
SUPERTHERMIC 
Portoni industriali coibentati, 
robusti e ad alto isolamento termico. 

Soluzione IM.VA Industrial Doors per portoni industriali SUPERTHERMIC  
ad isolamento termico ancora più elevato. 

Ancora più qualità, ancora più innovazione tecnica. Con l’evoluzione SUPERTHERMIC ISOMAX abbiamo migliorato 
al massimo le performance di trasmittanza termica, riducendo di oltre il 30% la dispersione termica.

Portoni a 
 LIBRO

Portoni a impacco  
VERTICALE

Portoni 
SCORREVOLI

Porte a 
BATTENTE 

Portoni a risparmio 
ENERGETICO
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“ Un produttore, tante soluzioni certificate. ”
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MODELLI
• Standard 

• Su misura

 
• Miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio
• Miglioramento delle caratteristiche prestazionali
• Risparmio energetico immediato
• Detrazioni fiscali grazie all’accesso ai bonus risparmio energetico  
   (in funzione della zona climatica in cui viene installato il portone)

I PLUS



I MODELLI SUPERTHERMIC 
Versioni e colori standard o su misura.   

LIBER 
Portone a libro senza guida inferiore
Apertura unilaterale o bilaterale ad 
azionamento manuale o motorizzato.  

SMART
Portone a libro senza guida inferiore
Apertura unilaterale o bilaterale ad azionamento  
manuale. Raccolta a 90° (standard) o 180° (opzionale)  

LIBRUM
Portone a libro con guida inferiore
Per grandi dimensioni ad apertura unilaterale  
o bilaterale ad azionamento manuale o motorizzato.  
Raccolta a 90°. 

VERTIGO
Portone ad impacchettamento verticale
Motorizzato ad ingombro ridotto. Brevettato.  
 

FLUX
Portone ad impacchettamento verticale
Tre versioni disponibili per diverse esigenze di raccolta, 
caratterizzate da una grande flessibilità dimensionale.
1 ) FLUX STANDARD 2) FLUX TELESCOPICO 3) FLUX CORNER 
 

PORTE a uno o due battenti 
Composte da ante monostrutturali  
con pannelli SUPERTHERMIC

EXIT 

Certified ESCAPE
VITRUM
Portone a giorno
Per garantire un’elevata illuminazione  
all’ interno dei locali

BIG SIZE Per dimensioni eccezionali 
Portoni motorizzati coibentati con nuove tecnologie costruttive.  
Larghezza fino e superiore a 50 metri, altezza fino a 12,5 metri
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LIBER 
CERTIFICAZIONE 
ANTIEFFRAZIONE 
CLASSE 3


