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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 residenziale 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 residenziale è suddivisa in tre linee fondamentali, due in acciaio

e una in legno.

Le due linee in acciaio prendono il nome di SMART e TOP ed entrambe si suddividono in due modelli: FAMILY e ROYAL.

Dalla denominazione è facile intuire che, a parità di dimensioni, il modello Family della linea Smart è il più economi-

co, mentre il modello Royal  della linea Top è il più costoso.

La linea in legno invece è denominata NINFA.

Abbiamo poi suddivisioni per tipo di pannello al quale fanno riferimento.
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DESCRIZIONE
Porta ad apertura verticale, costituita da pannelli orizzontali coibentati, scorrevoli su ruote entro guide laterali. La porta, dota-
ta 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 doppia parete in acciaio
zincato con procedimento Sendzimir con successivo trattamento primer e verniciatura con resine poliesteri con procedi-
mento "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'antischiac-
ciamento 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 nella versione "Family", o del
tipo a cassette in rilievo per la versione "Royal".
Tipo SMART: lamiera 5/10 goffrata. Tipo TOP: lamiera 6/10 liscia.

IL SISTEMA KNEE TECH®

Lo snodo tra i pannelli è realizzato tramite cerniere a scomparsa, brevetto
internazionale della Arco Industrie s.r.l. denominato “Knee tech”. Esso con-
siste 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'interno dei pannelli
sia coibentati sia con telaio in alluminio componenti la porta, pur consen-
tendo la loro rotazione. Tra i pannelli c’è anche una guarnizione di tenuta
all’aria. I pannelli hanno lo snodo quando superano i 275mm di altezza, altri-
menti sono uniti a quello sottostante.

RIEMPIMENTO
Il riempimento dei pannelli coibentati è effettuato con schiuma poliuretanica, autoestinguente in classe B2, esente da CFC
(cloro fluoro carburo)
Tipo SMART: densità 48 kg./mc,   Tipo TOP: densità 48 kg./mc.

GUARNIZIONI
Le guarnizioni fornite a corredo di tutta la linea sono in EPDM e in PVC 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.
Linea SMART: guide zincate; Linea TOP: guide preverniciate bianco grigio.

CARRELLI LATERALI
Di esclusivo disegno, realizzati in acciaio, sono dotati di una ruota rivestita di materiale plastico ad alta resistenza e di cusci-
netti a sfera radiali.
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VELETTA
Pannello coibentato di copertura che serve a creare un finto architrave. Può avere due dimensioni h=150mm e h=210mm
e dipende dal tipo di applicazione del portone; la larghezza è sempre uguale alla larghezza del vano (LFM).
Per le porte della linea Ninfa la veletta è in legno, nella stessa finitura del manto portone.

BANDIERE
Realizzate in fusione di alluminio.
Linea SMART: finitura naturale;  Linea TOP: finitura preverniciata bianco grigio.

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 cavo 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.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Rottura Molle: dispositivo di arresto del manto in caso di caduta per rottura delle molle.
Rottura Cavi: dispositivo di arresto del manto in caso di caduta per rottura del cavo di sollevamento. 
NB. non è installato sulle porte mod. Royal che prevedono il pannello di compensazione in basso.

