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PRESENTAZIONE ARMO – PORTONI PER PUNTI DI CARICO 
 

 

Armo, leader nei punti di carico, propone ai suoi Clienti i portoni sezionali appositamente 

studiati “senza fronzoli”, completi degli indispensabili accessori per punti di carico. Non è 

una scelta ridotta, quanto l’intenzione di offrire il prodotto migliore abbattendo i costi senza 

penalizzare, peraltro, qualità e servizio. Naturalmente Armo è in grado di rispondere alle 

richieste più disparate. 

 

 

I portoni Armo, nel rispetto totale dei principi per l’integrazione della sicurezza, sono atti a 

funzionare, ad essere regolati ed a essere sottoposti a manutenzione senza che tali operazioni, 

se effettuate nelle condizioni previste, espongano a rischi le persone addette anche se tali 

rischi fossero le conseguenze di una situazione anormale prevedibile. 

 

 

Selezioniamo i nostri fornitori in modo da poterVi offrire sempre il meglio. Solo materiali di 

alta qualità, testati, collaudati e certificati singolarmente. Chiediamo che i componenti 

rispondano a severi requisiti in fatto di sicurezza.  

 

 

La conformità ai requisiti di sicurezza è comprovata dal SP Technical Research Institute of 

Sweden che ha eseguito un test Iniziale di tipo su un portone Armo con esito positivo. I 

risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il rilascio del Report di 

test di Tipo è prerequisito affinché Armo possa certificare CE i portoni secondo la EN 13241-

1:2003. 

 

 

I ns. portoni, come tutti i prodotti Armo, sono coperti da Assicurazione di responsabilità civile 

per azienda industriale in attuazione delle direttive CEE 374/85. La polizza è stata stipulata 

con la Reale Mutua Assicurazioni e prevede anche l’assicurazione R.C.O., che vale anche per 

le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr.222. 

 

 

Rimaniamo comunque a Vs. disposizione per qualunque necessità e chiarimento e cogliamo 

l’occasione per porgerVi i ns più cordiali saluti, 

 

 

   

 

                                                                       ARMO S.p.a 

                                                                Servizio Tecnico-Commerciale 
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Capitolo 1 - Norme di sicurezza 

 
 

 

1.1 Norme da applicare ai portoni 

Le porte devono rispettare il nuovo standard di prodotto  EN 13241-1. La Normativa prevede che la 

porta sia progettata e costruita per un montaggio, uso e smontaggio sicuro e che sopporti senza 

problemi forze statiche e dinamiche considerando il tempo e la corrosione data dall’uso normale. 

Le leggi non si discutono, ma si applicano. Le porte Armo soddisfano, senza alcuna modifica, 

le Norme sopra indicate, basandosi su TEST effettuati dall’SP-INSTITUTE Svedese. 

 

 

 

1.2 Dichiarazione di conformità 

L’installatore, al termine del proprio lavoro, fornirà una dichiarazione di conformità secondo la 

norma UNI CEI 45014, nonché un certificato di collaudo dopo l’installazione. I portoni verranno 

assemblati ed installati da personale competente, con decennale esperienza nella costruzione e 

manutenzione di punti di carico: si possono utilizzare i componenti migliori e le più sofisticate 

macchine di assemblaggio, ma tutto risulterebbe vano se le porte fossero installate non 

correttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Manuale d’uso e istruzioni  

Il manuale d’uso e istruzioni contiene i documenti attestanti la conformità del portone alle 

prescrizioni di legge, l’elenco rischi, la descrizione della macchina, le condizioni di utilizzo 

previste, la messa in funzione, la regolazione, l’utilizzo, la manutenzione e la riparazione.  

