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BASCULANTI

SERRANDE

CANCELLETTI

PORTE TAGLIAFUOCO

Via Don Eridano Torri, 4
25027 Quinzano d’Oglio (BS)
Tel. +39 030 99 23 549
Fax +39 030 9924500

info@edilporte.it
www.edilporte.it

CATALOGO
   TECNICO

Da più di vent’anni operiamo

nel settore porte e serramenti, 

sempre alla ricerca di nuovi prodotti 

innovativi e di qualità.

Proponiamo una vasta gamma prodotti 

dedicati alla vostra casa: porte di 

ingresso, porte da interno, serramenti in 

PVC, serramenti in alluminio, serramenti 

panoramici, chiusure per garage, 

tapparelle, inferiate, portoni industriali.

La nostra divisione “sicurezza” propone 

innovative soluzioni per rendere davvero 

sicura la vostra casa.
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Porte Basculanti in acciaio

Descrizione Costruttiva
Le porte sono in acciaio zincato spessore 6/10, a 
richiesta telo spessore 8/10 oppure doppia lamiera 
6+6/10 e 8+8/10 per porte di sicurezza, dotate di 
diversi tipi di serrature anche con chiave a doppia 
mappa che possono chiudere in alto e lateralmente e 
in più punti, oppure coibentate e rivestite all’interno o 
con telo in pannello sandwich schiumato.
Le spalle in lamiera zincata misura standard 105 
mm., possono variare nella misura da 50 a 125 mm. a 
seconda delle dimensioni e delle tipologie strutturali 
della porta, sono tutte munite di asole per il 
paracadute di emergenza e dotate di zanche a murare 
e fori per il fissaggio con tasselli. Tutte le porte 
possono essere fornite con porta a passo d’uomo di 
qualsiasi misura. Vedi anche modello Sicurezza a 
pagina 7. L’azienda si riserva di apportare in qualsiasi 
momento e senza preavviso modifiche e migliorie alle 
caratteristiche dei propri prodotti.

Le nostre porte basculanti sono progettate 
e realizzate su misura al centimetro, così 
da permettere di sfruttare tutto lo spazio 
disponbile.

Tutte le porte basculanti in acciaio sono 
personalizzabili con una vasta gamma di 
accessori, asole di areazione, porta pedonale, 
serrature e motorizzazione.
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Mod. Fori a Tasca

Mod. Microforata

Mod. Fori Circolari

Il modello di serie è 
fornito zincato e senza 
fori. A richiesta si possono 
inserire i fori di aerazione 
e la porta puo’ essere 
verniciata a polveri 
elettrostatiche cottura 
oltre 180°C nei colori RAL 
a scelta su nostra cartella.

Questa porta consente 
un’ottima areazione del locale
interno e la visione dello 
stesso ad un costo contenuto.
Molto usata come chiusura 
nell’accesso principale dei
locali box.

Questo modello con fori 
circolari diametro 9 mm. non
consente la stessa superficie 
di areazione del modello
con fori rettangolari ma gode 
di una gradevole estetica.

Mod. Fori a Tasca
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Mod. Specchiature

Mod. Doghe Orizzontali

Mod. Areazione a Rete

Il modello a doghe orizzontali, 
oltre a conferire uno stile
gradevole e diverso, permette 
di adattarsi esteticamente
alle comuni serrande.

Viene fornita con rete 
romboidale, sopra e/o sotto 
incorporata nel manto, o con 
sopraluce sciolto o saldato.
Per necessità tecnico 
costruttive la rete può essere 
montata
in verticale o orizzontale.

Questa porta è fornita di 
specchiature predisposte 
per inserimento di Plexiglass 
trasparente spess. 4 mm. 
oppure Policarbonato alveolare 
spess. 6 mm. che a richiesta 
può gia essere da noi fornito 
ed installato sulla porta. 
Le finestrature possono 
essere eseguite in qualsiasi 
dimensione, del tipo incorporate 
nel telo o consopraluce, fisse o 
apribili a vasistas.
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Mod. Sandwich Schiumato

Questo modello viene costruito in struttura metallica 
scatolata a “L”, il telo viene eseguito con pannelli sandwich 
a doppia lamiera schiumati all’interno spessore 40 mm. 
lisci, dogati, o a cassettoni. La finitura esterna può essere 
liscia o goffrata effetto legno nei colori noce chiaro o 
scuro RAL standard 6005, 6009, 7035,8014, 9006, 9010, 
1013, 7016 POLIGRAIN.

