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PRODUZIONE

In queste schede tecniche di prodotto sono contenute tutte le possibili variazioni e informazioni sulla gamma di

porte sezionali ad uso industriale prodotta da Arco Industrie srl. La società declina ogni responsablità su porte

di diversa composizione o costruzione, di quelle inserite all'interno di queste schede.

La produzione Arco Industrie srl di serramenti ad utilizzo industriale è suddivisa in due linee fondamentali: POLAR e KT.

La differenza tra le due linee è sostanziale: la linea POLAR è composta da porte a libro, mentre la linea KT è composta da

porte sezionali con sistema brevettato Kneetech®.

A sua volta la linea KT si suddivide in tre categorie di prodotto: il KT500 con pannello coibentato da 480 mm, il KT600

con pannello coibentato da 600 mm e il SUNNY composto da pannelli a tutto vetro.
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DESCRIZIONE
Porta ad apertura verticale, costituita da pannelli orizzontali, scorrevoli su ruote entro guide laterali. La porta, dotata di
snodi tra i vari pannelli, curva in prossimità del soffitto e si dispone parallelamente ad esso, liberando il vano passaggio.
PANNELLO - CERNIERE di spessore mm. 40, è fornito in due altezze diverse (mm 480 e 600), ed è costituito da una dop-
pia parete in acciaio zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento-primer e verniciatura in resine polie-
steri con procedimento "Magona". Tale trattamento garantisce una resistenza superficiale delle lamiere alla esposizione a
1000 ore di nebbie saline.Il pannello è dotato, sui lati orizzontali, di una conformazione che garantisce sia all'interno che
all'esterno l'antischiacciamento delle dita in caso di errata manovra da parte dell'utilizzatore. La conformazione esterna dei
pannelli è del tipo a doghe orizzontali con passo mm. 120 in lamiera 5/10 goffrata.

IL SISTEMA KNEETECH®

Lo snodo tra i pannelli è realizzato tramite cerniere a scomparsa, brevetto internazionale della Arco Industrie s.r.l. deno-
minato “kneetech”. Esso consiste in una tipologia di cerniere con conformazione "a pettine", alloggianti in scanalature
autocentranti ricavate all'interno dei pannelli.Questa soluzione consente di nascondere completamente le cerniere all'in-
terno dei pannelli sia coibentati sia con telaio in alluminio (Sunny) componenti la porta, pur consentendo la loro rotazio-
ne. Tra i pannelli c’è anche una guarnizione di tenuta all’aria. 
I pannelli hanno lo snodo quando superano i 275mm di altezza, altrimenti sono uniti a quello sottostante.

RIEMPIMENTO: riempimento dei pannelli coibentati è effettuato con schiuma poliuretanica, autoestinguente in classe B2,
esente da CFC (cloro fluoro carburo) con densità pari a 48kg/m3.
PANNELLO SUNNY
E’ costituito da profilati di alluminio anodizzato e verniciato e da specchiature in metacrilato monoparete, a vetrocamera,
o alveolare. I profili perimetrali e verticali alloggiano le guarnizioni di tenuta e le specchiature, offrendo possibilità di com-
posizione differenziate. Il pannello panoramico può essere inserito come singola sezione vetrata in un portone modello KT
oppure in assemblaggio multiplo con due pannelli coibentati in configurazione Sunny.
GUARNIZIONI
Le guarnizioni fornite a corredo di tutta la linea sono in EPDM contro l’invecchiamento:
a) guarnizione intermedia di tenuta tra pannelli consecutivi;
b) guarnizione di battuta inferiore;
c) guarnizione superiore per la tenuta della porta in prossimità dell’architrave;
d) guarnizioni verticali, alloggiate sui montanti laterali.
GUIDE
Le guide sono realizzate con lamiera di spessore 15/10 e sono profilate a freddo con conformazione idonea al sicuro allog-
giamento dei carrelli laterali.
SUPPORTI LATERALI
In acciaio stampato, hanno la ruota di scorrimento con cuscinetti radiali rivestiti di materiale plastico ad alta resistenza e di mas-
sima silenziosità di manovra.
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Pannello in acciaio e poliuretano espanso

Pannello tipo Sunny
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PIASTRE
Realizzate in acciaio presso-piegato sostengono l’albero di torsione e sorreggono tutto il sistema di movimentazione della
porta. Ogni tipo di scorrimento ha la piastra ad esso dedicata.

MOLLE
In acciaio armonico del tipo a torsione, per la compensazione del peso del manto. Realizzate con filo di acciaio vengono
posizionate nella parte superiore delle guide su un albero direttamente collegato alle pulegge avvolgi-cavo.

PULEGGE
Costruite in alluminio presso-fuso e fornite di scanalature elicoidali per l’alloggiamento dei cavi in acciaio utilizzati per il
sollevamento della porta. Hanno diversa conformazione per la realizzazione dei diversi scorrimenti.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Contro la caduta e lo schiacciamento per il blocco istantaneo dello scorrimento della porta in caso di rottura dei cavi di
trazione o delle molle di torsione

SERRATURA
Laterale a catenaccio, eventualmente apribile dall’esterno con cilindro tipo Yale.