 

 

 

1.4 Disegni e fascicolo tecnico  

Per ogni portone è previsto un fascicolo tecnico del prodotto riportante i calcoli della struttura e le 

sicurezze adottate. Il fascicolo tecnico è disponibile su richiesta delle autorità competenti. 
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Capitolo 2 – Dispositivi minimi di sicurezza 

 

2.1 Dispositivi di sicurezza contro la rottura della molla 

 

In caso di rottura molla interviene un ferro che inserendosi sulla 

ruota dentata blocca l’albero molle. 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Dispositivi di sicurezza anti sfilamento fune 

 

La fune viene avvolta con giri supplementari e poi bloccata in un 

foro centrale con adeguato fissaggio. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Supporto inferiore di sicurezza contro la rottura delle funi 

 

In caso di allentamento della fune, la lamina d’acciaio temperato si 

pianta sulle guide bloccando la discesa del portone. (Omologato 

quale sicurezza dagli organi competenti tedeschi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 – Pannelli 

 

3.3 Pannello sandwich 

Pannello realizzato con due fogli in lamiera di acciaio zincato ed ulteriormente preverniciato in 

continuo in colore bianco, goffrato stucco.  

Altezza pannello standard: 615 oppure 495 mm, spessore 40 mm.  

L’interno del pannello è realizzato con robusti piatti d’acciaio ed è costituito da schiume 

poliuretaniche anigroscopiche ed inattaccabili da muffe, insetti, batteri ecc. 

Il processo produttivo avviene su linee in continuo, ed è controllato automaticamente ed 

ulteriormente garantito da testi di lavorazione che assicurano aderenza perfetta tra i supporti e le 

schiume. 
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3.3 Norme di riferimento 

� Norma ISO 140 parte 3° del 1995 “acoustic. Measurements of sound insulation in buildings and 

of building elements. Part.3: laboratory measurements of airborne sound insulation of building 

elements” 

� Norma ISO 717 parte 1° del 1996 “acoustic. Rating of sound insulation in buildings and of 

building elements. Part.1: airborne sound insulation in buildings and of interior building 

elements” 

� Norma UNI EN ISO 10077-2 del febbraio 2000 “Thermal performance of windows, doors and 

shutters. Calculation of thermal transmittance. Part.2: numerical method of frames” 

� Norma UNI EN 13241-1:2004 – Norma di riferimento per chiusure industriali 

 

 

3.3 Esito delle prove sul singolo pannello 

 
 

3.4 Colori diversi 

Sono disponibili, su richiesta del cliente, pannelli altezza 500/610mm nei seguenti colori: 

- Bianco RAL 9002    - Blu RAL 5010     - Verde RAL 6005 

- Marrone RAL 8014   - Rosso RAL 3001   - Giallo RAL 1021 

Noi consigliamo di utilizzare il colore standard, in quanto più economico e, in caso di ricambio, 

disponibile a magazzino. 
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Capitolo 4 – Caratteristiche tecniche 

 

4.1 Schema funzionale 

 
 

 

 

4.2 Esito delle prove su portone assemblato e relative Norme di riferimento 
 

Tipologia di prova Norma di riferimento Classe/Val. 

Permeabilità all’aria EN 13241-1     4.4.6 3 

Tenuta all’acqua EN 13241-1     4.4.1 0 

Resistenza al vento EN 13241-1     4.4.3 3 

Resistenza termica W/(m2K) 1,2 

12. Giunto centrale regolabile 

13. Molla di bilanciamento 

14. Flangia di carica 

15. Tamburo di sollevamento 

16. Profilo di base in alluminio 

17. Pannello isolante  

18. Consolle di base (paracadute fune) 

19. Ammortizzatore 

20. Paracadute molla 

21. Sicurezza antislittamento fune 

22. Marchio CE e specifiche portone 

1. Guida orizzontale con curva 

2. Guida verticale 

3. Cerniere 

4. Oblò 

5. Serratura 

6. Maniglia di sollevamento 

7. Mensola porta-rotella 

8. Slitta e rotella 

9. Staffa per fissaggio guida orizzontale 

10. Profilo superiore in alluminio 

11. Mensola porta-albero e molle 
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Capitolo 5 – Alimentazione e Comandi 

 

5.1 Scorrimenti 

Gli scorrimenti saranno realizzati in base all’altezza dell’architrave. 