Particolare della
portina
con cerniere
a scomparsa
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Porta fornita con battente a doppia parete in 
lamiera zincata grecata e pannello interno in 
Stiferite Class-S. Questa porta consente un’ottima 
tenuta termica viene fornita normalmente con 

lamiera grecata d’acciaio 6/10 o 8/10 all’esterno e 
lamiera grecata 6/10 all’interno, la coibentazione 
tra le due lamiere viene eseguita con Stiferite 
Class-S ignifuga e idrorepellente.

Mod. Coibentata

Particolare
coibentazione
con pannelli
in stiferite class-S
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Mod. Sicurezza

Mod. Non Debordante

Questa porta, progettata per 
garantire maggiore sicurezza, 
può essere costruita con spessori 
maggiorati che variano dal 6/10 al 
14/10, con doppia lamiera 6+6/10 o 
6+8/10 per pannello esterno e 6/10 o 
8/10 per pannello interno. Può essere 
dotata di diversi tipi di serrature, con 
più punti di chiusura. Vedi tipologie 
serratura a pag. 13.

Questa porta priva di sporgenza
esterna, presenta notevoli vantaggi
nei casi dove esiste un marciapiede,
dove si trovano due porte che si
intersecano ad angolo o dove c’è
un arco e si voglia aprire la porta
completamente, lasciando inalterato
l’aspetto estetico dell’arco a vista.
Può essere fornita con portina
pedonale, finestrature, ecc.

Placca in alluminio 
con defender
disponibile a 
richiesta

Ingombri
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Tipologie di forature

Aerazioni

Reti

asole a tasca

fori romboidali

fori tondi 9 mm.

microforata fori circ. 7 mm.

Mod. 10x36
rete stirata misura foro
10x36 mm. spess. 15/10

Mod. SQ60 lamiera stampata
misura foro 47x35 mm.

spess. 40x40 mm.

fori rett. 68,5x8 mm.

fori quadrati 9 mm.

alette a persiana

Per esigenze tecniche costruttive la rete potrà essere montata verticale o orizzontale
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Tipologie di forature

Aerazioni

Reti

asole a tasca

fori romboidali

fori tondi 9 mm.

microforata fori circ. 7 mm.

Mod. 10x36
rete stirata misura foro
10x36 mm. spess. 15/10

Mod. SQ60 lamiera stampata
misura foro 47x35 mm.

spess. 40x40 mm.

fori rett. 68,5x8 mm.

fori quadrati 9 mm.

alette a persiana

Per esigenze tecniche costruttive la rete potrà essere montata verticale o orizzontale

Tabella Colori RAL

Caratteristiche della verniciatura
Verniciatura a polveri con applicazione elettrostatica. Polimerizzazione a forno a circa 200°.
Metodi di lavorazione e di controllo a capitolato:
- QUALICOAT (marchio europeo di qualità)
- Trattamento a norme UNI-DIN.
Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale,
pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

RAL 1013 RAL 1004 RAL 1007 RAL 1021 RAL 9001

RAL 9002 RAL 9005 RAL 8011 RAL 9010 RAL 9016

RAL 8016 RAL 8003 RAL 8014 RAL 8017 RAL 8019

RAL 7001 RAL 7005 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7038

RAL 7044 RAL 6002 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6011

RAL 6012 RAL 6018 RAL 6019 RAL 5003 RAL 5007

RAL 5010 RAL 5015 RAL 3000 RAL 3003 RAL 3005

RAL 2002 RAL G008 RAL M014 RAL G007 RAL G012

RAL G006 RAL V013
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Porta Basculante spalle da 5 cm.

