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Portoni scorrevoli OD 
in acciaio e acciaio inox
Portoni scorrevoli multiuso, tagliafuoco e tagliafumo con contrassegno CE  
e portoni a battente da garage
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La qualità del marchio Hörmann
Orientata al futuro ed affidabile

Centro commerciale Minto, Mönchengladbach, Germania con prodotti Hörmann

Ricerca e sviluppo interni di prodotti
Le esigenze in materia di funzionalità e sicurezza sono 
soggette ad una crescita e ad un cambiamento inarrestabile, 
di conseguenza un costante perfezionamento 
e miglioramento nella progettazione di componenti 
per l’edilizia, quali portoni e porte, è imprescindibile.  
È qui che i nostri team di ricerca e sviluppo dimostrano 
quotidianamente la loro elevata competenza.

Produzione all’avanguardia
Hörmann impiega tecniche di produzione all’avanguardia 
in stabilimenti altamente specializzati. La lavorazione 
computerizzata assicura elementi dalle esatte dimensioni 
con perfetto inserimento di tutti gli accessori, applicazioni 
e componentistica funzionale.

4



Come produttori leader in Europa di porte, 
portoni e sistemi di chiusura, è nostro 
obbligo fornire prodotti e servizi di elevata 
qualità, stabilendo degli standard di mercato 
a livello internazionale.

Stabilimenti altamente specializzati 
sviluppano e producono componenti per 
l’edilizia che si contraddistinguono per i loro 
requisiti di sicurezza, funzionalità e durata 
nel tempo.

Con la nostra presenza nelle regioni 
economiche internazionali più importanti 
rappresentiamo un partner forte ed orientato 
al futuro per la costruzione di edifici 
commerciali ed industriali.

Centro specializzato nella protezione 
antincendio con laboratorio di test
Durante le prove antincendio effettuate nel nostro centro 
specializzato vengono continuamente testati nuovi sistemi 
ed evoluzioni in materia di resistenza al fuoco e di tenuta 
al fumo. Le conoscenze sviluppate durante questi test 
garantiscono un livello elevato di sicurezza per la protezione 
antincendio dell’edificio. Questi test costituiscono il requisito 
essenziale per l’esecuzione delle verifiche ufficiali condotte 
dagli enti di collaudo autorizzati per il conferimento 
dell’omologazione ufficiale.

Consulenza immobiliare competente
Un’ampia rete di specialisti e consulenti fornisce 
un’assistenza globale al cliente, dalla progettazione 
dell’edificio all’elaborazione della specifica tecnica fino 
al collaudo della costruzione.

Il montaggio a regola d’arte è garantito dagli installatori 
esperti di cui Hörmann si avvale e dal personale dei partner 
aziendali istruito in seminari di formazione.
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Elementi di protezione antincendio Hörmann
La soluzione giusta per ogni esigenza

6



Porta per edifici industriali e residenziali
Le porte per edifici industriali e residenziali in acciaio e acciaio inox 
presentano ad architetti e committenti vantaggi convincenti: porte per 
diversi requisiti funzionali installate sullo stesso piano di un edificio 
sono perfettamente in armonia grazie allo stesso aspetto uniforme. 
Le porte per edifici industriali e residenziali STS / STU convincono per 
il loro aspetto elegante a filo superficie nonché grazie alle illimitate 
possibilità di colori e alle numerose varianti di telaio.

Tenda tagliafuoco FlexFire
Secondo molti progettisti e architetti, la sfida nella protezione 
antincendio strutturale è quella di combinare perfettamente 
l’architettura moderna, l’estetica e la funzionalità. A differenza 
di molte chiusure antincendio convenzionali, la tenda antincendio 
in tessuto FlexFire non interferisce in modo significativo con il 
concetto di ambiente. Con le sue opzioni di installazione variabili 
e discrete, risponde ad elevate esigenze estetiche e apre nuove 
possibilità per la realizzazione di concetti di ambienti aperti.