FAMILY · ROYAL · NINFA
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COMPOSIZIONE MANTO FAMILY
Il manto è composto da pannelli di due altezze: 480mm e 600mm, viene poi aggiunto un pannello in alto tagliato a
misura. Vengono numerati dal basso verso l’alto e il primo pannello deve essere sempre alto 480mm.
I colori standard indicati nella tabella a fondo pagina sono simil RAL, inoltre le riproduzioni di colori non standard sono
puramente indicative.
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COMPOSIZIONE MANTO ROYAL
Il manto è composto da pannelli di altezza 480mm, vengono poi aggiunti due pannelli piani tagliati a misura uno in alto
e se necessario anche uno in basso. Se è presente il pannello di compensazione in basso non sarà possibile installare il
dispositivo di sicurezza contro la rottura dei cavi sul portone.
Se il pannello di compensazione è di altezza inferiore a 275 mm viene unito a quello sottostante.
Il manto è bugnato e le bugne (o cassette)  sono disposte secondo le misure riportate nella tabella. Se viene richiesta
una configurazione mista di pannelli bugnati e con oblò, gli stessi cadranno in linea con le bugne.
I colori standard indicati nella tabella a fondo pagina sono simil RAL, inoltre le riproduzioni di colori non standard sono
puramente indicative.
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Nell’illustrazione in basso si vede la composizione dei pannelli e i pannelli di compensazione piani.
Nella tabella sono indicate le dimensioni e la quantità di pannelli secondo le misure del foro muro.
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TELAIO
Le dimensioni fondamentali che regolano la scelta, la costruzione e l’installazione del telaio sono, oltre a quelle della
luce di passaggio (LFM e HFM), l’altezza (h) dell’architrave  e la lunghezza (D) della guida orizzontale. La chiusura può
avere due altezze di architrave possibili: h=210mm e  h=150mm. La distanza D invece dipende oltre che da HFM anche
dalla presenza o meno dell’automazione. Il tubolare può essere rivestito in legno per le porte della linea Ninfa.
Nella sezione orizzontale vediamo sia l’applicazione del telaio oltre luce (a sinistra) che l’applicazione in luce (a destra)
con l’aggiunta di un tubolare in acciaio 100x50x2xHFM.
La Veletta viene applicata quando manca la dimensione “h” nel foro muro. Il pannello che la compone è uguale al pan-
nello della porta nella versione family mentre è un pannello piano (senza doghe o bugne) nella versione Royal. Lungo il
perimetro è rifinita tramite le cuffie laterali in lamiera verniciata colore nero.
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PROFILO PER GUARNIZIONE
I modelli Family e Royal differiscono oltre che per la morfologia del pannello, anche dalla finitura inferiore della porta stes-
sa. Il modello Family monta un profilo in acciaio inserito nel pannello mentre il modello Royal monta un elegante profilo in
alluminio nero che sormonta il pannello.
In entrambi i modelli invece nel pannello superiore è inserita una cuffia di chiusura che termina e rifinisce il pannello
tagliato a misura.

FAMILY · ROYAL · NINFA
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Carrello in acciaio Carrello in alto

IL CARRELLO
È realizzato in acciaio robusto su disegno esclusivo Arco Industrie srl. L’estrema semplicità e resistenza, grazie anche alla
ruota in Teflon con cuscinetto interno, lo rende silenzioso e durevole nel tempo. L’ultimo carrello in alto consente la mono-
vra con architrave 210 o 150 mm.

MOTORIZZAZIONE
Dati tecnici: Il motore a traino “aperto” ha la centralina di comando con la scheda  di controllo, ricevente e pulsante inte-
grato nella guida. L’applicazione, è molto semplice e non richiede nessun impianto elettrico specifico,  ma è  sufficiente
inserire la spina ad una presa di corrente già esistente.
Azionamento: tramite telecomando, meccanismo senza manutenzione, particolarmente silenzioso: il motore scorre lungo
una catena fissa su un binario con supporto a molla.
Prevenzione Incidenti: controllo tramite microprocessore, ad auto-apprendimento e regolazione continua: in caso di urto
contro uno ostacolo durante la chiusura il meccanismo retrocede di circa 10cm. La scheda ha gli innesti diretti per foto-
cellule, lampeggiatore, costa di sicurezza e semaforo.
Radiocomando: trasmettitore manuale (portata circa 50m), interruttore radio o Funkcody; ritardatore di impulsi per preve-
nire l’azionamento involontario, oltre 16 milioni di codifiche diverse; Homelink compatibile, a modulazione di frequenza
con 40,685Mhz.
Alimentazione: 220VAC / 50-60Hz
Corsa: 2600mm(standard), 3400mm ( con prolunga)
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SBLOCCO MOTORE
L’inserimento dello sblocco su porte motorizzate non è previsto di serie. Viene fornito solo su richiesta. Il montaggio
standard è sempre al centro del terzo pannello (dal basso) anche in presenza di oblò centrale.
In caso di porta pedonale inserita, lo sblocco non viene mai installato, resta il comando a corda sul motore.

