ASSA ABLOY
Portoni sezionali

Una gamma completa di portoni
sezionali per qualsiasi applicazione
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Di quale portone ha
bisogno la tua azienda?
Ogni azienda è diversa da tutte le altre e quello
che passa dal suo ingresso definisce il tipo di
portone industriale di cui ha bisogno. Qualsiasi
sia il settore nel quale opera, la gamma di portoni
sezionali ASSA ABLOY la aiuterà a proteggere,
controllare e facilitare l’accesso all’edificio.
I nostri portoni sono tra i migliori del settore
in termini di sicurezza, protezione e praticità.
Tutti i portoni che produciamo vengono da noi
progettati, costruiti, consegnati, installati e
manutenuti. Per garantirne la perfetta riuscita, li
personalizziamo in base alle esigenze del cliente.

Dalle piccole officine alle società di trasporti,
dalle fabbriche ai magazzini di distribuzione, in
tutto il mondo i nostri portoni aiutano le aziende
a lavorare al meglio per dare il massimo.
Grazie ai nostri settant’anni di esperienza
tecnologica che abbiamo raccolto dai portoni
industriali Crawford, le nostre competenze,
capacità, esperienze e storia non sono seconde
a nessuno.

Tutti i portoni che produciamo vengono
da noi progettati, costruiti, consegnati e installati
Trova quello che fa per te
Il nostro tool di selezione del portone aiuta a fare la scelta migliore per l’attività e il tipo di edificio.
Attenersi ai passi descritti di seguito aiuta a trovare la configurazione del portone più adatta.
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Per attività quali i magazzini, le
concessionarie automobilistiche o le
autofficine, le diverse possibilità di
configurazione dell’ASSA ABLOY OH1042P
o le opzioni disponibili per far entrare luce
naturale con l’ASSA ABLOY OH1042F
garantiscono una flessibilità infinita

Il classico flessibile
ASSA ABLOY OH1042P/OH1042F
Il robusto e flessibile ASSA ABLOY OH1042P è ottimo per chiudere i locali
e proteggere l’ambiente di lavoro dagli elementi naturali.
Il portone consente di risparmiare prezioso spazio ed è certificato
Classe 3 per l’impermeabilità all’acqua, la resistenza al carico del vento
e la permeabilità all’aria.
Il risultato? Un portone dall’aspetto piacevole che lavora bene
in qualsiasi condizione – con la possibilità di lasciar entrare quanta
più luce naturale vuoi, grazie ai pannelli vetrati.
Scegli l’ASSA ABLOY OH1042P per:
■ 	Comfort, protezione e sicurezza per il personale e le merci
■ 	Controllare meglio i costi energetici
Configuralo con vetrature quadrate o rotonde,
pannelli completamente vetrati o una porta pedonale

■ 	Una facciata dall’aspetto piacevole, uniforme e pratico
per la tua attività
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Sia che lavori nel settore manifatturiero, nella
logistica o nella distribuzione, l’ASSA ABLOY
OH1042S ad apertura e chiusura rapida tiene
in movimento la tua attività

Affidabilità e rapidità
ASSA ABLOY OH1042S
Se l'attività aziendale dipende da un flusso efficiente di merci, veicoli
o persone in entrata o uscita dall'edificio, il portone rapido
ASSA ABLOY OH1042S è la soluzione ideale. Grazie alla velocità di
apertura pari a 1 metro al secondo, questo portone sezionale è
4 volte più veloce rispetto al modello standard OH1042P.
L’ASSA ABLOY OH1042S a scorrimento rapido contribuisce a tenere alta
l’efficienza, limita le correnti d’aria e mantiene la temperatura interna.
L’alta velocità assicura:
■ 	Processi di lavoro ad alta efficienza
■ 	Maggiore sicurezza e comfort per il personale
Il motore dell’ASSA ABLOY OH1042S ha
una velocità quadrupla rispetto a quella
di un portone sezionale standard
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■ 	Consumi energetici ridotti con correnti d’aria
ridotte al minimo
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Dai magazzini frigoriferi ai processi
produttivi che risentono delle temperature,
l’ASSA ABLOY OH1082P garantisce la
coibentazione che serve nelle applicazioni
più sensibili.

