Porte sezionali New Age:
il progresso punta in alto.

Porte sezionali New Age.
Il progresso punta in alto.

Porte sezionali New Age:
affidabilità e sicurezza, giorno dopo giorno
La tecnologia intelligente
migliora la vita e rispetta l’ambiente
L’intelligenza di una tecnologia non si misura solo dalla capacità di realizzare prodotti capaci
di svolgere nel migliore dei modi la funzione per cui sono stati creati. Nel caso delle porte
sezionali, aprirsi e chiudersi agevolmente ed efficacemente, migliaia e migliaia di volte.
La tecnologia delle porte sezionali New Age va ben oltre: garantisce la massima affidabilità di
funzionamento e di sicurezza contro gli infortuni, anche in condizioni meteorologiche proibitive (vento, gelo, eccetera).
Rispetta i requisiti richiesti per la riqualificazione energetica degli edifici, e di conseguenza
l’ambiente. Infine, e non ultimo, fa sì che la porta sia perfettamente adeguata allo stile architettonico nel quale è inserita.

La porta sezionale New Age con allestimento e dimensioni
standard (esempio L 3500 x H 2400 mm), ha un valore di
trasmittanza termica di:
CON PROFILI TAGLIO TERMICO
(New Age XT con guarnizioni verticali)
• 1.8 W/m2K con posa oltre luce
CON PROFILI STANDARD
• 2.1 W/m2K con posa oltre luce (*)

(*) 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.
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SEZIONALI NEW AGE

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.

Minimo ingombro:
la soluzione più pratica
Salgono in verticale e scorrono parallele
al soffitto. Non sporgono né all’esterno né
all’interno, rendendo disponibile tutto lo
spazio dentro e fuori. Ecco perché le porte
sezionali New Age sono apprezzate da chi
vuole utilizzare “ogni centimetro” del proprio
garage e da chi vive in un contesto urbano,
dove le porte si affacciano perlopiù su passaggi pedonali o direttamente sulla strada.

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.

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, interamente “made in Ballan” e solo sul territorio
nazionale. Prestazioni e completa affidabilità dei prodotti e delle automazioni
testate e garantite al 100%.
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Servizio Ballan: completo,
efficiente, sempre all’altezza.

Tra le novità introdotte dal Regolamento dei
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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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1 Parete esterna in lamiera d’acciaio.
2 Parete interna in lamiera d’acciaio.

Pannello con snodo
in alluminio

Il fondamento della
qualità costruttiva Ballan

Il pannello coibentato con snodo in alluminio (brevetto Ballan) della linea NEW AGE ha
uno spessore di 40 mm ed è realizzato in lamiera d’acciaio zincato, preverniciata e goffrata.
Il pannello è composto da due profili in alluminio,
uno inferiore e uno superiore, uniti da due pareti
in lamiera d’acciaio e chiusi lateralmente da due
coperchi in acciaio di alto spessore.
I due profili in alluminio formano lo snodo il cui
movimento è reso possibile dalle bronzine in materiale autolubrificante, che assicurano anche la
perfetta silenziosità.
All’interno è interposta una schiuma di poliuretano ignifuga che coibenta il pannello, rendendolo
termo- e fonoassorbente. La schiuma, introdotta
attraverso un apposito foro, è totalmente priva di
HCFC a testimonianza del rispetto dell’azienda
per l’ambiente.
La porta sezionale New Age è certificata con
resistenza al carico del vento in Classe 3.

Ballan produce autonomamente i pannelli delle
proprie porte sezionali, attraverso un processo in
“discontinuo”. Questo significa che ogni pannello
è costruito su misura. Un sistema produttivo originale, messo a punto da Ballan, che garantisce
una elevata precisione geometrica e una qualità
meccanica superiore.

3 Schiuma poliuretanica ad alta densità (56 Kg/m3)
4 Profilo superiore in alluminio.
5 Profilo inferiore in alluminio.
6 Coperchio laterale in acciaio di alto spessore.
7 Foro per l’introduzione della schiuma di poliuretano,
di dimensione maggiorata per consentire la pervasione
ottimale della schiuma, chiuso da un tappo ad alta tenuta.

Caratteristiche tecniche del pannello
(Valori rilevati a temperatura ambiente)

Spess. Altezza
mm

mm

40

400

Conducibilità
termica

Conduttanza
termica
K

Densità
media

Peso

W

K cal

W

K cal

Kg

Kg

Kg

mk

m h ϒC

m2 k

m2 h ϒC

m3

m

m

0,023

0,019

0,60

0,52

56

5,5

13,8
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Il vantaggio del risparmio energetico

400 mm

La moderna edilizia abitativa impone la ricerca di eccellenza sul fronte del risparmio energetico e dell’ecosostenibilità. Ecco perché, oltre ad essere coibentati, i pannelli delle porte New Age possono
essere richiesti con taglio termico: l’interruzione del flusso di calore che passa attraverso lo
snodo in alluminio, e perciò ottenere un coefficiente a basso valore di trasmittanza termica.
Un risultato che permette di risparmiare e di rispettare i requisiti richiesti per la riqualificazione energetica
degli edifici e, in ultima analisi, l’ambiente.
Un tema al quale l’azienda Ballan è da sempre molto sensibile.

profili
taglio termico

1.8
OL

40 mm

profili
standard

2.1
OL

La porta sezionale New Age con allestimento e
dimensioni standard (esempio L 3500 x H 2400 mm),
ha un valore di trasmittanza termica di:
CON PROFILI TAGLIO TERMICO
(New Age XT con guarnizioni verticali)
• 1.8 W/m2K con posa oltre luce
CON PROFILI STANDARD
• 2.1 W/m2K con posa oltre luce (*)

(*) 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.
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SEZIONALI NEW AGE 100% MADE IN BALLAN

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 tutte le automazioni proposte sono
dotate di sistemi elettronici di controllo. Infatti, garantiscono la migliore efficienza di funzionamento
e invertono istantaneamente il movimento in presenza di un ostacolo.

