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RITIRO USATO

PORTE DA GARAGE

made in Italy

finanziamenti con rimborso rateale

CLASSIC - V

RETRO MODELLO CLASSIC - V MOTORIZZATO

ELEGANCE
E' la nuova basculante in acciaio,
elegante e sicura, firmata DE NARDI.
Il rivestimento del manto é
eseguito esternamente con pannelli
di lamiera da 1,0 mm, disposti
verticalmente e/o orizzontalmente;
a richiesta viene coibentata e
rifinita internamente con pannelli
di lamiera da 1,0 mm, o pannelli di
okoumè da 6 mm.
Verniciata di serie in colori ral,
con polveri poliestere a forno, per
la massima resistenza agli agenti
atmosferici.
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Il telaio del manto è realizzato
con l’esclusivo profilo in acciaio
zincato da 80 mm (in alcuni casi
viene rinforzato), predisposto per
l’alloggiamento della guarnizione in
gomma.
ELEGANCE viene fornita completa di
serratura tipo Yale con defender
a protezione e sblocco interno,
predisposizione alla motorizzazione
con sistema anticaduta, zanche di
ancoraggio. Viene consegnata già
assemblata per un facile montaggio
e imballata in fogli di polietilene a
bolle.

VERNICIATURA
Con polveri poliestere a forno:
vedere a pagina 15.
MARCATURA g
AUTOMAZIONE / SICUREZZA
Vedere alle pagine 16, 17, 18 e 19.
ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI
Porta pedonale, manto coibentato,
serratura a tre punti di chiusura,
etc.: vedere alle pagine 12 e 13.
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CLASSIC - O

RETRO MODELLO CLASSIC-O

6

7

DOUBLE

RETRO MODELLO DOUBLE
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DIAGONAL

RETRO MODELLO DIAGONAL
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ANNIVERSARY

C O I B E N TA Z I O N E
Nella versione COIBENTATA, tra il pannello esterno e il pannello
interno, viene inserito un notevole strato di polistirolo
au toes tinguen te a d a lta densità che consen te un a buon a
insonorizzazione e un miglior isolamento termico.
Rivestimento interno con:

PANNELLI IN OKOUME'

Versione speciale con preziosi inserti in acciaio inox satinato.
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PANNELLI IN LAMIERA VERTICALE

PANNELLI IN LAMIERA ORIZZONTALE
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SERRATURE BLINDATE ELETTROMOTORIZZATE

NON DEBORDANTE

Nei centri storici delle città, in presenza di archi o aperture
particolari, la basculante PRATIC SPECIAL ELEGANCE NON
DEBORDANTE risolve i problemi di funzionalità e di estetica.

SERR ATUR A A 3 PUNTI DI CHIUSUR A

VERSIONE LATERALE
in presenza di porta pedonale

VERSIONE CENTRALE
in assenza di porta pedonale

La PORTA PEDONALE è fornita di serie con serratura blindata
a 3 punti di chiusura e defender a protezione cilindro.
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La chiusura della porta
pedonale è garantita da
una serratura blindata
elettromotorizzata,
che comanda nr. 4 punti
di chiusura in acciaio
cementato, unitamente
a nr. 5 rostri fissi e nr.
4 cerniere ad altissima
resistenza.

Le serrature di basculante
e porta pedonale vengono
sempre azionate mediante
radiocomando; in caso
di mancanza di corrente
l'agevole sblocco avviene
tramite cilindro e/o pomolo.

La PORTA PEDONALE è
costruita di serie in
posizione centrale, con
cerniera a scomparsa ad
altissima resistenza.

L a c h iu s u r a d e l l'a n ta è
garantita da nr. 2 serrature
el e t tromotorizz ate che
comandano nr. 6 catenacci
perimetrali in acciaio cementato.
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La gamma

ACCE SSORI

COLORI

24 BELLISSIME TINTE

M ANIGLIE
I coordinati, basculante e porta pedonale, sono due: con maniglia e placca in
ALLUMINIO NATURALE O BRONZATO e defender a protezione cilindro.

