GUIDA ALLA GIUSTA SCELTA DEL PORTONE SEZIONALE INDUSTRIALE
La scelta di un portone sezionale industriale è una cosa seria che va valutata molto
attentamente. Dovrete farlo tenendo conto di “varie ed eventuali” che in fase d’acquisto,
vuoi per non aver avuto giusto supporto dal negoziante, vuoi per dimenticanza, potrebbe
sfuggirti. Nel caso di portone sezionale finestrato, gli accorgimenti sono i medesimi con la
sola differenza della composizione del portone. (Ti raccomandiamo di visitare la nostra
sezione dedicata ai portoni sezionali finestrati, nel menù a tendina “PRODOTTI”).
Innanzitutto devi chiederti se il tuo portone sezionale servirà:
•
•

Esclusivamente come ingresso di mezzi e materiali di grandi dimensioni
anche come accesso diretto in azienda

Se dal portone accedi anche in azienda valuta bene alcuni aspetti:
•
•
•
•
•

La porta pedonale da 800mm
La porta pedonale da 1200mm
La porta pedonale con maniglione antipanico
Visibilità interna
La porta pedonale a soglia ribassata

La porta pedonale ha molti vantaggi che vanno dalla praticità al risparmio.
Transitando in continuazione a piedi, non avrai bisogno di aprire tutto il portone ad ogni
passaggio, non avrai bisogno di avere sempre appresso il telecomando e diminuirai i
cicli di lavoro del portone e del motore istallato. (nel caso di presenza di
motorizzazione).
Il risparmio, più che sul consumo elettrico veramente minimo, lo otterrai sul lato
del risparmio energetico e della comodità.
Immagina, soprattutto d’inverno, quando entri o esci da un portone di tre metri di
larghezza, se il locale è caldo in poco tempo tutto il calore uscirà; ne patiranno anche i
locali adiacenti riscaldati.
Da considerare, in caso di ambiente non particolarmente illuminato, di inserire degli oblò
che portino luce e visibilità interna.
Agevoleranno le vostre operazioni quotidiane e inoltre vi garantiranno un discreto
risparmio energetico.
Valutate anche l’inserimento di griglie di ventilazione in caso di ambiente scarsamente
arieggiato, o frequentemente transitato da automezzi.
Se aveste intenzione di attraversare la porta con un transpallet o un carrello, potrebbe
risultare opportuno optare per una porta pedonale della larghezza di 1200mm, e con una
soglia ribassata per favorirne il passaggio delle rotelle.

Un ulteriore accorgimento, sarebbe valutare l’eventualità di disporre di un maniglione
antipanico, specialmente se l’interno del locale ne fosse sprovvisto.
Valuta se necessiterai di un funzionamento:
•
•

Manuale
Motorizzato

Nel caso di portone manuale al posto della motorizzazione vengono inseriti argano a
catena e catenaccio.
Il portone per azienda motorizzato, è composto naturalmente dalla motorizzazione, che
cambia in base al tipo di portone; a cui si aggiungono fotocellule, lampeggiante e
telecomandi.
Da non sottovalutare il vantaggio offerto dal sezionale motorizzato, nelle stagioni
autunnali e invernali; dove il freddo e le piogge frequenti possono risultare particolarmente
fastidiosi nel momento in cui si giunge in azienda e si debba uscire dall’auto per aprire il
portone.
O all’ ingorgo creato dalla sosta della tua auto in una strada molto trafficata, cosa
facilmente evitabile disponendo di un’apertura motorizzata telecomandata.
Ora andiamo ad affrontare un ulteriore importante tema, gli ingombri:
•
•

Quanto spazio occorre avere a disposizione?
Ci sono interventi murali da affrontare?

Il portone sezionale Maistru non richiede particolari interventi murali; infatti scegliendo
questa tipologia di portone sezionale è possibile installare il prodotto e intervenite sulla
metratura esistente.
Unica cosa da considerare sono le spalle laterali, che devono essere in squadra così
come l’architrave, questo per garantire un risultato ottimale.
Bastano almeno 450 mm per l’architrave, mentre nella spalla laterale in cui verrà installato
il motore ci serviranno almeno 320mm, in quella libera ci serviranno 120 mm. Se ne siete
sprovvisti, Laclà realizza ciò di cui necessitiate.

