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Portoni a libro
con guida a terra

Portoni a libro
con guida a terra

I portoni a libro con guida a terra sono dotati di un deragliatore superiore che oltre a sostenere il peso
delle ante ne guida la movimentazione. Le ante tipo “Cartor” sono realizzate con telaio in tubolare
d’acciaio zincato, coibentate con materiale isolante e rivestite esternamente con lamiera zincata e
preverniciata nei colori standard.
Questo sistema costruttivo ha permesso la realizzazione di portoni a libro motorizzati anche con
dimensioni pari a 21 metri di larghezza per 11 di altezza.
Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare
cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che
contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.

20.000 x H 10.000

Estetica,
funzionalità e
affidabilità
superiori
Il portone a libro Caregnato è
ideale per dare risposte coerenti e
funzionali alle specifiche esigenze
dell’edilizia artigianale e industriale.
Rappresenta un’ottima soluzione
anche per applicazioni commerciali
e civili grazie alla sua riconosciuta
versatilità, affidabilità e praticità di
funzionamento.

Gli accessori sono realizzati
tenendo conto che praticità, solidità
e resistenza sono le caratteristiche
richieste ad un portone
industriale per durare nel tempo
e ridurre al minimo gli interventi di
manutenzione.
Le ante sono unite da cerniere
in alluminio, con verniciatura
superficiale nera.

Ingombri impacchi dei portoni (unico o doppio impacco)
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montaggio oltre luce

montaggio in luce

Accessori
Accessori

Colori standard

FINITURE
Bianco
Grigio
RAL 9002

Silver
RAL 9006

Grigio scuro
RAL 7016

Kit automazione elettromeccanica.

Pannello copri impacco

Testa di moro

Colori a richiesta

RAL 8017

Rosso scuro
RAL 3005

Rosso
RAL 3003

Rosso
RAL 3000

Blu
RAL 5010

Oblò in vetro
stratificato 4+4
con profilo in
gomma EPDM.

Oblò in vetro
stratificato 4+4 o
vetrocamera con
profilo in alluminio a
spigolo vivo.

Verde
RAL 6005

Griglie di ventilazione
in alluminio anodizzato.

Porta pedonale di servizio,
inserita su anta.

Cariglione con chiave e
maniglia esterna.
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