Ballan certifica
la sicurezza
delle porte sezionali

In fatto di protezione contro gli infortuni, le porte sezionali Ballan sono all’avanguardia. Perchè l’azienda
realizza le proprie porte seguendo la normativa di riferimento, infatti nel dichiarare le prestazioni del
prodotto come richiesto dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011, il produttore deve
sottoporre 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.
Ogni prodotto viene contrassegnato dalla Marcatura CE, corredato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate anche dalla Dichiarazione di Conformità CE secondo la Direttiva Macchine (MD, Machine Directive).
Una sicurezza completa che non teme confronti e che libera l’utente dal vincolo della scelta: manuale
o motorizzata. Infatti Ballan propone le porte “predisposte alla motorizzazione”. Questi porte adottano
soluzioni costruttive che le rendono conformi alle Direttive Europee (relative al funzionamento
automatizzato), consentendo all’installatore dell’automazione di rilasciare la Dichiarazione di Conformità
CE.

Le differenze
si riconoscono e
si apprezzano subito
Succede solo con i prodotti dotati di forte personalità: il loro stile si riconosce a colpo d’occhio.
Uno stile unico, frutto di innumerevoli differenze,
che potete cogliere comparando New Age XT con
ogni altra porta sezionale.
Diversamente dalle altre porte sezionali, New Age
XT è perfettamente uniforme. Tutte le parti meccaniche possono essere integrate nella struttura
e concorrono a rendere più sicura e affidabile la
porta.
In evidenza soprattutto il pannello che con lo
snodo in alluminio posizionato ogni 400 mm
fà di New Age la porta più robusta e resistente, infatti è certificata con resistenza al carico del vento in Classe 3.
Non a caso New Age significa letteralmente “nuova generazione”: il futuro delle porte sezionali.

1

I pannelli sono uniti tramite lo snodo in alluminio brevettato, antipizzicamento, e non attraverso cerniere, decisamente antiestetiche.

2

L’altezza del pannello è inferiore
rispetto agli standard del settore (400 mm contro i 500/600 mm
usuali). Una misura che, insieme
ai profili in alluminio, rende più robusto il pannello, praticamente indeformabile, e che assicura il perfetto funzionamento meccanico.
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Le guide laterali sono protette da
copriguida modulari che seguono
il movimento della porta (optional,
da conteggiare).

Le guide e i supporti sono verniciati a polveri epossidiche in colore bianco simil Ral 9016 per una
estetica migliore.

SEZIONALI NEW AGE LE DIFFERENZE
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H 500 mm

H 400 mm
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A. Vista interna di una porta sezionale presente comunemente nel mercato.

5

L’albero con molle, che regola il funzionamento della porta, è protetto
da una speciale copertura sagomata, con funzione estetica e antinfortunistica

Anche esternamente
New Age XT è differente
L’uniformità della pannellatura è un valore estetico
ma anche funzionale, perchè rende impossibile
pizzicarsi le dita nella giunzione fra i pannelli.

B. Vista interna porta sezionale New Age XT versione motorizzata.

6

Il profilo superiore in acciaio è in
tinta con la pannellatura e nasconde la guarnizione in gomma.

7
La maniglia multifunzione raggruppa elegantemente le funzioni di
chiusura e di sollevamento manuale (optional, da conteggiare).

La pannellatura
uniforme esalta ogni
scelta cromatica.

Modello Lake XT, colore esterno Ral 1000 e maniglia art. 70, optional.
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LAKE
La forza di New Age è nella perfetta congiunzione dei pannelli, consentita dall’esclusivo sistema dello snodo brevettato, che rende la pannellatura particolarmente continua e compatta. Nell’ottica della
massima linearità estetica, il modello Lake propone pannelli goffrati che mettono in evidenza la scelta
cromatica.

Finitura esterna “goffrato stucco”.

MOD. LAKE
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE “GOFFRATO STUCCO”.
Lato esterno colori standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017,
Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario Ballan.

Verde
simil Ral
6005
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Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

SEZIONALI NEW AGE LAKE / AIR

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016

Con le nervature
orizzontali il pannello
acquista carattere.

Modello Air XT, colore esterno Ral 3022 e maniglia art. 68, optional.
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AIR
Se la prima caratteristica della porta New Age XT è l’unione perfetta dei pannelli consentita dal sistema
brevettato dello snodo, la seconda è la libertà di personalizzazione, perché i pannelli possono essere
verniciati in qualsiasi colore della gamma Ral Ballan.
Il modello Air, che presenta pannelli goffrati, è caratterizzato dall’aggiunta nel pannello di una nervatura
orizzontale.

Finitura esterna “goffrato stucco”.

MOD. AIR
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE “GOFFRATO STUCCO”.
Lato esterno colori standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017,
Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario Ballan.

Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016

Con i profili
geometrici il risultato
estetico è perfetto.