Il programma antincendio 
più grande d’Europa

Immagine a sinistra: Q1 ThyssenKrupp Megacube, Essen, Germania con prodotti Hörmann 7



Produzione sostenibile
Per un’edilizia orientata al futuro

Ecosostenibilità 
documentata e 
confermata dall’istituto 
ift di Rosenheim
Hörmann ha ottenuto dall’Istituto 
tedesco per la Tecnica della Finestra 
(ift) di Rosenheim la conferma di 
sostenibilità con una Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto (EPD)* basata 
su ISO 14025.
Alla base del controllo sono le Product 
Category Rules (PCR) “Porte e portoni” 
dell’ift Rosenheim GmbH, edizione 
PCR-TT-0.1.
La produzione ecosostenibile è stata 
confermata da un ecobilancio secondo 
DIN ISO 14040 / 14044 per tutti 
i portoni scorrevoli.

Edilizia sostenibile con 
la competenza Hörmann
Hörmann vanta un’ampia esperienza 
di edilizia sostenibile acquisita con 
la realizzazione di numerosi progetti. 
Il nostro know-how è a vostra 
disposizione.

* Maggiori informazioni a tal riguardo sono disponibili all’indirizzo Internet www.hoermann.de/Dokumentationen

Elementi di protezione 
antincendio e tagliafumo 
prodotti in modo 
sostenibile da Hörmann
Produzione a difesa dell’ambiente
Un sistema di gestione dell’energia 
completo assicura una produzione 
ecosostenibile.
Materie prime regionali
La maggior parte delle materie prime 
proviene dalla Germania o dall’Europa 
centrale.
Prodotti di lunga durata
Lunga durata nel tempo e bassi costi 
di manutenzione grazie all’impiego 
di materiali pregiati.
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Sviluppati oggi per il domani
Nel rispetto della norme europee sui prodotti  
EN 16034 e EN 13241

Portoni scorrevoli OD con marcatura CE
I portoni scorrevoli tagliafuoco OD vengono testati secondo i requisiti 
europei di protezione antincendio e soddisfano già oggi le norme di prodotto 
EN 16034 e EN 13241. Questo significa che i prodotti possono essere 
commercializzati all’interno dell’UE in qualsiasi Paese. Non sono più necessarie 
autorizzazioni o certificati specifici per ogni paese.

EN 16034
EN 13241
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La rotella portante cilindrica e il solido rullo di 
scorrimento abbinati alla canalina di scorrimento 
brevettata garantiscono un’ottimale 
compensazione della forza. L’esecuzione su 
cuscinetti a sfere garantisce uno scorrimento 
silenzioso e un azionamento delicato. 
La canalina di scorrimento può essere regolata 
con precisione tridimensionale mediante viti 
di regolazione. L’aspetto d’insieme armonioso 
è creato dalla mascherina di copertura della guida 
di scorrimento nel colore del battente della porta.

Il portone scorrevole Hörmann si caratterizza 
per l’estetica moderna grazie alla scanalatura 
a V brevettata sulla giunzione dell’elemento senza 
collegamenti a vite visibili. L’elevata stabilità 
è garantita dal profilato ad innesto con labirinto 
dentellato. Gli elementi sottili da 72 mm sono 
incollati a filo su tutta la superficie e vengono 
allineati tra loro mediante aste filettate. 
Beneficiate di un’estetica pregiata del portone 
con spigoli paralleli e di larghezza uniforme.

Estetica portone  
di grande pregio

Guida precisa  
del battente2211

Perché scegliere Hörmann
Esecuzioni pregiate per il settore commerciale,  
soluzioni funzionali per il settore industriale

3D
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Esclusiva Hörmann

La combinazione di portone scorrevole in acciaio 
o acciaio inox e motorizzazioni SupraMatic HT 
o ITO 400 consente una apertura e chiusura 
rapida nel funzionamento quotidiano. Per uno 
scorrimento del portone particolarmente dolce 
e silenzioso sono consigliate le motorizzazioni 
SupraMatic HT e ITO 400 FU con Soft-Start 
e Soft-Stop di serie.
Il comodo controllo si effettua con telecomando, 
pulsantiera o selettore a chiave. In caso di 
incendio, un meccanismo brevettato sblocca 
la motorizzazione. I pesi vengono poi utilizzati 
per chiudere il portone in modo affidabile.