LA MANIGLIA
La maniglia di sollevamento è montata in basso a sinistra (vista esterna).
Nel modello Royal deve essere centrata nella prima cassetta, mentre per il modello Family trovate le misure nella figu-
ra qui sotto o nelle istruzioni di montaggio.
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PORTA PEDONALE INSERITA
La porta per passaggio pedonale inserita all’interno del portone sezionale è costruita con il telaio in alluminio nero
RAL9005 e tamponatura nella stessa composizione del manto totale della porta. La porta è a tirare dall’esterno con mani-
glia interna/esterna tipo Yale e chiudi-porta aereo. Può essere laterale destra, sinistra e centrale, ma se non è specificato
diversamente nell’ordine, la posizione della porta pedonale è sempre centrale con verso a tirare sinistro (vista esterna). 

Avvertenze: 
1) Non è una porta omologabile come uscita di sicurezza ma soltanto un passaggio pedonale di servizio.
2) Può essere installata solo su porte di tipo Family (con i pannelli a doghe).
3) L’altezza del vano passaggio è determinato anche dall’altezza del portone: se la porta pedonale deve essere alta
2250mm, il portone deve essere alto almeno 2590mm.

FAMILY · ROYAL · NINFA

12

X X

Y

Y

H

L

17
0

Vista esterna

Vista frontale

Sezione Y - YSezione X - X

A tirare SX A tirare DX



KT01/04_7 del 07/03 IT La Arco Industrie s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza  delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Tel. +39 0735 907711 
Fax +39 0735 907799

PORTA PEDONALE LATERALE
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 este-
tico. 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.

FAMILY · ROYAL · NINFA

13

L

H

15
0

250250

GRIGLIE
Sono disponibili due tipi di griglie per la ventilazione del locale: 
a) in PVC nero dimensioni mm 460x95 (solo per la versione Family);
b) in alluminio verniciato colore simil RAL portone, dimensioni mm 340x185.

Vista esterna

Larghezza (L): da 800 a 1200 mm

Altezza (H): 2000 - 2250 mm

Griglie in PVC su Family

Griglie in alluminio su Royal

Griglie in PVC su Family (allineata con l’oblò)
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OBLÒ TIPO HF
Costituiti da un telaio in PVC nero e la parte vetrata in policarbonato, hanno dimensioni 490x325mm e vengono mon-
tati, se non diversamente specificato nell’ordine, sul terzo pannello dal basso. 
Nella versione Royal sono inseriti al posto della bugna e quindi rispettando la simmetria del disegno.

OBLÒ TIPO DECÒ
Oblò con cornice in PVC di dimensioni 495x330mm, disponibile in 5 colori: bianco (standard), marrone, grigio, nero e
crema. Lastre trasparenti in policarbonato decorato con motivi geometrici:

FAMILY · ROYAL · NINFA
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SEZIONE ALLUMINIO - VETRO
Pannelli - telaio realizzati in tubolari di alluminio con scatto ferma-vetro e guarnizione opportunamente profilati per il

funzionamento con il sistema “knee tech”. In base alla larghezza (LFM) del portone sezionale, la sezione può essere

divisa in 2, 3, 4 spazi da montanti verticali mediani. Il telaio standard è fornito in colore alluminio naturale ma può

essere richiesto verniciato Ral simil colore manto.

Sono disponibili, a scelta, 3 tipi di lastre trasparenti:

• Metacrilato monoparete sp. 5 mm

• Metacrilato Vetrocamera sp. 16 mm (3+10+3)

• Metacrilato alveolare traslucido sp. 16mm

FAMILY · ROYAL · NINFA
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