Modello Stone XT, colore esterno simil Ral 9016 di serie, maniglia art. 62 optional.
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STONE
Il modello Stone sorprende per l’eleganza del disegno geometrico.
Frutto di un sistema produttivo esclusivo Ballan, la parte esterna del pannello propone una serie di rettangoli, ottenuti attraverso la doppia profilatura della lamiera d’acciaio.
Una soluzione doppiamente vantaggiosa: concorre a irrobustire il pannello e realizza un’estetica che
interpreta ogni contesto architettonico.

Finitura esterna “goffrato stucco”.

MOD. STONE
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE “GOFFRATO STUCCO”.
Lato esterno colori standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017,
Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario Ballan.

Verde
simil Ral
6005

10

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

SEZIONALI NEW AGE STONE / RIVER

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016

Nervature orizzontali
per un profilo
invidiabile.

Modello River, colore esterno Ral 6021 e maniglia art. 68 optional.
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RIVER
La porta sezionale New Age propone diverse soluzioni estetiche e cromatiche che ne consentono il
perfetto inserimento in ogni contesto.
Nel modello River le nervature orizzontali uniformano esteticamente la pannellatura, conferendo leggerezza e modernità.

Finitura esterna “goffrato stucco”.

MOD. RIVER
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE “GOFFRATO STUCCO”.
Lato esterno colore standard Bianco simil Ral 9016,
a richiesta tinte Ral campionario Ballan.

Bianco
simil Ral
9016

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016
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VARIANT

1. Variant XT STV 076. Il colore esterno Ral 3002 e la maniglia art. 64 sono optional.
1. Variant XT STV 076. Il colore esterno Ral 3002 e la maniglia art. 64 sono optional.

Spazio alla fantasia con Variant, la porta sezionale che consente di scegliere, a piacere, la sequenza
dei diversi profili geometrici.
A seconda delle dimensioni della porta variano sia il numero dei profili geometrici inseribili sia la loro
disposizione sui pannelli. Una straordinaria e quasi illimitata possibilità di personalizzazione della porta.

Finitura esterna “goffrato stucco”.

MOD. VARIANT, CASTEL, SQUARE
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE “GOFFRATO STUCCO”.
Lato esterno colori standard Verde simil Ral 6005, Verde simil Ral 6009, Marrone Ral 8017,
Grigio alluminio simil Ral 9006, Bianco simil Ral 9016, a richiesta tinte Ral campionario Ballan.

Verde
simil Ral
6005
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Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

SEZIONALI NEW AGE VARIANT

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016

CASTLE
Modello Castle, con sequenza di
rombi che conferisce alla porta una
personalità decisamente originale.
(Mod. Castle XT, colore esterno simil
Ral 9016 di serie, maniglia art. 62
optional).

La porta a geometria
variabile,
liberamente.

SQUARE
Modello Square, che prevede solo
quadrati; è moderno e si abbina con
facilità a differenti stili architettonici.
(Mod. Square XT, colore esterno simil
Ral 9016 di serie, maniglia art. 62
optional).

VARIANT
Modello Variant con alternanza di
quadrati, rettangoli e rombi.
((Mod. Variant XT 007/2, colore esterno
simil Ral 9016 di serie, maniglia art. 62
optional).

Modello Variant 007/2,
colore esterno Ral 1014 e maniglia art. 70 optional.

STV 005

STV 007/2

STV 009/2

La realizzazione dei vari modelli rappresentati è strettamente legata alla dimensione della porta.

STV 026/2

STV 029/2

STV 040

L’effetto legno
aggiunge eleganza
e resistenza.

Porta sezionale Horizon XT con esterno in Rovere tinta
noce chiaro “effetto legno”. La maniglia art. 64 è optional.
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HORIZON
Toccate con mano Horizon: vi sembrerà di sfiorare legno vero. Perché la speciale pellicola plastificata
“effetto legno”, che ricopre esternamente i pannelli, riproduce con assoluta fedeltà l’estetica e l’irregolarità superficiale dell’essenza pregiata. A differenza del legno, resiste però agli agenti atmosferici e non
richiede cure e attenzioni continue.
La pellicola a doppia protezione “effetto legno” è proposta in due varianti di tonalità: Rovere tinta noce
chiaro e Rovere tinta noce scuro.
Il modello Horizon è caratterizzato da una nervatura orizzontale nei pannelli piani.

MOD. HORIZON
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE LEGGERMENTE GOFFRATA.
Lato esterno pellicola “effetto legno”:
- tinta noce chiaro.
- tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro
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Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016

SEZIONALI NEW AGE HORIZON / MIXER

Speciale pellicola
”effetto legno”:
una soluzione di
grande effetto.

Porta sezionale Mixer XT con esterno in Rovere tinta
noce chiaro “effetto legno”. La maniglia art. 64 è optional.
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MIXER
Il modello Mixer è caratterizzato da un disegno geometrico nei pannelli.
Con speciale pellicola plastificata “effetto legno” che riproduce in tutto e per tutto l’estetica dell’essenza
pregiata.
La pellicola a doppia protezione è proposta in due varianti di tonalità: Rovere tinta noce chiaro e Rovere
tinta noce scuro.

N.B.: La presenza di eventuali lievi ondulazioni nei pannelli coibentati è da ritenersi nella norma e non un difetto.