Questa esecuzione del portone opzionale è 
l’alternativa alle porte ad anta battente a 2 ante 
nell’edilizia commerciale, ad es. nelle aree di 
ingresso. Poiché il portone scorre a filo con 
un pannello in acciaio inox sulla parte nella zona 
d’ingresso, il passaggio libero si allarga 
e la sofisticata vista del portone non viene 
disturbata da un profilo di inserimento. Se l’area 
deposito è progettata come soluzione a nicchia 
con sportello a nicchia, il portone è quasi invisibile.
La sicurezza è garantita da bulloni di ingresso 
in acciaio inossidabile caricati a molla, intumescenti 
e doppia guarnizione in gomma.

Scorrimento a filo senza 
profilo di inserimento

Con comoda soluzione 
di motorizzazione33 44

Combinazione brevettata con le 
motorizzazioni SupraMatic HT e ITO 400

Portoni scorrevoli OD  
con marcatura CE
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Qualità nei minimi dettagli
Struttura del portone di alta qualità per un’architettura raffinata
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Costruzione complessiva compatta
• Profondità costruzione di soli 132 mm
• Larghezza nicchia per sportelli a nicchia: 

da 180 mm a max. 380 mm

Mascherina di copertura della guida 
di scorrimento

• Si integra con armonia nell’anta
• Zincata, RAL a scelta o acciaio inox
• Facile montaggio grazie ai pochi 

collegamenti a vite

Contrappesi di chiusura
• Facile montaggio e manutenzione grazie 

ai pesi avvitabili
• Zincati o acciaio inox

Profilo di inserimento / centraggio 
per l’inserimento

• Profili di centraggio per una guida precisa 
del portone nel profilo di inserimento

Ammortizzatori
• Zincati o acciaio inox
• Nei portoni scorrevoli tagliafuoco 

a un battente El230 integrati nel manto
• Portoni El230: fino a 9 m² di dimensioni 

portone non è necessario alcun 
ammortizzatore

Rullo di scorrimento a pavimento integrato
• Regolabile
• Dopo il montaggio nascosto nell’anta

Regolatore idraulico della velocità 
di chiusura

• per velocità di chiusura a regolazione continua 
(da 0,08 a 0,2 m/s)

• Integrato nel vano dei pesi

Porta pedonale integrata
• senza soglia per vie di fuga a norma 

DIN EN 179 e EN 1125
• con soglia di 22 mm per una maggiore stabilità 

e in caso di terreni in salita e rampe di uscita, 
ad es. nei garage sotterranei

Monitoraggio porta pedonale integrata 
via radio

• Contatto radio magnetico nascosto nella 
porta pedonale integrata

• Nessun pericolo di danneggiamento durante 
il funzionamento

• Cavo a spirale opzionale e scatola 
di connessione all’estremità del manto 
con guida cavi nascosta nel manto

Finestratura nella porta pedonale integrata 
e nel manto

• Dimensione massima del vetro 500 × 1000 mm
• Dimensione vetratura standard 465 × 815 mm

Maniglie e  
maniglie incassate

• di serie in acciaio inossidabile di alta qualità
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Esecuzione Economy, rivestita (solo manto)

Versione zincata, manto in Pearl-Grain

Manto e telaio in acciaio inox

Manto e telaio rivestiti

Superfici e colori
Zincatura, rivestimento a colori o acciaio inox

Superfici e colori
Forniamo i portoni scorrevoli incollati su tutta la superficie e livellati 
di serie in lamiera d’acciaio zincato. Per il manto e il battente della 
porta pedonale integrata si può scegliere tra le superfici standard 
Pearl-Grain e la lamiera d’acciaio liscia. Gli elementi cerniera sul 
telaio sono forniti in entrambe le versioni con superficie liscia. 
Per un’estetica armoniosa, i portoni, compresi gli elementi cerniera 
sul telaio, sono disponibili a scelta con fondo grigio-bianco 
RAL 9002 o verniciati a polvere in 7 colori preferiti, RAL a scelta, 
colori metallizzati, colori NCS e come verniciatura a polvere 
esclusiva in acciaio Corten. Su richiesta, possiamo fornire anche 
gli elementi cerniera sul telaio per portoni colorati nella versione 
economica e zincata Economy.