Coibentazione senza pari
ASSA ABLOY OH1082P
L’ASSA ABLOY OH1082P garantisce eccellenti risparmi
energetici. Gli 82 mm di manto coibentato – il massimo del
settore – sono il doppio dello spessore standard di un portone
sezionale, e rappresentano un notevole vantaggio per qualsiasi
azienda che debba mantenere costante la temperatura o
garantire la separazione termica tra diversi ambienti.
Di conseguenza, sia che il locale debba essere caldo o freddo,
l’ASSA ABLOY OH1082P consente di mantenere
una temperatura interna ottimale per qualsiasi esigenza.
La coibentazione migliore della sua classe per:
82 mm di coibentazione con doppie tenute nella
parte inferiore e tenute laterali ermetiche

■ Evitare problemi a processi lavorativi grazie al
mantenimento della temperatura
■ Risparmiare energia e ridurre i costi
■ Minimizzare le correnti d’aria ed eliminare la condensa
ASSA ABLOY Entrance Systems
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Configura il tuo portone
in base alle tue esigenze
I portoni sezionali ASSA ABLOY possono essere
configurati per soddisfare le esigenze di qualsiasi
tipo di edificio o di azienda.
■ 	Può essere configurato con finestrature
■ 	Tutti e tre i portoni offrono le stesse opzioni
progettuali per garantire una facciata
uniforme, in modo da poter combinare
l’ASSA ABLOY OH1082P con l’ASSA ABLOY
OH1042P e l’ASSA ABLOY OH1042S
■ 	E’ prevista un’ampia gamma di tipi di
scorrimento e dimensioni, dal sollevamento
standard ribassato allo scorrimento verticale
fino a quello rialzato.

SL – Standard Lift
(sollevamento
standard)
Tipi di edificio:
La maggior parte
dei normali edifici
industriali
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SSL – Standard Low
lift (sollevamento
standard ribassato)
Tipi di edificio:
Edifici con
soffitti bassi

LL – Low Lift
(scorrimento
ribassato)
Tipi di edificio:
Edifici con
soffitti bassi

Giallo navone
RAL 1021

Rosso carminio
RAL 3002

Blu genziana
RAL 5010

Verde muschio
RAL 6005

Marrone cioccolata
RAL 8017

Nero intenso
RAL 9005

Grigio grafite
RAL 7024

Grigio antracite
RAL 7016

Alluminio grigiastro
RAL 9007

Alluminio brillante
RAL 9006

Bianco grigiastro
RAL 9002

Bianco puro
RAL 9010

* Una gamma completa di colori aggiuntivi è disponibile
su richiesta

HL – High Lift
(scorrimento
rialzato)
Tipi di edificio:
Edifici con
soffitti alti

HHL – High Lift
(scorrimento rialzato)
con molle
di estremità
Tipi di edificio:
Edifici con soffitti alti
e spazi limitati

VL – Vertical Lift
(scorrimento
verticale)
Tipi di edificio:
Soffitti molto alti ed
esigenze operative
di spazio in altezza
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Strumenti per trovare il portone
giusto per la tua attività
Che tu sia il proprietario di un edificio, un
impresario edile, un architetto o un progettista,
abbiamo una gamma di strumenti per aiutarti
a scegliere il portone sezionale giusto per te.
■ La libreria di oggetti BIM di ASSA ABLOY
specifica le caratteristiche fisiche di tutte
le nostre soluzioni di accesso
■ Disponiamo di una delle più estese raccolte di
certificazioni EPD (dichiarazioni ambientali di
prodotto) al mondo: i progettisti possono
quindi esaminare con trasparenza il ciclo di
vita di ogni prodotto
■ Il nostro calcolatore energetico aiuta a
scegliere il portone giusto per l'edificio, in
base alle vetrature, alle dimensioni del
portone, al numero di aperture quotidiane e
molti altri parametri

Un’assistenza sulla
quale puoi contare
Hai bisogno di un contratto di manutenzione ASSA ABLOY
o di migliorare quello esistente? Offriamo una gamma di
soluzioni flessibili adatte alle tue esigenze – e i nostri team
di manutenzione sono a tua disposizione.
■ 	1–4 quattro interventi di manutenzione pianificata all’anno
per la massima tranquillità e per proteggere l’investimento
nel tempo
■ 	Interventi di manutenzione prioritaria con la massima
reattività, per minimizzare le interruzioni del servizio
■ 	Verifiche di sicurezza, conformità e controllo qualità
per ottemperare agli obblighi di legge
■ 	Rapporti documentali forniti in loco per
verificare le prestazioni e offrire consulenze
per futuri miglioramenti

ASSA ABLOY Entrance Systems è fornitore leader di sistemi per ingressi automatici per
un flusso efficiente di persone e mezzi. Il successo consolidato di marchi come Besam,
Crawford, Albany e Megadoor è la base da cui partiamo per offrire le nostre soluzioni sotto
il brand ASSA ABLOY. I nostri prodotti e servizi sono sviluppati per soddisfare le necessità
degli utenti finali in termini di sicurezza, protezione, praticità, estetica e sostenibilità.
ASSA ABLOY Entrance·Systems è una divisione di ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.it

Visita assaabloyentrance.it
o chiama il rappresentante ASSA ABLOY
più vicino per trovare il portone giusto per te
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Seguici

Tel. 02 9215681
info.it.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.it

Cerca ASSA ABLOY Entrance

