SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO
PORTA BASCULANTE ZINK SPAZIO
• Porta basculante SPAZIO in acciaio zincato, a contrappesi, prodotta da
Ballan, con marcatura CE secondo la Norma Prodotto EN 13241-1.
• Misure disponibili: da L 200 a L 330 - da H 200 a H 265 cm (misure
nominali di 5 cm in 5 cm).
• Montanti laterali da 8 cm in acciaio proﬁlato zincato.
• Costruita con anta mobile in tubolare elettrosaldato di sezione 60 mm,
rinforzata da due proﬁli a omega, completa di battute e controbattute laterali.
• Dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile.
• Foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrappesi) in acciaio
zincato e/o in acciaio preverniciato bianco/grigio.
• Completa di contrappesi in cemento, funi, zanche di ﬁssaggio.
• Funzionamento manuale.
PRINCIPALI ACCESSORI:
• Serratura completa di cilindro a proﬁlo con placca e maniglie in ABS.
• Anta mobile LINE (a doghe orizzontali) spessore 10/10 di mm.
• Anta mobile GT con l’unione delle lamiere d’acciaio attraverso giunti
temprati.
• Verniciatura a ﬁnire tinta Ral (campionario Ballan) o mano di fondo simil
Ral 9018.
• Porta pedonale completa di serratura, placca e maniglie in ABS.
• Feritoie di aerazione.
• Anta mobile alettata, forata o con fori di ventilazione.
• Sopraluce oltre l’anta mobile o incorporato nell’anta mobile.
• Veletta di compensazione forata o cieca.
• Serratura a 4 punti di chiusura o catenacci interni.
• Copriﬁli in acciaio zincato da 5, 7 o 10 cm forniti montati o sfusi.

Sezione montante laterale,
proﬁlo anta mobile e
guarnizione di tenuta interna.

N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà
di apportare, senza preavviso, modiﬁche al
prodotto. Le caratteristiche tecniche possono
variare nel caso di applicazioni particolari.
Per esigenze inconsuete interpellare l’ufﬁcio
tecnico Ballan.

DISEGNI SEZIONI E INGOMBRI ( misure in cm)
SPAZIO - POSIZIONE IN LUCE

SPAZIO - POSIZIONE OLTRE LUCE

