
Cerchi un portone industriale? 
Allora aggiungi valore al tuo acquisto. 

Le chiusure industriali non sono tutte uguali.  
Prima di scegliere è meglio approfondire, fare delle valutazioni e scoprire tutti 

i vantaggi competitivi dei nostri portoni industriali.

LINEA SUPERTHERMIC
I portoni industriali coibentati SUPERTHERMIC, robusti e ad alto isolamento termico, si adattano a molte 
personalizzazioni, per ogni tipo di installazione e stile architettonico. La linea SUPERTHERMIC coniuga in modo ottimale 
le esigenze di sicurezza per gli operatori con le richieste di risparmio energetico. Le molte possibilità di configurazione e 
tipologia di apertura consentono di ottimizzare al massimo gli spazi disponibili senza trascurare la semplicità di utilizzo.
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Costi minori di manutenzione
Semplice pulizia e lubrificazione 

8 GRADI DI COMPARAZIONE PER CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e INSTALLATIVE
Questi i vantaggi che lasciano un segno, aggiungono valore e sicurezza ai nostri portoni industriali.

Ecco perché scegliere la Linea Superthermic

Dimensioni
8 x 6H m

Peso pannello 
Kg 15 al mq ca.

Resistenza al vento
Classe 3

Costi maggiori di manutenzione  
Presenza di cavi, molle di torsione, 

meccanismi di sicurezza

Installazione 
meno costosa

Installazione
più costosa

Dimensioni
fino a 20 x 6H m

Linea Superthermic Portone Sezionale

90°180°90°180°

Spessore pannello 55 mm  
Rivestimento lamiera 0,8+0,8 mm 

con telaio anta perimetrale Sp. 2 mm

Resistenza al vento
Classe 4

Spessore pannello 40 mm 
Rivestimento lamiera 0,5+0,5 mm 

senza nessun telaio anta 

Porta pedonale
senza inciampo

Installazione interna e esterna al fabbricato. 
Ottimizzazione degli spazi. Nessun ingombro superiore e interno 

(apertura esterna a 90°-180° o scorrevole) 

Porta pedonale
con inciampo 

Più Ingombri  e installazione solo interna al fabbricato 
Strutture di sostegno, ingombri superiori e interni 

(apertura solo interna)

Peso pannello
Kg 25  al mq ca.
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