la funzionalità della porta sezionale.
I valori di trasmittanza termica riportati sono solo esemplificativi, riferiti a porte sezionali con allestimento standard
e con superficie compresa tra 8 e 10 mq. Solo se richiesta al momento dell’ordine Ballan SpA effettuerà una
dichiarazione di trasmittanza termica specifica per la porta da garage ordinata.

Apertura pedonale
Con la porta scorrevole Flexa
non avrete più bisogno di porte
pedonali, perchè lo scorrimento
orizzontale permette di lasciare
libero il passaggio semplicemente
fermando l’apertura nella posizione
che desiderate.

Porta a scorrimento laterale Flexa 250, funzionamento manuale.
La verniciatura Ral 1002 è optional.

FLEXA A SCORRIMENTO LATERALE
Un bel ritorno al futuro per questo modello che ha fatto la storia delle porte da garage. Un ritorno segnato
da un’evoluzione in senso tecnico ed estetico. Infatti la porta Flexa è realizzata con pannelli coibentati ed
è disponibile sia a funzionamento manuale sia automatico.
La finitura esterna dei pannelli prevede diverse soluzioni (liscia, goffrata stucco, goffrata legno, con
pellicola “effetto legno” oppure rivestita in legno massello) e la verniciatura nelle tinte Ral standard oppure
a campione. Più pratica e flessibile di così!
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PORTA SCORREVOLE LATERALE FLEXA

Automazione per porta scorrevole laterale Flexa
La porta Flexa è completamente automatizzabile con motore a scomparsa Gli accessori per la motorizzazione possono essere
forniti completamente precablati ed integrati
tramite cavi passanti all’interno dei tubolari.
Questo permette, oltre che ad un notevole
vantaggio estetico, anche una grande rapidità d’installazione.

Accessori automazione Flexa
1. Trasmettitore quadricanale
2. Tastiera a codice
3. Coppia di fotocellule sfuse
4. Antenna per radiocomandi
5. Lampeggiatore di movimento 24V con supporto in pvc
6. Lampeggiante a led con antenna integrata e supporto in pvc
7. Sblocco manuale dall’esterno
8. Ricevitore quarzato da esterno bicanale.

Le molteplici finiture
della scorrevole Flexa
Lo scorrimento orizzontale, agevole e sicuro, è assicurato da un sistema di carrelli inferiori ammortizzato, che prevede il
buon funzionamento anche nel caso di
lievi pendenze sia del pavimento che del
soffitto.
Grazie al nuovo ed esclusivo raggio di
curvatura, la porta da garage Flexa è sicura ed elimina il rischio del pizzicamento
delle dita tra i pannelli.
I pannelli che compongono la porta Flexa, coibentati dello spessore di 40 mm,
sono disponibili in diverse finiture: nelle
tinte simil Ral standard o come optional a
scelta come campionario Ral Ballan; oppure con pellicola effetto legno o in legno
massello. Abbinabili anche a serramenti o
porte sezionali già esistenti.
I pannelli sono disponibili a doghe verticali
da 500 mm, con scanalatua a 250 mm o
120 (solo per il pannello in legno)
Nei pannelli è possibile l’inserimento di
oblò o sezioni vetrate che permettono
una grande luminosità.
La porta Flexa è completamente automatizzabile con motore a scomparsa
direttamente nella guida, eliminando così
l’ingombrante ed anti estetica guida da
fissare al muro.

Flexa 500

Flexa 250

Pannelli verticali passo 500.

Pannelli verticali passo 500, scanalatura passo 250.

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno” tinte standard preverniciato - pannello lato interno bianco

Verde
simil Ral
6005
		
		
		
		

Grigio
		
simil Ral
		
7016

Marrone
simil Ral
8014

Verde
simil Ral
6009

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Bianco
simil Ral
9010

Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
A richiesta verniciatura tinte campionario Ral Ballan (solo lato esterno)
Pannello lato interno bianco

Bianco
simil Ral
9016

Pannello lato esterno finitura liscia “polygrain” tinte preveniciato
Pannello lato interno bianco

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Flexa Quadra
Pannello lato esterno finitura “goffrato legno”
tinta standard preverniciato Bianco simil Ral 9010.
A richiesta tinte Ral campionario Ballan (solo esterno).