Tutti i prodotti DE NARDI sono costruiti esclusivamente in acciaio zincato e possono essere verniciati. Per una
scelta personalizzata sono disponibili 24 bellissimi colori di serie e, a richiesta, qualsiasi tinta RAL. Le tinte
rappresentate qui sotto sono indicative: per la scelta definitiva consultare la cartella colori.

VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERE

La verniciatura a forno con polveri poliestere garantisce ai prodotti DE NARDI la migliore qualità e
durata. Viene eseguita nel modernissimo impianto automatizzato attraverso un efficace ciclo produttivo:
Fosfosgrassaggio in tunnel. - Doppio risciacquo. - Asciugatura in forno a 130°C. - Spruzzatura di polveri
poliestere in cabina robotizzata o manuale (spessore medio 40 micron). - Essicazione in forno a 200°C.

Ral
1015

Ral
1003

alluminio naturale

Ral
7001

Ral
3000

Ral
3005

Ral
3003

Ral
5013

alluminio bronzato

FORI DI AER A ZIONE

Ral
6005

Ral
6009

Ral
6011

Ral
6029

Ral
7016

Ral
7030

Ral
7032

Ral
7035

Ral
8007

Versione classic - o

Versione classic - v

Ral
9002

Ral
8011

Ral
8014

Ral
9003

Ral
8017

Ral
9010

Ral
8019

Ral
9005

VELE T TA SUPERIORE
VERNICIATURA RESISTENTE ALLA NEBBIA SALINA

Basculanti in acciaio
Qualora le porte De Nardi siano installate in prossimità del mare,
siamo in grado di offrire uno speciale rivestimento anticorrosivo
a polveri, che garantisce la massima protezione alla nebbia salina
e ai vari agenti corrosivi ambientali.
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Forata

Cieca

17

by

AUTOMAZIONE A BORDO
MICROTRASMETTITORE
BICANALE

ANTENNA PER
RICEVENTE RADIO

LINEA DI ALIMENTAZIONE PROTETTA DA
INTERRUTORE MAGNETOTERMICO
CENTRALINA ELETTRONICA CON PULSANTE
DINAMICO PER APERTURA E CHIUSURA,
PULSANTE DI BLOCCO E RICEVENTE RADIO
INCORPORATA.

LAMPEGGIATORE
LED A PARETE
MICROTRASMETTITORE
QUADRICANALE

MONOBLOCCO
MOTORE

CHIAVE PER
SELETTORE

Dalla collaborazione tra due aziende
leader, nasce il MOTORIDUTTORE
Faac DN 24, installato in esclusiva
nazionale sulle porte basculanti DE
NARDI. Prodotto da FAAC, sviluppatio
con DE NARDI, garantisce la massima
funzionalità, durata e sicurezza.

La Centralina elettronica dispone di
un sofisticato sistema di rilevamento
del profilo di sforzo e dell'automatica
regolazione della potenza dei motori
durante tutto il ciclo di apertura
e chiusura, al fine di limitare le
forze di impatto come previsto dalla
vigente normativa. Per garantire il
maggior livello di sicurezza, esistono
differenti velocità di apertura e
chiusura, effettuando quest'ultima
in modalità ridotta. All'inizio e
fine delle fasi di lavoro sono state
previste idonee rampe di accelerazione
e decelerazione per limitare al
minimo le sollecitazioni meccaniche
alla porta ed ai motori. E' inoltre
prevista l'opportuna segnalazione
di manutenzione programmata al
raggiungimento dei cicli di lavoro
prefissati. E' fornita cablata, completa
di cavo di alimentazione con spina
tipo "shuco". Dispone inoltre della
possibilità di chiusura automatica
temporizzata e di regolazione
della potenza
motore.