MOD. MIXER
LATO ESTERNO FINITURA SUPERFICIE LEGGERMENTE GOFFRATA.
Lato esterno pellicola “effetto legno”:
- tinta noce chiaro.
- tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

LATO INTERNO FINITURA
“GOFFRATO STUCCO”.
Sempre solo preverniciato
Bianco simil Ral 9016.

interno
simil Ral 9016
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La nuova generazione di porte sezionali New Age
con XT è ancora più evoluta e sicura
Per rispondere a una fascia più ampia di clientela e assicurare a tutti la possibilità di usufruire della
tecnologia esclusiva del pannello coibentato con snodo in alluminio e dei dispositivi che garantiscono
la massima sicurezza contro gli infortuni l’azienda Ballan ha creato due strutture alternative: New
Age e New Age XT.
La differenza principale fra le due strutture sta nel fatto che quella contrassegnata dalla sigla XT è
autoportante e consente il montaggio della porta sia in luce sia oltre luce con la massima semplicità.
Un vantaggio anche estetico soprattutto vista dall’esterno, perché rende i montanti laterali e la veletta
perfettamente complanari (in evidenza se la porta viene posata in luce).
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SEZIONALI NEW AGE LE DUE STRUTTURE

In comune le due strutture di porte sezionali mantengono le qualità tecnologiche che le rendono le più
originali, robuste e affidabili:
- il pannello coibentato;
- lo snodo in alluminio autolubrificante;
- l’ampia scelta di modelli che differiscono per l’estetica del rivestimento esterno dei pannelli;
- la maniglia multifunzione;
- la vasta scelta di optional, come i copriguida modulari che seguono il movimento della porta.

Con le due strutture
la scelta raddoppia

S T R U T T U R A

S T R U T T U R A

Nella vista esterna le guarnizioni sono a vista, la veletta non
è autoportante e non è complanare con i montanti laterali e
questi sono preverniciati simil Ral 9016 (posa in luce).

La veletta superiore autoportante è complanare ai montanti laterali, le guarnizioni in gomma sono a scomparsa e
i profili laterali sono verniciati in tinta (posa in luce).

NEW AGE

NEW AGE

S T R U T T U R A

NEW AGE

2
3

1

In evidenza le guarnizioni a vista e la veletta
non autoportante e non complanare della
struttura New Age (posa in luce).

1 Le guide verticali (montanti laterali) sono fornite

di serie in acciaio zincato e preverniciato in tinta
simil Ral 9016.
I montanti non sono complanari con la veletta
superiore.

4

2 La veletta superiore di spessore 40 mm non è
autoportante. Verniciata nel colore
della porta, è fornita di serie per la posa in luce.

3 La guarnizione di tenuta superiore è a vista.
4 Anche le guarnizioni di tenuta laterale
sono a vista.

5

5 La guarnizione di tenuta inferiore è standard.

Le differenze
viste dall’esterno

4
3

5

Qualità e sicurezza indiscutibili
Condividono gli elementi che rendono unica la sicurezza delle porte sezionali Ballan:
- la protezione dei rulli di scorrimento con gusci in pvc;
- il dispositivo paracadute in caso di rottura delle molle che ferma all’istante il funzionamento
della porta;
- la sicurezza della Marcatura CE, corredata dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le
porte motorizzate anche dalla Dichiarazione di Conformità CE.
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S T R U T T U R A

NEW AGE

2
3

1

In evidenza la veletta superiore autoportante
della struttura New Age XT, complanare
alla porta e le guarnizioni in gomma a
scomparsa perchè inserite all’interno nella
veletta e nei montanti (posa in luce).

Le differenze che rendono
New Age XT al top:

4

All’esterno la veletta superiore è autoportante, può sostituire l’architrave se necessario
e permette il montaggio della porta sia in
luce sia oltre luce con la massima semplicità,
inoltre è complanare con i montanti laterali
per un risultato estetico eccellente.
Sempre all’esterno i montanti laterali sono
rivestiti da profili in lamiera goffrata e verniciata.
Le guarnizioni in gomma superiore e laterali
esterne sono invisibili perché inserite rispettivamente all’interno della
veletta e nei montanti.
All’interno, l’albero con molle è protetto
da uno speciale coprialbero sagomato che
forma un corpo unico con la struttura fissa.

5

3

4

5
1 Le guide verticali sono rivestite con profili in lamiera goffrata e verniciata nello stesso colore dei
pannelli. In più i profili sono complanari con la veletta superiore.

2 La veletta superiore di spessore 15 mm è autoportante, verniciata nel colore della porta ed è

fornita di serie. Grazie ad essa la porta può essere inserita in qualsiasi posizione (in luce
e oltre luce) con la massima semplicità.

3 La guarnizione di tenuta superiore è inserita nella veletta e perciò risulta invisibile dall’esterno.

4 Anche le guarnizioni di tenuta laterale sono a scomparsa, perché inserite nelle guide
laterali.

5 La speciale guarnizione di tenuta inferiore è “coprisoglia” ovvero permette il montaggio
della porta sia il luce che oltre luce, nascondendo sempre lo “stacco” fra l’ingresso e l’interno
del garage.

S T R U T T U R A

NEW AGE
Copertura sagomata coprialbero per
struttura New Age, in lamiera goffrata
di acciaio zincato preverniciato simil
Ral 9016, che protegge dalle parti in
movimento durante il funzionamento
della porta (viene fornito solo con
scorrimento standard).