Bianco
simil Ral 9010

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.

Pannelli verticali passo 500, con disegni ortogonali

Motore a scomparsa

Il motore completamente incassato nella guida offre notevole vantaggio estetico e di installazione.

Carter di protezione

Tutte le ruote di scorrimento sono protette da un carter apposito che garantisce sicurezza e solidità.

Il suo ingombro ridotto di massimo soli 60
mm in altezza e di 140 mm di larghezza, la
rende particolamente versatile.
La possibilità di scorrere lateralmente rappresenta l’unica soluzione dove i muri non
sono perfettamente a 90° gradi.

Guida a pavimento

La particolare guida a pavimento alta meno di 20 mm permette un’agevole scorrimento senza inciampo. La facilità di
installazione risiede nel fatto che la guida non è incassata nel pavimento e la forma quadrata garantisce maggiore
stabilità.

Guarnizioni antiaria

La porta scorrevole Flexa è dotata di guarnizioni sia inferiori
che superiori. Inoltre è stata studiata una particolare guarnizione flessibile che in chiusura permette di adattarsi ad ogni
tipo di superficie.

Curva antipizzico

L’innovativa curva laterale garantisce l’antipizzico tra i pannelli e assicura completa affidabilità.

Optional
Art. 430

Art. 330X

A
NUOV ICE
CORN
INOX

Art. 350

A richiesta sono disponibili gli oblò realizzati in vetro temperato
e antisfondamento di misura 380 x 190 mm, con cornici di
ingombro minimo e verniciate in tinta Ral. Oppure in acciaio inox.
Il vetro può essere scelto con differenti soluzioni di satinatura.
Anche con aerazione.
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Art. 420

Gli oblo con cornice in acciaio inox
sono disponibili rotondi nel diametro
240 mm e 330 mm, o quadrati nelle
misure 310x310 mm e 260x260 mm,
tutti con vetro antisfondamento a
scelta trasparente o satinato.

Griglia di aereazione
nera o bianca

PORTA SCORREVOLE LATERALE FLEXA

Oblò
standard

Oblò
anti-effrazione

Flexa Viva 500

Flexa Viva 500 / Quadra

Flexa Wood

Pannelli verticali
passo 500.
Pannelli verticali passo 500, con disegni ortogonali

Pannelli verticali passo 500.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Lato esterno finitura superficie “goffrato legno”.
Lato esterno pellicola “effetto legno”
- Rovere tinta noce chiaro.
- Rovere tinta noce scuro.

Pannelli verticali
passo 500
scanalatura passo
250 mm.

Lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.

Pannelli verticali
passo 500
scanalatura passo
120 mm.

Flexa Viva 250
Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Lato esterno finitura superficie “liscia”.
Lato esterno pellicola “effetto legno”:
- Rovere tinta noce chiaro
- Rovere tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

interno
goffrato stucco
Bianco
simil Ral 9010

Lato interno finitura superficie
“goffrato stucco”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9010.

PANNELLO LEGNO OKOUME’ MULTISTRATO
(INTERNO ED ESTERNO) SPESSORE 42 MM
Lato esterno ed interno verniciatura trasparente:
- tinta 1 noce chiaro
- tinta 2 noce medio
- tinta 3 noce scuro.

tinta
noce chiaro

tinta
noce medio

tinta
noce scuro

Pannelli verticali passo 500, scanalatura passo 250.

SCHEMA TIPOLOGIE POSA FLEXA

SCHEMI POSA PORTA SCORREVOLE FLEXA

FLEXA DX

FLEXA SX

Optional

Maniglia
in abs

POSIZIONE E FISSAGGIO GUIDA A PAVIMENTO

Maniglia
con serratura

La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti.
I colori dei legni e delle tinte Ral, rappresentati con i sistemi di stampa, sono puramente indicativi.
Le foto hanno solo lo scopo di illustrare il prodotto e non sono vincolanti.
Tutti i testi, disegni, illustrazioni e foto sono di proprietà esclusiva di Ballan SpA, è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale.
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