Centralina De Nardi

FOTOCELLULA

FOTOCELLULA
COSTOLA MECCANICA
DI SICUREZZA
SELETTORE A
CHIAVE ESTERNO

Centralina elettronica, con antenna
incorporata e ricevente radio.

Abbinato alla nuova ed innovativa
elettronica DE NARDI, nella versione
da 24 V c.c. ottimizza la resa e il
funzionamento motorizzato delle porte
Basculanti.
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Tastiera radio a combinazione numerica, selettore a chiave, lampeggiatore led a parete,
fotocellule, trasmettitori bicanali e quadricanali.

RICEVENTE
RADIO
QUADRICANALE

AUTOMAZIONE
A BORDO 24 V c.c.
DE NARDI by FAAC
Automazione composta da
uno o due monoblocchi
elettromeccanici FAAC
con motore 24 V c.c. ed encoder
ad alta risoluzione, collegati
alla porta basculante mediante
due bracci telescopici, e
dotati di sblocco d’emergenza
interno od esterno, comandato
dalla serratura, per la
movimentazione in caso di
assenza della tensione di rete.

PULSANTIERA INTERNA
CONSIGLIATA

Centralina elettronica
multifunzione DE NARDI
dotata di varie uscite
per il collegamento di
periferiche quali:
• pulsante dinamico per
apertura e chiusura
• pulsante di blocco
• pulsante di chiusura
• pulsante di apertura mediante
fotocellule o rilevatori di
masse metalliche
(spire induttive ecc.).
• lampeggiatore
elettronico 24 V
• zoccolo per ricevente radio
bicanale

• uscita 24 V per alimentazione
di periferiche esterne
• uscita secondo canale
• costola antischiacciamento
per il comando di inversione
del moto durante la chiusura
• fotocellule
• bus di campo che permette il
comando ed il controllo
remoto con possibilità
di visualizzazione dello stato
della porta su un display,
compreso lo schermo
televisivo, fino ad una
distanza di 500 m.
• batterie tampone per
funzionamento d'emergenza
in assenza di rete.
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MARCATURA g
SISTEMA ANTICADUTA CON DOPPIA FUNE CERTIFICATA
Il sistema anticaduta ideato da
DE NARDI, con l'aggiunta di una
fune di sospensione supplementare,
garantisce la inarrestabilità della
porta basculante.

Dal 1° Maggio 2005 tutte le porte
devono soddisfare i parametri,
per la produzione, installazione e
manutenzione, previsti dalla norma di
prodotto armonizzata EN 13241-1. Nel
mese di Aprile 2005 la De Nardi S.p.A.
ha ottenuto dal CSI S.p.A., organismo
notificato, la certificazione g per le
proprie porte basculanti in acciaio,
legno e PVC.

Gli adempimenti normativi
hanno interessato il
prodotto principalmente
negli aspetti legati alla
sicurezza.

limitazione
delle forze

protezione
dei leverismi

dispositivo
anticaduta

A

LIMITAZIONE DELLE FORZE
La nuova automazione a 24 V c.c. De
Nardi by FAAC soddisfa i parametri
previsti dalla normativa in materia di
limitazione delle forze. La centralina
elettronica dispone di un sofisticato
sistema di rilevamento ed acquisizione
del profilo degli sforzi, dell'automatica
regolazione della potenza dei motori
durante tutto il ciclo di apertura,
con conseguente limitazione, entro
i parametri di norma, delle forze
d'impatto.

ELEGANCE

L 550 x h 280

COSTOLA MECCANICA
La nuova costola meccanica di
tipo attivo prevede l'autotest
continuo dell'efficienza
dei sensori, escludendo
ogni possibilità di avaria
incontrollata.

Fune primaria rotta: la basculante funziona come prima

In caso di rottura della fune* di
sospensione primaria, la porta
basculante continuerà a funzionare
in assoluta sicurezza. Mai più
arresto improvviso dell'anta e
relativi diservizi (garage bloccato
ed inutilizzabile).

