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PORTA A BATTENTE MODELLO EXOD 
 

PRODUTTORI DI CERTEZZE 
 

COLORI STANDARD 
ral 9002* ral 6005* ral 9006* ral 5010* ral 9005* 

ral 9010 ral 9016 ral 3000 ral 1018 ral 5007 

   

ral 2009 ral 7016 ral 8019 legno chiaro legno scuro 

* COLORI DISPONIBILI CON ANTA EXTRA 
COLORI DISPONIBILI CON FINITURA GOFFRATA ral 9002 - 6005 

 

DESCRIZIONE TECNICA 
PORTA INDUSTRIALE A BATTENTE, CON APERTURA AD ANATA SINGOLA O DOPPIA 
ANTE: pannello di spessore mm. 52 costituito da doppia parete di acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in 
resine poliesteri. Procedimento Magona: resistenza superficiale delle lamiere all'esposizione a 1000 ore di nebbia saline. Superficie liscia, spessore lamiera 8/10. 
Totale assenza di punti di saldatura sull'intera superficie della porta. 
RIEMPIMENTO INTERNO con schiuma poliuretanica espansa di densità 40 Kg/mc, autoestinguente in classe B2, esente da CFC (cloro-fluoro-carburo).Elimininazione 
ponti termici con totale riempimento ed immersione telaio portante. Valori di trasmittanza e potere fonoisolante con certificati collaudo ISTEDIL 
TELAIO INTERNO ANTA totalmente immerso nel poliuretano, realizzato in lamiera profilata dimensioni mm 67x50, spessore mm 1,5 zincato. La conformazione 
perimetrale dei profili del telaio consente un aggancio sicuro con le lamiere di rivestimento, profilate in modo da consentire l'innesto a scatto. 
TELAIO esterno, ove è incernierata la porta, in profilo di spessore 2mm, zincato e verniciato RAL9005, con sede di alloggiamento delle guarnizioni di battuta. 
GUARNIZIONI in EPDM antinvecchiamento montate sul telaio esterno, conformate per garantire la massima tenuta agli agenti atmosferici. 
SPAZZOLE inferiori e superiori in nylon antiusura, comunque facilmente sostituibili, inserite in un profilo in alluminio anodizzato (di colore nero) di disegno esclusivo, 
con sistema di bloccaggio delle guarnizioni verticali delle ante. 
CERNIERE di disegno esclusivo, di grosse dimensioni, realizzate in acciaio stampato, tropicalizzate e verniciate colore nero.Sono corredate da perno di diametro mm 
20. 

APPLICAZIONI LARGHEZZA/ALTEZZA 
DETTAGLIO LATERALE DETTAGLIO SUPERIORE 
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PORTA A BATTENTE MODELLO EXOD 

 
PRODUTTORI DI CERTEZZE 

ACCESSORI PRINCIPALI 
Oblò HC in gomma circolari 

 
dimensioni disponibili 
Ø 500 - Ø700 - Ø900 

Oblò HG in gomma rettangolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimensioni disponibili 
500x700 - 700x900 - 800x100 

Oblò HV in alluminio rettangolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimensioni disponibili 
500x700 - 700x900 - 800x100 

Griglie di ventilazione in alluminio 
 

 
dimensioni disponibili 

600x400 - 800x800 
 

- Oblò completi di guarnizioni perimetrali in gomma EPDM nera o profilo in alluminio nero con possibilità di 
verniciatura tinta ral. Vetro visarm 6/7 , 10/11 , blindo, vetro camera gas argon sp 18/19 mm e stop sol reflettente. 
- Griglie in alluminio anodizzato o verniciato in tinta ral, dimensioni fisse l 600x400 800x800 con possibilità di rete 
antinsetto 
- Maniglione antipanico manovra interna e manovra interna/esterna 
- Maniglione antipanico chiusura a tre punti manovra interna e manovra interna/esterna 
- Cariglione basso manovra interna e manovra interna/esterna con cilindro a chiave 
- Verniciatura lato interno o esterno per colorazioni diverse rispetto alle standard 
VERSIONE IN ALLUMINIO 

DETTAGLIO LATERALE 
 

 
 

DETTAGLIO SUPERIORE 
 

  

 
EXOD DUE BATTENTI 

 
 

 
 
 
 

 


