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LIGHT-ROLL – Porta ad Avvolgimento – Descrizione Generale 

 
• Struttura autoportante realizzata con profilato di lamiera d’acciaio, pressopiegata e zincata a caldo, da fissare a muro o su 
telaio pre esistente, senza carter copri rullo. 
• Bordatura spalle mediante spazzole in pvc nero per ridurre l’usura del manto. 
• Manto flessibile in tessuto poliestere ad alta resistenza, bispalmato in PVC, ignifugato in Classe 2, provvisto di tasche per 
l’alloggiamento dei profili di irrigidimento, dotato di una finestratura trasparente al terzo settore (altezza vista uomo), disponibile 
nei colori bianco simil-RAL 9016, arancio simil-RAL 2008, giallo simil-RAL 1021, crema simil-RAL 1014, blu simil-RAL 5002, 
verde simil-RAL 6016, rosso simil-RAL 3002, grigio simil-RAL 7038., argento simil-RAL 9006 e manto microforato entrambi con 
sovrapprezzo; altri colori su richiesta ove disponibili. 
• Profili di irrigidimento per contrastare la spinta del vento e/o depressione realizzati in acciaio zincato inseriti nel manto entro 
tasche termosaldate, facilmente raddrizzabili o sostituibili in caso di urto 
• Albero di avvolgimento tubolare zincato, rotante su supporti di banco dotati di cuscinetti a sfere autoallineanti.  
• Motore tubolare centrale monofase, inserito nell’albero superiore, potenza  240 V. 
• Gruppo finecorsa rotativo, con doppie camme (finecorsa apre - finecorsa chiude e oltrecorsa) 
• Quadro comando “Uomo Presente” con pulsanti di apertura/chiusura (APRE/CHIUDE) 
• Sblocco motore e manovella per apertura manuale in caso di mancanza di energia elettrica od avaria. 
• Segnaletica di sicurezza su fondo bianco con avvertenze “Attenzione! Porta automatica” e “Vietato transitare con porta in 
movimento” applicata da ambo i lati sul settore-base del telo. 
• Pulsante addizionale “Uomo Presente” (optional) 
• Targhetta metallica identificativa rivettata sulla spalla riportante caratteristiche matricola e marcatura del prodotto. 
• Libretto uso e manutenzione porta e libretto istruzioni quadro di comando. 
• Velocità di apertura-chiusura: circa 0,10÷0,15 m./sec. 
• Installazione interno edificio 
• GARANZIA: 1 anno con max 100.000 cicli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