Le porte sezionali Armo sono adattabili ad ogni tipo di locale, grazie alle diverse possibilità di 

scorrimento proposte: 

 

 

 

5.2 Scelta dello scorrimento del portone 
 

 

L’apertura di un portone sezionale avviene verso l’alto 

con scorrimento verticale. La caratteristica principale dei 

portoni sezionali è quella di adattarsi al profilo della 

struttura. 

Il tipo di scorrimento sarà pertanto realizzato in base 

all’altezza del capannone. 
 

 

 

 

TIPO HLS: Portone sezionale a scorrimento 

ORIZZONTALE, è generalmente definito 

“standard” in quanto si adatta 

tranquillamente sia a costruzioni di tipo 

civile che per uso industriale. 

 

  
TIPO HL: Portone sezionale a scorrimento 

PARZIALMENTE VERTICALE, detto 

anche portone HIGH LIFT (architrave alta), 

sfrutta l’intera luce libera esistente tra 

pavimento e soffitto.  

 

 

 
TIPO DDVL: Portone sezionale a scorrimento totalmente 

verticale, ideale per le costruzioni ad uso 

industriale, in quanto, non occupando 

spazio in profondità, sfrutta l’altezza di 

questi locali, lasciando spazio per altri 

macchinari come carriponte e gru. 

 

 
 

h = H + 600mm 
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Capitolo 6 – Motorizzazione 

 

6.1 Caratteristiche 
 

Si ricorda che la motorizzazione non ha lo scopo di sollevare il portone, ma solo di consentirne la 

salita e la discesa. Il peso del portone è, infatti, sempre bilanciato dalla presenza del gruppo molle. 

Il catenaccio interno è sostituito dal gruppo motoriduttore. Non è possibile aprire il portone 

manualmente se non si aziona la maniglia di sblocco d’emergenza, da noi fornita di serie. 

 

 

In caso di mancanza di energia elettrica o di guasto alla motorizzazione il portone è 

sempre in condizioni di sicurezza e può essere manovrato manualmente. 

 

 
 

6.2 Vantaggi della motorizzazione 
 

I vantaggi dei portoni motorizzati sono: 

� L’apertura e la chiusura vengono effettuate in modo completo, evitando i possibili impatti tra il 

pannello inferiore e il castello del carrello elevatore; 

� La chiusura del portone è garantita dalla presenza del motoriduttore, pertanto il chiavistello di 

chiusura interna non è più necessario; 

� Nel caso di utilizzo del portone per punto di carico viene installato l’interblocco portone/rampa 

che, abbinato alla presenza del fine corsa di consenso, impedisce l’apertura della rampa con 

portone abbassata o non alzata in modo sufficiente; 

� Le molle di bilanciamento di tutti i portoni sezionali manuali devono essere periodicamente 

caricate, in caso contrario il portone può non rimanere aperto ed è faticoso da movimentare. La 

presenza del gruppo motore elimina parzialmente questi inconvenienti e riduce di fatto i costi 

della manutenzione ordinaria. E’ sufficiente una verifica annuale; 

� Nelle porte manuali, se la molla non è perfettamente bilanciata, si hanno urti in apertura 

(esperienza insegna che a volte gli operatori si divertono a mandarla violentemente in battuta). 

Nelle porte motorizzate la movimentazione è uniforme nel tempo. 

 

 

6.3 Gruppo motoriduttore 
 

Il gruppo motoriduttore è costituito da: 

� Motore a 230V – 50Hz 

� Centralina a teleinvertitore per gestire la 

motorizzazione alla tensione di sicurezza di 12V 
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6.4.2 Portone motorizzato singolo – Alimentazione e comandi 
 

Tensione di alimentazione 220V – 50Hz monofase, a cura del cliente. 

