RAPIDLINE

MODELLI
• Standard
• Su misura

Porte rapide flessibili, avvolgibili,
ad impacco e autoriparanti.
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“ Un produttore, tante soluzioni certificate. ”
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Porte rapide ad

Porte rapide ad

Porte rapide

Porte rapide Classe 5

Combinazione 1 rapida

impacchettamento

avvolgimento

autoriparanti

resistenza al vento

e 1 portone a libro

Una linea di porte rapide flessibili in PVC per applicazioni industriali.
Modelli per ogni dimensione e applicazione in esterno o in interno.
Progettate su misura hanno caratteristiche costruttive idonee per creare compartimenti tra reparti,
per chiudere varchi esterni ed operare in condizioni di alta intensità di traffico.

I PLUS
• Utili in moltissimi settori in cui è previsto un’alta
intensità di transito di persone e mezzi.
• Sono veloci, affidabili e robuste.

Qr-code sito IMVA nero

• Progettate su misura
• Adatte ad operare anche in ambienti aggressivi
o soggetti ad elevati carichi di vento.

Qr-code sito IMVA blu
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I MODELLI RAPIDLINE

Maggiori info

Versioni e colori standard o su misura.

nline

IM900

Porta rapida ad impacchettamento
Ideale per applicazioni in esterno e per
aperture di grandi dimensioni.

AV600

Porta rapida ad avvolgimento

Ideale per la chiusura di varchi industriali a ordinaria
intensità di traffico.

AR600

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante

Funzione di auto-riparazione e “sotf start & stop” di serie.

AR400WR

CLASS 5

Porta rapida con resistenza al carico del vento
fino a Classe 5 (Patent Pending EU)

Patent Pending
EU

AR300

Porta rapida ad avvolgimento autoriparante per interni
Evoluzione del modello AR600. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

DUO

Porta rapida e portone a libro; una sola soluzione
Una combinazione tecnica unica per chiusure industriali evolute.

SOLUZIONI SPECIALI - FOOD & RECYCLING

Qr-code sito IMVA nero

Qr-code sito IMVA blu
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