PROTEZIONE DEI LEVERISMI
Il sistema dei leverismi,
composto da braccio di
sospensione e telescopico, é stato
opportunamente ridisegnato nella
forma e geometria per garantire
il rispetto della distanza di
sicurezza pari a 2,5 cm (franco
di sicurezza). é stato inoltre
installato un carter a protezione
dei leverismi che ne rende
più gradevole anche l'aspetto
estetico.

B Funi primaria e secondaria rotte: la basculante si blocca senza danni
Nel caso di rottura di entrambe le
funi di sospensione* il "paracadute"
blocca immediatamente la basculante
nella posizione in cui avviene la
rottura.
Mai più caduta dell'anta con conseguenti
danni a persone o cose sottostanti.
* CASISTICA ROTTURA FUNI CERTIFICATE:
A tendente a zero
B dal 1998 ad oggi non sono
stati rilevati casi di rottura
di entrambi le funi
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resistenza
al vento

costola di
sicurezza

RESISTENZA AL VENTO

DURABILITA' E MANOVRABILITA'

Tutte le porte basculanti
Elegance De Nardi sono
certificate in classe 2, in
funzione della prevista
installazione in facciata
esterna.

Le porte basculanti De Nardi,
manuali e motorizzate, sono state
sottoposte a test per oltre 20.000
cicli di apertura e chiusura,
senza mai ricorrere a interventi
di manutenzione straordinaria
e/o sostituzione di componenti
quali ad es. : funi di sospensione,
cuscinetti, pulegge ecc. .
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QUALITÀ SU MISURA
SEZIONI
VERSIONE NORMALE

V E R S I O N E C O I B E N TATA

•
•

Coibentazione
in polistirolo
AUTOESTINGUENTE
ad alta densità

•

CAMBIA
la tua vecchia porta da garage
e scegli tra le oltre 100 soluzioni
DE NARDI.
Ti garantiamo qualita’ su MISURA.

•

•

Guarnizione

Guarnizione

In tutte le basculanti ELEGANCE viene installata una speciale guarnizione, inserita nell'apposito alloggiamento del
telaio, che garantisce una buona tenuta alle infiltrazioni d'aria.

M I S U R E E I N S TA L L A Z I O N E

VERSIONE NON DEBORDANTE
Ingombri della porta non debordante rispetto
al filo esterno montante in fase di apertura.
H porta - 5 cm.

MISURE PASSAGGIO IN ALTEZZA
esterno telaio - 30 cm
se manuale.
esterno telaio - 33 cm
se motorizzata.
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MISURE
Le misure si intendono
come dimensioni massime
esterne del telaio in
larghezza e in altezza.
ELEGANCE può essere
fornita in misure fino
a cm. 500 in larghezza e
fino a cm. 280 in altezza.

MONTAGGIO IN LUCE
Il foro muro deve essere maggiore di minimo 2
cm. in larghezza e di 1 cm. in altezza rispetto
alla misura della basculante.

MONTAGGIO OLTRE LUCE
La misura esterna massima della porta basculante in
larghezza dovrà corrispondere alla misura luce netta
foro maggiorata dell’ingombro dei montanti meno 2 cm.
In altezza, la maggiorazione rispetto alla luce netta
foro sarà di 10 cm.
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SMONTIAMO e RITIRIAMO
la tua vecchia porta
e potrai utilizzare
SUBITO
la tua nuova basculante.

DE NARDI
il servizio che mancava!!!
Servizio disponibile nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria.
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RIPRODUZIONE VIETATA. Disegni, fotogafie e descrizioni non sono impegnative ma solo indicative. La DE NARDI SpA fermo restando le caratteristiche di
qualità, si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà necessarie senza alcun preavviso. •
• Print: AGCM (PN).
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