Optional sia per
NEW AGE che
per NEW AGE XT.

New Age con copriguida
modulari di protezione (optional).

Vista interna porta New Age con predisposizione alla motorizzazione “NA”, e automazione S 550.

Le differenze
viste dall’interno
Elemento sagomato per la protezione dei tamburi avvolgicavo.
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Giunto centrale per albero
portamolle.

In evidenza il rullo di
scorrimento della porta con
guscio di protezione in pvc.

SEZIONALI NEW AGE LE DUE STRUTTURE

S T R U T T U R A

NEW AGE

New Age XT senza copriguida modulari.
Vista interna porta sezionale New Age XT con automazione S/550.

Coprialbero sagomato speciale per
struttura New Age XT, in lamiera goffrata di acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016, che protegge dalle
parti in movimento durante il funzionamento della porta.
È progettato per formare un corpo
unico con la struttura fissa (di serie).

Gli speciali copriguida disponibili a richiesta,
brevetto Ballan, racchiudono le guide e i rulli,
garantendo la massima protezione contro gli
infortuni. In più non ingombrano perchè sono
inseriti direttamente ai pannelli e perciò ne
seguono il movimento.
Optional sia per NEW AGE,
che per NEW AGE XT.

Viste da dentro, rivelano tutta la loro tecnologia
Il sostegno e il movimento dei pannelli sono assicurati dalle guide laterali e superiori, realizzate in
acciaio zincato, verniciate a polveri epossidiche bianco simil Ral 9016.
Al loro interno, i rulli di scorrimento in materiale autolubrificante assicurano la migliore scorrevolezza
e silenziosità di funzionamento.
Inoltre, il modesto ingombro delle guide fanno di New Age e New Age XT le porte da garage meno
invadenti e più funzionali.
Completano il quadro di eccellenza il respingente posto all’estremità delle guide superiori, che
ha la funzione di attutire l’urto di fine corsa durante l’apertura, le guarnizioni laterali e superiore (a
scomparsa nella struttura della sezionale XT) e quella inferiore coprisoglia (con profilo “a scivolo” per
XT) che garantiscono la perfetta impermeabilità.

New Age e New Age XT
portano un mondo di colore in garage
I modelli Lake, Air, Stone, Variant solo esternamente sono disponibili nelle tinte
Ral standard verde simil Ral 6005, verde simil Ral 6009, marrone simil Ral 8017,
grigio alluminio simil Ral 9006, bianco simil Ral 9016.
Per il modello River invece il solo standard è Bianco simil Ral 9016.
Oppure, su richiesta, tutti i modelli possono essere verniciati esternamente in
qualsiasi tinta prevista dal campionario Ral Ballan.
Internamente la pannellatura è sempre preverniciata bianco simil Ral 9016.
La finitura della superficie è goffrato stucco” sia per l’interno che per l’esterno.

MODELLO LAKE, AIR, STONE, VARIANT
LATO ESTERNO

Verde
simil Ral
6005

Verde
simil Ral
6009

Marrone
simil Ral
8017

MOD. RIVER
LATO ESTERNO
Grigio
Alluminio
simil Ral
9006

Bianco
simil Ral
9016

Esternamente le porte Horizon e Mixer sono rivestite da una speciale
pellicola plastificata “effetto legno” con superficie
leggermente goffrata.
Disponibile in due varianti di tonalità:
Rovere tinta noce chiaro (profili verniciati Ral 8003),
Rovere tinta noce scuro (profili verniciati Ral 8011).
Internamente la pannellatura è sempre preverniciata bianco simil Ral 9016.
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TUTTI I MODELLI
PANNELI LATO INTERNO
Bianco
simil Ral
9016

Bianco
simil Ral
9016

MOD. HORIZON, MIXER
Lato esterno pellicola “effetto legno”:
- tinta noce chiaro.
- tinta noce scuro.

Effetto legno
Rovere tinta
noce chiaro

Effetto legno
Rovere tinta
noce scuro

SEZIONALI NEW AGE OPTIONAL

TUTTI I MODELLI
PANNELI LATO INTERNO
Bianco
simil Ral
9016

Vista esterna porta sezionale New Age, modello Lake con
porta pedonale laterale: la pannelatura è perfettamente
coordinata (maniglia art. 68 optional).

La porta laterale
perfettamente coordinata
La porta pedonale laterale è coordinata esteticamente alla pannellatura della
porta sezionale New Age.
Viene costruita con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio
estruso, verniciato a polveri in tinta simil Ral 9010 (o altre tinte Ral a richiesta), completa di guarnizioni, cerniere regolabili, serratura e maniglia in
alluminio.
Il controtelaio può essere costruito con diversi profili a seconda del tipo di
installazione da eseguire (posa in luce o oltre luce).

Art. 62
Maniglia in ottone,
con finitura lucida.

Art. 64
Maniglia in ottone,
con finitura bronzo.

Art. 68
Maniglia in ABS
con interno in ottone.

Vista interna.

Art. 70
Maniglia in ottone,
con finitura cromo-satinata.

La maniglia multifunzione e antiappiglio
La maniglia multifunzione è a scomparsa nel pannello (antiappiglio) e raggruppa la serratura, il chiavistello e un’ampia presa bidirezionale. La protezione della serratura è in ottone di alto spessore che garantisce un’eccellente resistenza allo scasso. All’interno, la chiave fissa (antipanico)
permette la rapida apertura in caso di fuga .

