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SPEED FLEX Descrizione tecnica prodotto nella sua configurazione standard 
 

• Porta Flessibile industriale ad 1 o 2 battenti. 

• Struttura portante monolitica in acciaio zincato a caldo “sendzimir”, (su richiesta inox o verniciata). 

• Manto in pvc trasparente, con possibilità di avere zoccolo o zoccolo e testata in pvc colorato ( grigio, giallo o nero) 

• Dispositivi meccanici di richiusura con molla di torsione regolabile. 

• Compartimentazione termica ed acustica tra reparti. 

• Possibilità di realizzazione in diversi modelli a seconda delle condizioni d’impiego 
 
  Mod. LIGHT: 

• Porta realizzata con pannelli in pvc flessibile completamente trasparenti, garantisce la massima visibilità e sicurezza.  

• Adatta soprattutto per vani dove transitano alternativamente mezzi e persone.  

• Il PVC trasparente, particolarmente ricco di sostanze plastificanti, mantiene la flessibiltà anche a basse temperature ed 
ha grande resistenza agli urti e all’abrasione. 

 
  Mod. LIGHT -BT: 

• Porta realizzata con pannelli in pvc flessibile specifico per applicazioni frigorifere fino a - 40°C, completamente 
trasparenti, garantisce la massima visibilità e sicurezza.  

• Adatta soprattutto per vani dove transitano alternativamente mezzi e persone.  
 

Mod. BLACK-Z: 

• Porta realizzata con pannelli in pvc flessibile trasparenti nella parte superiore e con zoccolatura inferiore cieca. 

• Adatta in tutti gli impieghi ove l’uso ed il contatto con mezzi o materiali può depositare nella zona inferiore tracce di 
sporco che risulterebbero antiestetiche su pannelli totalmente trasparenti.  

• Il procedimento di unione della zoccolatura con la parte trasparente avviene per fusione a caldo dei materiali, a mezzo 
di profilo di saldatura e di rinforzo; è quindi garantita la robustezza dell’accoppiamento. Le zone cieche possono 
essere realizzate in PVC nero, grigio o giallo.  

 
Mod. BLACK-ZT: 

• Porta realizzata con pannelli ciechi nella parte superiore, finestratura trasparente nella parte centrale e con 
zoccolatura inferiore cieca. 

• Adatta in tutti gli impieghi ove l’uso ed il contatto con mezzi o materiali può depositare nella zona inferiore e superiore 
tracce di sporco che risulterebbero antiestetiche su pannelli totalmente trasparenti o in locali dove si voglia limitare la 
visibilità.  

• Il procedimento di unione della zoccolatura con la parte trasparente avviene per fusione a caldo dei materiali, a mezzo 
di profilo di saldatura e di rinforzo; è quindi garantita la robustezza dell’accoppiamento. Le zone cieche possono 
essere realizzate in PVC nero, grigio o giallo.  

 