Comando mezzo pulsantiera a 2 tasti a uomo presente. 

 

6.4.1 Grandi Cantieri 

Non è richiesta tensione di alimentazione. 

L’allacciamento elettrico verrà eseguito in un 

secondo tempo, in occasione del collaudo. 

 

6.4.2 Piccoli Cantieri 

Predisporre l’alimentazione prima della posa 

dei portoni, in modo da eseguire il collaudo 

funzionale contestualmente all’installazione 

del prodotto. 

 

 

6.5 Portone motorizzato abbinato a rampa di carico – Alimentazione e comandi 
 

Tensione di alimentazione 400 Volt (+-5%), 50 Hz trifase + terra + neutro. Il neutro è indispensabile 

per ricavare il 220V monofase necessario ad alimentare il motoriduttore del portone sezionale.  

Comando mezzo quadro unico, completo di pulsanti di apertura/chiusura portone, funzionamento 

rampa e arresto di emergenza. 

 

Nel caso di portone motorizzato abbinato a rampa di carico è compreso il fine corsa di consenso, il 

quale impedisce qualsiasi movimento della rampa fino all’avvenuta apertura del portone sezionale. 

Attenzione: è possibile che vengano montati due comandi indipendenti rampa e porta. Quanto sopr 

è solo a titolo informativo. 
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Capitolo 7 – Accessori 

 

7.1 Oblò 
 

Generalmente l’oblò è considerato un optional. Noi riteniamo indispensabile che l’operatore possa 

vedere, a portone chiuso, ciò che accade all’esterno (es. camion in avvicinamento), per cui 

proponiamo come standard 2 oblò dimensioni 726x326 o simili. Su richiesta possiamo offrire oblò 

modello anti intrusione. 

 

 

7.2 Fine corsa di consenso rampa-portone manuale 

 

Un eventuale azionamento della rampa di carico, con portone chiusa e chiavistello inserito 

danneggerebbe il portone stesso. Per evitare quest’inconveniente è previsto un interblocco portone-

rampa: l’inserimento del chiavistello impedisce il funzionamento della rampa. Nel caso di portone 

motorizzata l’interblocco è già compreso nel quadro di comando. 
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Fac-simile Dichiarazione di conformità Porte sezionali 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

SECONDO NORME UNI CEI EN 45014 ai sensi della Norma UNI EN 13241-1:2004 
 

Noi ditta __________________________ 

dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il Portone Sezionale: 

 

nr………………. 

da noi installato presso: ……………….. 

 

ha incorporate tutte le sicurezze necessarie per eliminare, 

per quanto possibile, qualunque rischio, in conformità 

alle norme europee. 

 

Il portone è stato da noi installato, dopodiché collaudato e  

trovato priva di difetti.  

Ci assumiamo pertanto piena responsabilità sul funzionamento  

in sicurezza del portone sezionale installato, a condizione che  

non intervengano condizioni esterne che ne pregiudichino lo stato,  

così come ora certificato. 

 

 Data:……………… 

                                                                                                      L’installatore 

          ……………………… 

 
La dichiarazione di conformità, le garanzie, le assicurazioni e le responsabilità del portone decadono immediatamente 

qualora non venissero rispettate le prescrizioni indicate nel manuale d’uso ed istruzioni, con particolare riferimento alle 

sezioni riguardanti la Manutenzione e le Verifiche periodiche. 

 

 

 

 

La Dichiarazione di Conformità è a cura dall’installatore 
 

Le caratteristiche del prodotto possono cambiare senza preavviso e possono essere diverse dal prodotto quotato 

in offerta. Salvo errori ed omissioni.  

Questo documento non genera vincolo contrattuale. E’ vietata la riproduzione, anche parziale dei contenuti di 

questo documento senza specifica autorizzazione.  

 