Vista interna

Gli oblò assicurano una migliore illuminazione
dell’interno garage e si armonizzano
perfettamente con l’estetica della porta.

Gli oblò opzionali, di misura 380 x 190 mm, sono
realizzati in vetro temperato e antisfondamento,
con cornice di ingombro minimo e verniciata
esternamente nel colore della pannellatura
esterna.
Il vetro o la griglia possono essere scelti in differenti
soluzioni.
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Art. 310 - Oblò in vetro-camera satinato, con decorativo trasparente.

Art. 320 - Oblò in vetro-camera satinato, con decorativo trasparente.

Art. 330 - Oblò in vetro-camera trasparente.

Art. 370 - Oblò in vetro-camera totalmente satinato.

Art. 340 - Oblò in vetro-camera “stopsol” blu.

I copriguida modulari
Art. 350 - Oblò in vetro-camera “stopsol” blu bisellato.
Coordinato perfettamente al pannello del modello Stone.

Art. 360 - Oblò in vetro-camera trasparente con incisione.
Coordinato perfettamente al pannello del modello River.

Art. 510 - Oblò retinato con rete forataquadra 8x8 mm.
Garantisce 0,05 mq di aerazione.
Art. 520 - Oblò alettato con profili in acciaio zincato.
Garantisce 0,03 mq di aerazione.

Come optional per New Age e New Age XT, la protezione delle guide avviene tramite elementi
modulari che si compenetrano l’uno nell’altro per seguire il movimento della porta.

Semplice,
affidabile, robusta
e con differenti
soluzioni di aerazione.

PORTA

S E Z I O NA L E

MONO
La porta sezionale Mono unisce al minimo ingombro del movimento verticale un’estetica lineare, che ne fa un modello universale.
Realizzata in acciaio zincato, Mono propone pannelli composti da un profilo perimetrale al cui interno è
inserita una monolamiera, che può essere sagomata a doghe verticali o sostituita da una rete elettrosaldata per la migliore aerazione del garage.

Particolare della lamiera zincata forata (fori Ø 6
mm).
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Particolare della lamiera
zincata forata quadra (fori
quadri 8x8 mm).

MONO
SEZIONALI NEW
AGE

Particolare della rete zincata
elettrosaldata
da
40x40 mm (spess. Ø 3,5
mm).

Particolare del grigliato
elettroforgiato zincato da
66x132 mm.

Vista interna porta sezionale Mono con guide verniciate
simil Ral 9016 e automazione S/550.

La porta sezionale Mono,
a richiesta, viene verniciata in un’ampia
gamma di tinte Ral.

Posizione in luce con veletta superiore.

La porta sezionale Mono trova la sua collocazione ideale nei garage condominiali interni, dove più
che la chiusura completa si richiede la maggiore circolazione dell’aria.
Lo scorrimento vviene su rulli all’interno di guide in acciaio zincato. A richiesta, le guide possono
essere verniciate a polveri epossidiche bianco simil Ral 9016.
La sicurezza è garantita dal dispositivo paracadute, dai profili antipizzicamento dei pannelli, dalla
Marcatura CE corredata dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate
anche dalla Dichiarazione di Conformità CE.
La porta sezionale Mono è disponibile sia a funzionamento manuale, sia predisposta alla
motorizzazione, sia a funzionamento automatico.

Vista esterna della maniglia in ABS.

La porta sezionale Mono adotta tutti i
dispositivi di sicurezza come New Age.

Esempio di porta sezionale Mono con rete
40x40 mm zincata in tondino d’acciaio del Ø
di 3,5 mm.

L’eleganza
intramontabile del
classico portone
in legno.

PORTA

S E Z I O NA L E

OREGON
Per realizzare una pannellatura in legno perfettamente uniforme, Ballan ha messo a punto un’esclusiva tecnica di lavorazione che elimina ogni differenza fra il profilo dello snodo e quello del
pannello.
Questa caratteristica consente alla porta da garage Oregon di riproporre l’eleganza intramontabile del
classico portone in legno, senza rinunciare alla grande praticità e alla eccellente affidabilità del sezionale.
Un’esecuzione di grande maestria e bellezza.

La porta sezionale Oregon è realizzata in
legno di Okoumé multistrato o in Okoumé
multistrato con placcatura esterna in Rovere
multistrato, disponibile in diverse tinte.
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OREGON

Vista interna porta sezionale Oregon con guide verniciate
simil Ral 9016 e automazione S/550.

I pannelli sandwich, dello spessore considerevole di 40 mm, sono coibentati: fra i due rivestimenti in
legno è interposto un pannello in polistirene. Il movimento dei pannelli è preciso, silenzioso e sicuro
grazie allo snodo antipizzicamento e allo scorrimento su rulli all’interno delle guide laterali e superiori.
Queste sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polveri epossidiche bianco simil Ral 9016. Di
serie, la porta Oregon viene fornita con maniglia in ottone bronzato (art.64).
Affidabilità e sicurezza sono garantite dal dispositivo anticaduta, dalla Marcatura CE corredata
dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e per le porte motorizzate anche dalla Dichiarazione di
Conformità CE.
E’ disponibile sia a funzionamento manuale, predisposta alla motorizzazione, o a
funzionamento automatico.

La porta sezionale Oregon
adotta tutti i dispositivi di
sicurezza come New Age.