con molle superiori a torsione

BASTA CON RIGATURE SULLA FIANCATA 
O ROTTURA DEGLI SPECCHIETTI

La porta viene fornita con le spalle da 5 cm. 
pronta da installare, le zanche ad innesto 
rapido e regolabili rendono facile e veloce 
il montaggio, la porta collaudata in fabbrica 
è stata testata fino a 30.000 manovre, con 
guarnizioni laterali pronta all’uso, l’asse 
con albero di torsione superiore collegato 
impedisce alla porta di svergolarsi, completa 
di freno anticaduta bloccaggio di sicurezza, 
il bilanciamento è regolare ed eqilibrato, 
può essere richiesta zincata o verniciata, 
coibentata o sandwich, nei colori RAL in 
tabella, con o senza fori di areazione.
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Mod. Sandwich
spalle da 5 cm
con molle superiori a torsione

spalle da 5 cm
con molle superiori a torsione

Mod. Coibentata

Porta fornita con spalle da 5 cm. 
pronta da installare, costruita in 
struttura metallica scatolata a “L”, 
il telo viene eseguito con pannelli 
sandwich a doppia lamiera schiumati 
all’interno spessore 40 mm. lisci, 
dogati, o a cassettoni. La finitura 
esterna può avere striature effetto 
legno noce chiaro o scuro o nei colori 
standard 6005, 6009, 7035, 8014, 
9006, 9010, 1013, 7016 POLIGRAIN.

Porta fornita con spalle da 5 cm. 
pronta da installare, con battente a
doppia parete in lamiera zincata 
grecata e pannello interno in Stiferite
Class-S. Questa porta consente 
un’ottima tenuta termica viene fornita
normalmente con lamiera grecata 
d’acciaio 6/10 o 8/10 all’esterno e
lamiera grecata 6/10 all’interno, la 
coibentazione tra le due lamiere 
viene eseguita con Stiferite Class-S 
ignifuga e idrorepellente.

Particolare
pannello sandwich

Particolare
coibentazione
con pannelli
in stiferite class-S
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Disegni Tecnici Basculante spalle da 5 cm.

Tutte le porte possono essere motorizzate con motore a bordo o a traino. 
L’albero fà da asse di torsione impedendo lo svergolamento del telo.

Vista esterna porta
con battente semi aperto

Vista interna
porta chiusa

Particolare della zanca
di nuova concezione
ad innesto rapido

con molle superiori a torsione
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Tipologie di Serrature
Serratura Mod. 1 e 2
Cilindro Tondo

Serratura Mod. 3 + 4

Cilindro Europeo

Cilindro di Sicurezza

Cilindro di Sicurezza

Cilindro di Sicurezza

Serratura Mod. 5 + 7

Serratura Mod. 6 + 7 Serratura Mod. 6 + 7
+ Piastra Antiefrazione
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Sezioni Spalle

Tipologie di Installazione

Telaio oltreluce

H.P. : l’altezza del
passaggio può variare a 
seconda dell’altezza e 
della sporgenza.

Telaio in luce
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Predisposizione alla motorizzazione

Particolare staffa superiore attacco braccio 
motore.

 completa di guide

completa di guide di

 per ns. automazione standard

Tipo BASE completa di guide di scorrimento laterali
rinforzate con angolare 36x30 mm sp. 3 mm e applicazione
di due staffe superiori per attacco braccio motore e rinforzo
omega interno (senza guarnizioni antischiacciamento).
Tipo UNIVERSALE CON STAFFE ALTE
di scorrimento laterali rinforzate con angolare 36x30 mm
sp. 3 mm e applicazione di due staffe superiori per attacco
braccio motore, rinforzo omega interno e guarnizioni
passive da 25 mm per franchi anti schiacciamento.
Tipo UNIVERSALE CON TUBOLARI 
scorrimento laterali rinforzate con angolare 36x30 mm sp. 3
mm, applicazione di due staffe superiori per attacco braccio
motore, tubolari per applicazione motore e guarnizioni
passive da 25 mm per franchi antischiacciamento.
Tipo CON LONGHERONE
completa di guide di scorrimento laterali rinforzate con
angolare 36x30 mm sp. 3 mm, applicazione di due staffe
superiori per attacco braccio motore, longherone/i (a
seconda dei motori che occorrono) e guarnizioni passive da
25 mm per franchi antischiacciamento.

Angolare di rinforzo 36x30x3
per spinta scorrimento
cuscinetto.

Particolare guarnizione antischiacciamento

Particolare
rinforzo omega
interno.
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Motorizzazione a Bordo Telo

Motorizzazione a due motori.

Motorizzazione ad un motore.

