
FAST SPIRAL
PORTONE RAPIDO CON MANTO RIGIDO 

AD AVVOLGIMENTO A SPIRALE 

•	Tutti	 i	vantaggi	delle	chiusure	rapide	ma	con	un	manto	rigido	
coibentato	dallo	spessore	di	40	mm	che	consente	un	maggior	
isolamento	termico	e	una	migliore	sicurezza.

•	Una	 motorizzazione	 con	 controllo	 del	 motore	 tecnologia	 ad	
inverter,	 rende	 la	porta	ancora	più	rapida	nella	sua	apertura/
chiusura,	apertura	max	2,5	m/s	chiusura	max	0,5	m/s.

•	Massima	 silenziosità	 e	 durabilità	 nel	 tempo	 garantita	
dall’avvolgimento	della	spirale,	i	settori	del	manto	si	avvolgono	
a	spirale	senza	toccarsi.

•	Un	 layout	 industriale	 di	 design	 superiore	 idoneo	 in	 ogni	
contesto.

•	Massima	 sicurezza	 e	minima	manutenzione	 grazie	 al	 manto	
rigido	con	innovativo	avvolgimento	a	spirale	senza	contatto.

FAST SPIRAL: VANTAGGI

PORTONE RAPIDO CON MANTO  
RIGIDO AD AVVOLGIMENTO A SPIRALE
Una	 chiusura	 innovativa,	 realizzata	 da	
Kopron	 per	 andare	 incontro	 alle	 esigenze	
dei	 suoi	 Clienti.	 L’aumento	 del	 costo	
dell’energia	 e	 la	 garanzia	 di	 un	 portone	
veloce	ma	robusto	e	sicuro,	hanno	portato	
alla	 realizzazione	 di	 una	 chiusura	 con	 un	
miglioramento	 nelle	 caratteristiche	 fisiche	
del	manto,	oltre	che	un’ottimizzazione	delle	
funzionalità.

DETTAGLI TECNICI
•	Uso	interno/esterno
•	Dimensioni	L.	max	6.500	mm	H.	max	6.000	mm
•	Velocità	con	comando	FU	e	apertura	max	
2,5	m/s	chiusura	max	0,5	m/s

•	Apertura/chiusura	 d’emergenza	manuale	 a	
manovella	o	con	catena	verricello	(optional)

•	Alimentazione	elettrica	380	volts	+N+T
•	Resistenza	al	carico	vento	fino	a	Classe	4	
(proporzionale	alla	larghezza)

•	Insonorizzazione	R	=	22	dB				
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Avvolgimento		
manto	senza		

contatto		
a	spirale	
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Struttura
•	 Guide	 realizzate	 in	 lamiera	zincata,	opportunamente	sagomate	per	un	perfetto	scorrimento	e	un'ottima	
tenuta	meccanica	e	vento.

•	Gabbia	superiore	di	raccolta	avvolgimento,	realizzata	in	profili	metallici	zincati	idoneamente	uniti	atti	
ad		ospitare:	mensole	a	spirale,	albero	a	motore	con	cinematismi	di	trasmissione	a	catena,	sensori	di	
controllo	elettronici	e	piastra	laterale	di	fissaggio	gruppo	motoriduttore.

•	 Carter	di	copertura	in	lamiera	preverniciata	RAL	7016	(optional).
Caratteristiche del manto rigido

•	 Il	manto	rigido	in	pannelli	sandwich	tipo	Safeline	spessore	40	mm	è	composto	da	lamiera	preverniciata,	
con	isolante	in	poliuretano	espanso	esente	da	CFC	di	densità	40	kg/m3,	coibentazione	termica	pari	a	
un	valore	di	1,95	W/m2K.

•	 Sul	lato	esterno	la	superficie	microdiamantata	rende	il	portone	elegante,	sul	lato	interno	la	superficie	è	
di	tipo	goffrata	antigraffio.

•	 Speciali	carrelli	 laterali	di	scorrimento	permettono	un	funzionamento	rapido	e	silenzioso,	con	perfetta	
tenuta	alla	resistenza	vento.

Le finestrature
•	 Su	richiesta	si	possono	realizzare	finestrature	con	profili	in	alluminio	e	lastre	in	policarbonato	compatto	
trasparente	 spessore	 4	mm.	 Le	 finestrature	 vengono	 suddivise	 con	montanti	 in	 alluminio	 in	 quantità	
necessaria	e	proporzionate	alla	larghezza	dell’elemento.

Caratteristiche  della  motorizzazione
•	Motoriduttore	ad	uso	intensivo	a	velocità	variabile	con	controllo	ad	inverter	apertura	fino	a	2,5	m/s	
chiusura	con	velocità	max	0,5	m/s,	calettato	direttamente	sull’albero,	composto	da:	motore	elettrico,	
riduttore	a	vite	senza	fine	a	lubrificazione	permanente,	sblocco	d’emergenza	a	manovella.

•	 Finecorsa	elettronico	ad	encoder	con	regolazione	digitale	direttamente	dal	quadro	comando.
•	Quadro	 di	 comando	 ad	 Inverter	 con	 tecnologia	 elettronica	 programmabile:	 visualizzazione	 dello	
stato	 tramite	 display,	 sportello	 apribile	 completo	 di	 pulsante	 di	 salita-stop-discesa,	 regolazione	
della	 velocità	 di	 apertura	 e	 chiusura	 con	 gestione	 dei	 rallentamenti	 per	 partenze	 ed	 arrivi	 soft,	
possibilità	di	collegare	tutti	i	tipi	di	comandi,	sicurezze,	semafori	ed	interblocchi,	gestione	chiusura	
automatica,	apertura	parzializzata,	test	segnalazione	guasti	e	conta	cicli	con	blocco	per	assistenza	e	
manutenzione.

Massima sicurezza
•	 Barriera	di	sicurezza	multiraggio	altezza	di	2.500	mm	ad	oscuramento	sequenziale.	

SISTEMI DI APERTURA

Quadro elettrico 
di comando per 
la gestione di tutti 
gli accessori di 
comando.

Coppia di 
fotocellule a 
raggi infrarossi 
orientabili.

Lampeggiatore 
a led da 500mm 
speciale design 
Kopron.

Trasmittenti di 
nuova generazione: 
clonazione impossibile 
per la massima 
sicurezza.

K-hands Free “mani 
libere”: l’innovativo 
sistema d’apertura 
simile a un “telepass”.

Open Door GSM: con una 
semplice chiamata dal tuo 
cellulare la porta si aprirà al 
primo squillo! 

Dettaglio	giunzione

Avvolgimento	manto	
senza	contatto	a	spirale	

Colori:	
Si	sconsigliano	colora-
zioni	scure	nei	portoni	
esposti	al	sole,	poiché	
l’eventuale	flessione	
degli	elementi	può	
limitarne	la	funzione.

Colori Standard:	
Argento
RAL	9006
Antracite
RAL	7016

Tinta	RAL		
su	richiesta

Barriera	di	sicurezza

Quality Management System  
UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control  
UNI EN 1090-1 Certified
Welding of Metallic Materials  
UNI EN ISO 3834-2 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13
Applicable Standard: UNI EN 13241-1
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