Manuali, predisposte o motorizzate le porte New Age XT,
New Age, Mono e Oregon sono sempre sicure
FUNZIONAMENTO MANUALE
La porta è costruita nel rispetto di tutti i requisiti meccanici e delle prestazioni aggiuntive
obbligatorie richiesti dalla Norma di Prodotto. Quindi prevede:
- dispositivo paracadute molle contro la chiusura accidentale della porta,
- snodo antipizzicamento fra i pannelli.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
FUNZIONAMENTO MANUALE MA PREDISPOSTA ALLA MOTORIZZAZIONE
La porta è costruita nel rispetto di tutti i requisiti meccanici e delle prestazioni aggiuntive
obbligatorie richiesti dalla Norma di Prodotto. Quindi prevede:
- dispositivo paracadute molle contro la chiusura accidentale della porta,
- snodo antipizzicamento fra i pannelli,
- protezione dei tamburi avvolgicavo,
- protezione rulli di scorrimento con gusci in pvc.
Riportano la targhetta di Marcatura CE e sono corredate di Dichiarazione di Prestazione (DoP).
La porta è progettata in modo che la sua motorizzazione (successiva) rispetti tutti i requisiti meccanici
richiesti dalla Norma di Prodotto, permettendo all’installatore di rilasciare la dichiarazione di
conformità CE (obbligatoria). Ballan propone questa versione in due differenti livelli di allestimento:
- la predisposizione alla motorizzazione NA (completa di gusci in pvc per rulli di scorrimento in guida
e di due protezioni dei tamburi avvolgicavo),
- la predisposizione alla motorizzazione a traino NA-T (completa di gusci in pvc per rulli di scorrimento
in guida, di due protezioni dei tamburi avvolgicavo e di staffa per attacco braccio motore).
FUNZIONAMENTO CON AUTOMAZIONE
La porta è costruita nel rispetto di tutti i requisiti meccanici, il funzionamento automatizzato
e le prestazioni aggiuntive obbligatorie richiesti dalla Norma di Prodotto. Quindi prevede:
- dispositivo paracadute molle contro la chiusura accidentale della porta,
- snodo antipizzicamento fra i pannelli,
- protezione dei tamburi avvolgicavo,
- protezione rulli di scorrimento con gusci in pvc,
- 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.

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).

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

DoP
CPR

La Dichiarazione
di Prestazione

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

2011

305/

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.

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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SICUREZZA
BALLAN
SEZIONALI NEW
AGE

*

*

*

(*) Solo per porta sezionale New Age e XT.

Manuale per la Posa in Opera, Uso
e Manutenzione la guida di facile
consultazione e completa di tutte le
informazioni.

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

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

Maniglia multifunzione, a scomparsa
nel pannello. È antiappiglio ed è dotata di un esclusivo sistema di apertura
senza chiave dall’interno del garage.

Lampeggiante esterno a led di lunga
durata. È posto sulla veletta esterna
e incorpora l’antenna ricevente per il
telecomando (optional).

Fotocellule di sicurezza che bloccano
il funzionamento della porta al passaggio di persone o cose (optional).

Dispositivo paracadute in caso di
rottura delle molle che blocca istantaneamente il funzionamento della
porta (obbligatorio).

Con l’automazione le
porte sezionali Ballan
sono ai vostri comandi

Per le porte sezionali 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/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.

Vista interna porta sezionale New Age XT con automazione a soffitto S/550.
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AUTOMAZIONI
SEZIONALI NEW
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Per New Age migliora l’estetica
con l’automazione laterale

Vista interna porta sezionale New Age XT con automazione laterale a traino S/550.
L’applicazione del motore nella guida di scorrimento laterale permette di eliminare la guida centrale, l’interno del
garage risulta così più gradevole.

L’automazione laterale a traino ad uso civile è disponibile solo per porte sezionali New Age e New
Age XT con automazioni S/550 o S/800, con misure massime fino a L 3500 mm e H 2500 mm.
Questa automazione può essere installata indifferentemente nella guida orizzontale dx o sx a
seconda delle esigenze. L’applicazione nella guida laterale dell’automazione permette un miglior
risultato estetico dell’interno del garage, poiché
viene eliminata la guida del motore posizionata al
centro del soffitto.

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.

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

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.

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.

Accessori automazione
laterale
Automatic B/500 e B/400

4

3

1

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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DISEGNI TECNICI PORTA SEZIONALE NEW AGE / MONO / OREGON

* 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/500 e B/400

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

DISEGNI TECNICI PORTA SEZIONALE NEW AGE XT

* Fino a max angolo 13° ingombro veletta min. 230 mm
Da angolo 13° in poi ingombro veletta min. 330 mm.

SCORRIMENTO STANDARD PER ARCHITRAVE SUPERIORE A 230 MM - SEZIONE VERTICALE
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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N.B.:
Con alzata > 450 mm verranno applicati i tubolari
davanti alle guide
(fare attenzione alla soglia a pavimento).