Viene da noi installata sulla porta con collaudo eseguito in fabbrica con corrente stabilizzata 
220/230V, garantita dal fornitore di energia, motore 24V IP44 completo di luce di cortesia a bordo, 
comprendente centralina per comandi ausiliari a bassa tensione con n. 1 ricevente incorporata, 
n. 1 trasmittente bicanale, n. 1 antenna incorporata, n. 1 pulsante interno e costola di sicurezza 
attiva applicata nella parte inferiore della porta e guarnizioni laterali passive da 25mm. per franchi 
antischiacciamento, sblocco motore applicato sulla serratura per manovra manuale di emergenza.
In caso di porta pedonale non viene applicato lo sblocco esterno ma il contatto magnetico (MICRO). 
A richiesta eventuale lampeggiatore e selettore a chiave. Tutte le porte sono fornite corredate di 
etichetta di certificazione CE con il proprio numero di matricola e di libretto uso e manutenzione, 
certificate secondo le norme EN 13241-1:2003+A1:2011.
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Motorizzazione a Bordo Telo

Motorizzazione a due motori.

Motorizzazione ad un motore.

Viene da noi installata sulla porta con collaudo eseguito in fabbrica con corrente stabilizzata 
220/230V, garantita dal fornitore di energia, motore 24V IP44 completo di luce di cortesia a bordo, 
comprendente centralina per comandi ausiliari a bassa tensione con n. 1 ricevente incorporata, 
n. 1 trasmittente bicanale, n. 1 antenna incorporata, n. 1 pulsante interno e costola di sicurezza 
attiva applicata nella parte inferiore della porta e guarnizioni laterali passive da 25mm. per franchi 
antischiacciamento, sblocco motore applicato sulla serratura per manovra manuale di emergenza.
In caso di porta pedonale non viene applicato lo sblocco esterno ma il contatto magnetico (MICRO). 
A richiesta eventuale lampeggiatore e selettore a chiave. Tutte le porte sono fornite corredate di 
etichetta di certificazione CE con il proprio numero di matricola e di libretto uso e manutenzione, 
certificate secondo le norme EN 13241-1:2003+A1:2011.

Serrande
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Serrande Avvolgibili ad Elementi

Serrande Avvolgibili Tubolare

Serrande Avvolgibili a Maglia

Serranda ad elementi ciechi
Semplici o bombati a seconda delle dimensioni e di spessore adeguato, 
può raggiungere sia in larghezza che in altezza dimensioni oltre i 10 mt. 
Scorrevole dentro guide a “U”, completa di rullo di avvolgimento con molle di 
acciaio oppure senza molle di compensazione con funzionamento manuale o 
elettrico anche con comando a distanza. Può essere fornita zincata, zincata e 
verniciata a polveri con successiva polimerizzazione a forno, microforata, in 
alluminio, in acciaio inox, con elementi anti-vento, con guide e staffe anti-
tempesta, con elementi doppia parete coibentati internamente.

Serranda ad elementi microforata
Molto adatta per mantenere un elevato limite di sicurezza dando la 
possibilità di vedere la merce esposta, specialmente se la vetrina è 
illuminata dall’interno. Adatta anche per garantire un ricambio d’aria 
continuo nel locale. Fornita zincata, è consigliata la verniciatura a polveri 
epossidiche.

Serranda tubolare
Particolarmente adatta per negozi e vetrine 
con sposizione permanente, costruita con tubo 
in acciaio diametro 18 mm., composta con 
biellette di collegamento. Può essere fornita 
zincata, in acciaio inox o verniciata a polveri 
epossidiche essiccata a forno oltre 180° C.

Serranda a maglia
Particolarmente adatta per negozi e vetrine 
con esposizione permanente che necessitano 
di maggior sicurezza. Costruita in tondo di 
acciaio diametro 10 mm. trafilato, a maglia 
semplice o con traverso di rinforzo, collegati 
tra loro con legami di acciaio pressopiegati, 
zincata o verniciata a polveri epossidiche 
essiccata a forno oltre 180° C.
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Esploso serranda manuale

Vista interna

Piombo

1 SCATOLA PORTAMOLLA
BULLONE DI FISSAGGIO RULLO
DIAFRAMMA DI SUPPORTO RULLO
ZANCA PER DIAFRAMMA
GANCIO ATTACCO SCATOLA
GUIDA
FORO PER FISSAGGIO
ELEMENTO
FORO PER ASTA SERRATURA
ASTA SERRATURA
CAVALLOTTO
TERMINALE
ANGOLARE
BATTENTE IN GOMMA
SERRATURA
MANIGLIA
CHIAVI