MOTORIZZAZIONE: motoriduttore elettromeccanico 24Vdc con encoder magnetico senza necessità di regolazione dei
finecorsa. Collegato direttamente all’albero delle molle senza necessità di ingranaggi e catene.
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KT500 · KT600 · SUNNY

COMPOSIZIONE MANTO
KT500: Il manto è composto da pannelli di altezza: 480mm, viene poi aggiunto un pannello in alto tagliato a misura. 
KT600: Il manto è composto da pannelli di altezza: 600mm, viene poi aggiunto un pannello in alto tagliato a misura. 
SUNNY: Il manto è composto da 2 pannelli d’acciaio coibentati, il primo e l’ultimo, di altezza 600 e dai pannelli inter-
medi a tutto vetro suddivisi in altezza uguale fino a raggiungere la misura desiderata. Larghezza max realizzabile: 6000mm.
I pannelli vengono enumerati dal basso verso l’alto. 
Le dimensioni fondamentali di cui abbiamo bisogno per la costruzione del manto sono: 
Larghezza foro muro (LFM)
Altezza foro muro (HFM)

KT 500

N° Pan TOT = Quantità pannelli interi
H Pan  = Altezza pannello tagliato a misura
N° Pan SUNNY = Quantità di pannelli vetrati
H Pan SUNNY = Altezza di pannelli vetrati

KT 600 SUNNY
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SEZIONE ORIZZONTALE

RISULTATI PROVE

Applicazione oltre luce Applicazione in luce

KT500 · KT600 · SUNNY
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Prova di pressione ripetuta

Sono state applicate n°50 pulsazioni a 1000Pa pari ad una pressione
di 102Kg/m2 ed una velocità di vento di 145Km/h. Al termine la fun-
zionalità del campione è risultata inalterata

Trasmittanza termica

Trasmittanza termica unitaria = 0.58 W/m2
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MANIGLIA E ARGANO
La maniglia di sollevamento è montata sul primo pannello in basso a sinistra (vista esterna); è realizzata in ABS nero ed è
del tipo ad incasso. Di serie la porta è fornita di corda di richiamo laterale per aiutare la manovra in fase di chiusura.
A richiesta è disponibile anche l’argano di sollevamento per facilitare la manovra di porte pesanti, può essere a presa diret-
ta oppure con rapporto di trasmissione 1 a 3.

KT500 · KT600 · SUNNY
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PORTA PEDONALE INSERITA
È disponibile una porta per passaggio pedonale inserita nel portone, con telaio in alluminio nero RAL9005 e la tampona-
tura nella stessa composizione del manto generale del portone. La porta è a tirare dall’esterno con maniglia interna/ester-
na tipo Yale e chiudi-porta aereo. Può essere laterale destra, sinistra e centrale, ma se non è specificato diversamente nel-
l’ordine, la posizione della porta pedonale è sempre centrale con verso a tirare sinistro (vista esterna). Il portone se ha la
porta pedonale inserita non può superare i 5000mm di larghezza. Le dimensioni sono:
• Larghezza L = 800 o 1200 mm
• Altezza H = da 1850  a 2250 mm
• Zoccolo a terra = 170 mm 
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PORTA PEDONALE LATERALE
È disponibile anche la porta laterale per passaggio
pedonale, omologabile come uscita di sicurezza. Ha il
telaio in alluminio verniciato (RAL 9005 – Nero opaco)
e la tamponatura con gli stessi pannelli del portone
sezionale in modo da uniformare l’aspetto estetico. Si
applica ad uno dei montanti della porta sezionale. Essa
ha apertura standard verso l’esterno ma a richiesta può
avere l’apertura verso l’interno. E’ fornita di maniglia,
cilindro e serratura e maniglione antipanico.

MOTORIZZAZIONE
Motoriduttore elettromeccanico 24Vdc con encoder
magnetico senza necessità di regolazione dei finecor-
sa. Scocca totalmente in fusione di alluminio ad alto
spessore. Si installa direttamente sull’albero delle
molle oppure può essere rinviato con un sistema coro-
na – pignone – catena. Funziona anche in assenza di
corrente tramite le batterie ricaricabili incorporate e
dotate di caricabatteria (accessorio a richiesta).

CENTRALE DI COMANDO
Centrale di comando separata da installare a parete. Dotata delle seguen-
ti funzioni:
• frizione intelligente con sicurezza antischiacciamento
• facile programmazione attraverso unico tasto
• auto apprendimento delle posizioni di finecorsa in apertura e chiusura,
• programmazione del tempo pausa
• funzione passaggio pedonale
• partenza graduale e rallentamento in chiusura

KT500 · KT600 · SUNNY
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Il valore tra parentesi si realizza durante il rallentamento con centrale A924

Larghezza (L): da 800 a 1200 mm

Altezza (H): da 2000 a 2250 mm
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GRIGLIE
Sono disponibili le griglie di ventilazione in PVC nero. Sono montate una a DX e una a SX e nel caso di finestre, sono
allineate con l’asse centrale. Ne possono essere installate più di due compatibilmente con la larghezza del pannello. 
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OBLÒ
Possono essere di 3 tipi: HA, HE, HB. Se non diversamente specificato vengono installati sul terzo pannello dal basso.

H A H E H B

Telaio in PVC nero a spigoli vivi.
Doppia parete in metacrilato.

Telaio in PVC nero a spigoli arrotondati.
Doppia parete in metacrilato.

Telaio in gomma nero.
Doppia parete in policarbonato.
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SEZIONE VETRATA
I pannelli che compongono il portone Sunny possono essere utilizzati singolarmente nella composizione di un portone
KT 500 o KT 600. Vengono accoppiati ai pannelli in acciaio ottenendo così una soluzione mista molto solida ma allo
stesso tempo luminosa. Il pannello può essere diviso in 2, 3, 4, 5 o 6 spazi vetrati da montanti verticali mediani. Il
telaio standard è fornito in colore alluminio naturale ma può essere richiesto verniciato come il colore della porta.
Esistono 3 tipi di vetro inseribili:
• Metacrilato monoparete 5 mm
• Metacrilato vetrocamera 16 mm (3+10+3)
• Metacrilato alveolare traslucido 16mm
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Sezione vetrata