Porta sezionale New Age

Porta sezionale New Age

Uso civile - scorrimento standard (pos. 26-27-29-30-33).
Porta sezionale New Age costruita con pannelli dello spessore di 40 mm
composti da due profili in alluminio uniti da due pareti in lamiera d’acciaio
zincata, preverniciata e goffrata con interposto all’interno schiuma in poliuretano. I due profili in alluminio anodizzato grigio costituiscono lo snodo
brevettato che consente il movimento dei pannelli senza l’utilizzo di cerniere.
Completa di guide di scorrimento verticali ed orizzontali, albero portamolle
con molle di torsione, dispositivo paracadute molle, copertura sagomata coprialbero in lamiera goffrata di acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016,
(viene fornita per New Age solo con scorrimento standard), guarnizioni di
battuta ed imballo in pluriball e cartone.
Lato esterno ed interno dei pannelli: finitura superficie “goffrato stucco”.
I modelli Lake, Air, Stone, Variant solo esternamente sono disponibili nelle
tinte Ral standard verde simil Ral 6005, verde simil Ral 6009, marrone simil
Ral 8017, grigio alluminio simil Ral 9006, bianco simil Ral 9016. Per il modello
River invece il solo standard è Bianco simil Ral 9016. Oppure, su richiesta,
tutti i modelli possono essere verniciati esternamente in qualsiasi tinta prevista dal campionario Ral Ballan.
Esternamente le porte Horizon e Mixer sono rivestite da una pellicola plastificata “effetto legno” con superficie leggermente goffrata, disponibile in due varianti di tonalità Rovere tinta noce chiaro (profili verniciati Ral
8003), Rovere tinta noce scuro (profili verniciati Ral 8011).
Internamente la pannellatura è sempre preverniciato bianco simil Ral 9016.
Funzionamento manuale o elettrico.
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.
Le porte sezionali vengono fornite smontate.

Uso civile - scorrimento standard (pos.26-27-29-30-33).
Porta sezionale New Age XT costruita con pannelli dello spessore di 40
mm composti da due profili in alluminio uniti da due pareti in lamiera d’acciaio zincata, preverniciata e goffrata con interposto all’interno schiuma in
poliuretano. I due profili in alluminio anodizzato grigio costituiscono lo snodo
brevettato che consente il movimento dei pannelli senza l’utilizzo di cerniere.
Completa di guide di scorrimento verticali ed orizzontali, albero portamolle
con molle di torsione, dispositivo paracadute molle, speciale coprilabero sagomato in lamiera goffrata di acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016 che
forma un corpo unico con la struttura fissa, guarnizioni di battuta ed imballo
in pluriball e cartone.
Le guide di scorrimento verticali vengono rivestite in lamiera goffrata
e verniciata in tinta Ral e sono complanari con la veletta autoportante
da 15 mm di spessore, con coprialbero.
Lato esterno ed interno dei pannelli: finitura superficie “goffrato stucco”.
I modelli Lake, Air, Stone, Variant solo esternamente sono disponibili nelle
tinte Ral standard verde simil Ral 6005, verde simil Ral 6009, marrone simil
Ral 8017, grigio alluminio simil Ral 9006, bianco simil Ral 9016. Per il modello
River invece il solo standard è Bianco simil Ral 9016. Oppure, su richiesta,
tutti i modelli possono essere verniciati esternamente in qualsiasi tinta prevista
dal campionario Ral Ballan.
Esternamente le porte Horizon e Mixer sono rivestite da una pellicola plastificata “effetto legno” con superficie leggermente goffrata, disponibile
in due varianti di tonalità Rovere tinta noce chiaro (profili verniciati Ral 8003),
Rovere tinta noce scuro (profili verniciati Ral 8011).
Internamente la pannellatura è sempre preverniciato bianco simil Ral 9016.
Funzionamento manuale o elettrico.
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.
Le porte sezionali vengono fornite smontate.

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6350 mm
altezza da 2000 a 3750 mm.

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6350 mm
altezza da 2000 a 3750 mm.
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Porta sezionale Mono

Porta sezionale Oregon

Uso civile - Scorrimento standard (pos. 26-27-29-30-33).
Porta sezionale Mono costruita con pannelli monolamiera in acciaio
zincato, viene fornita completa di guide verticali ed orizzontali zincate, albero
con molle di torsione, paracadute contro rottura molle, guarnizioni di battuta
ed imballo.
Funzionamento manuale o elettrico.
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.
Le porte sezionali vengono fornite smontate.

Uso civile - Scorrimento standard (pos. 26-27-29-30-33).
Porta sezionale Oregon in Okoumè multistrato con trattamento protettivo
completo in tinta 1-2-3-4-5-6 (n. 3 mani di fondo impregnante + vernice
trasparente) compreso.
Porta sezionale formata da un telaio fisso in lamiera preverniciata posto nei
tre lati. Nelle due parti laterali del telaio fisso sono ricavate le doppie guide
e sono avvitati i supporti delle guide superiori, alle quali è fissato l’albero
di manovra con molle di torsione, dispositivo paracadute contro rottura
molle e funi. I supporti e le guide superiori sono verniciati a polveri Ral 9016.
Costruita con pannelli sandwich in legno Okoumè multistrato dello spessore
di 40 mm., coibentati con schiume poliuretaniche prive di HCFC.
La veletta superiore in legno H 200 mm con spessore 40 mm viene fornita
per le posizioni 26 - 27 - 28 (optional).
Disponibile in diverse tinte. Imballo compreso.
Con posa “in luce”, in larghezza, per rivestire le guide vengono forniti di serie
i coprifili in legno Okoumè in tinta sp. 15 mm.
Funzionamento manuale o elettrico.
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.
Le porte sezionali vengono fornite smontate.

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 6000 mm
altezza da 2000 a 3500 mm.

Misure (unità di misura 10 mm):
larghezza da 2000 a 4000 mm
altezza da 2000 a 3400 mm.

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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