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
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Realizzati a una oppure due raccolte, interamente in acciaio con profili 
ad “U” 15x15x15 oppure 20x15x20 scorrevoli in guide superiori ed 
inferiori. Nei tipi: a raccolte in luce, o raccolte incassate, o raccolte 
ribaltabili. Possono essere forniti: in acciaio zincato, in acciaio inox, 
in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche essiccate a forno 
oltre 180° in un’ampia gamma di colori RAL a vostra scelta. Adatti 
per la protezione di finestre e porte di abitazioni e di negozi che 
necessitano di esposizione. Il nostro esclusivo sistema di ribaltamento 
a 90° o 180° che consente di recuperare tutta la luce ed il passaggio. 
Forniti completi di struttura portante, rendono il montaggio veloce e 
senza ausilio di opere murarie.

OrienteClassico Decor

Cancello Estensibile
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Porte Tagliafuoco REI 60/120

Manglia standard Inserto chiave Patent Cilindro Yale
(a richiesta)

Manglione antipanico
standard (a richiesta)

Manglione antipanico push
standard (a richiesta)

Porte Reversibili

Porta tagliafuoco REI 120 in
lamiera preverniciata colore RAL
1013, ad un’anta reversibile con
battuta inferiore asportabile,
maniglia antinfortunistica colore
nero e serratura con chiave tipo
Patent predisposta per cilindro
tipo europeo, e per applicazione 
di maniglione antipanico.
Ogni porta viene fornita corredata
di certificato di omologazione.
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Particolari Tecnici Porta Tagliafuoco
TABELLA GENERALE DELLE DIMENSIONI TEORICHE
Per queste dimensioni teoriche si applica una tolleranza di ±3 mm.

DIMENSIONI STANDARD
sempre disponibili a magazzino

FORO MURO
Lfm x Hfm

LUCE PASSAGGIO
Lp x Hp

800 x 2050 726 x 2010
900 x 2050 826 x 2010

1000 x 2050 926 x 2010
1200x x2050 1126 x 2010
1350x x 2050 1276 x 2010
800 x 2150 726 x 2110
900 x 2150 826 x 2110

1000 x 2150 926 x 2100
1200 x 2150 1126 x 2110
1350 x 2150 1276 x 2110

H
fm H
p



23

Particolari Tecnici Porta Tagliafuoco
TABELLA GENERALE DELLE DIMENSIONI TEORICHE
Per queste dimensioni teoriche si applica una tolleranza di ±3 mm.

Porte Multiuso

Multiuso Reversibile
con senso di apertura indifferente 
spingere tirare destra sinistra
Porta multiuso in lamiera preverniciata colore RAL 1013, 
ad un’anta reversibile con battuta inferiore asportabile, 
maniglia antinfortunistica colore nero e serratura con 
chiave tipo Patent predisposta per cilindro tipo europeo, 
e per applicazione di maniglione antipanico. Multiuso 
Reversibile con senso di apertura indifferente  spingere 
tirare destra sinistra.

TABELLA GENERALE DIMENSIONI STANDARD
sempre disponibili a magazzino

FORO MURO
Lfm x Hfm

LUCE PASSAGGIO
Lp x Hp

700 x 2050 626 x 2010
800 x 2050 726 x 2010
900 x 2050 826 x 2010
1000 x2050 926 x 2010
1200 x 2050 1126 x 2010
700 x 2150 626 x 2110
800 x 2150 726 x 2110
900 x 2150 826 x 2100

1000 x 2150 926 x 2110
1200 x 2150 1126 x 2110
1350 x 2150 1276 x 2100
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BASCULANTI

SERRANDE

CANCELLETTI

PORTE TAGLIAFUOCO

Via Don Eridano Torri, 4
25027 Quinzano d’Oglio (BS)
Tel. +39 030 99 23 549
Fax +39 030 9924500

info@edilporte.it
www.edilporte.it

CATALOGO
   TECNICO

Da più di vent’anni operiamo

nel settore porte e serramenti, 

sempre alla ricerca di nuovi prodotti 

innovativi e di qualità.

Proponiamo una vasta gamma prodotti 

dedicati alla vostra casa: porte di 

ingresso, porte da interno, serramenti in 

PVC, serramenti in alluminio, serramenti 

panoramici, chiusure per garage, 

tapparelle, inferiate, portoni industriali.

La nostra divisione “sicurezza” propone 

innovative soluzioni per rendere davvero 

sicura la vostra casa.