Esecuzione in acciaio inox
Per esigenze estetiche elevate o requisiti strutturali particolari, 
è possibile ottenere l’esecuzione del portone in acciaio inox, V2 A, 
1.4301 con grana 240 K. Tutti i componenti come il manto, 
le canaline di scorrimento, il rivestimento, il vano dei pesi, i cavi, 
i rulli e le console sono in acciaio inossidabile. Opzionalmente 
forniamo anche i contrappesi di chiusura in acciaio inossidabile 
V2 A, 1.4301.

Altre esecuzioni su richiesta.

Struttura del manto
Materiale antincendio

Incollaggio completo

Lamiera d’acciaio zincata Opzionale: acciaio inox V2 A, 1.4301

Opzione: mano di fondo in RAL 9002 oppure verniciatura a polvere 
in 7 colori preferiti, RAL a scelta, colori metallizzati, tonalità NCS e come 
verniciatura a polvere esclusiva in acciaio Corten
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Esclusiva Hörmann

Acciaio inox V2 A, 1.4301, K 240

Pearl Grain, zincato

Lamiera d’acciaio liscia, zincata

Finiture superficiali

Colori preferenziali

Mano di fondo colorata

RAL a scelta
Su richiesta forniamo 
tutte i portoni anche 
in RAL a scelta, colori 
metallizzati o tonalità 
NCS.

Acciaio Corten
Per una vista esclusiva, 
tutti i portoni sono 
disponibili anche nella 
pregiata verniciatura a 
polvere in acciaio Corten.

Tutti i colori indicati si intendono simili 
alla tonalità secondo la scala RAL

Rosso fuoco RAL 3000

Bianco grigio RAL 9002

Grigio antracite RAL 7016

Alluminio brillante RAL 9006

Grigio luce RAL 7035

Alluminio grigiastro RAL 9007

Bianco puro RAL 9010

Bianco traffico RAL 9016

Esecuzione Pearl Grain
Una finitura superficiale robusta e altamente 
resistente per magazzini e aree ad alto traffico
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Ignifugo
A 1 battente
A 2 battenti
Telescopico doppio, 
triplo

Incombustibile
A 1 battente
A 2 battenti
Telescopico doppio, 
triplo

Acciaio inox
V2 A, 1.4301

Marcatura CE

Insonorizzante

Incombustibile
A 1 battente
A 2 battenti
Telescopico doppio, 
triplo

Incombustibile
A 1 battente

S200

Sa

Protezione antifumo

Prestazioni aggiuntive

Chiusura ermetica

Portoni scorrevoli tagliafuoco FST OD EI230 / EI260 / EI290 / EI2120
Esecuzione telescopica a 1 battente, a 2 battenti, con contrassegno CE

Ulteriori informazioni
• Superfici / colori pagina 14
• Porte pedonali integrate 20
• Motorizzazioni pagina 24
• Equipaggiamenti speciali pagina 26
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A 1 battente

Portone scorrevole telescopico

Porta pedonale integrata

A 2 battenti

Tipo di serranda A 1 battente A 2 battenti * Telescopico

El230 ignifugo

Larghezza (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 12000

Altezza (mm) 2000 – 8750 2000 – 8680 2000 – 5000

Insonorizzante fino a 29 dB (per tutte le esecuzioni)

El260 incombustibile

Larghezza (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 8000

Altezza (mm) 2000 – 8260 2000 – 6500 2000 – 5000

Insonorizzante fino a 31 dB (per tutte le esecuzioni)

El290 incombustibile

Larghezza (mm) 1000 – 12000 1500 – 12000 1500 – 8000

Altezza (mm) 2000 – 8260 2000 – 6500 2000 – 5000

Insonorizzante fino a 31 dB (per tutte le esecuzioni)

El2120 incombustibile

Larghezza (mm) 1000 – 4540 – –

Altezza (mm) 2000 – 4850 – –

Insonorizzante fino a 31 dB (per tutte le esecuzioni)

Dimensioni min. del portone con porta pedonale integrata, divisione asimmetrica dell’anta

Larghezza (mm) 1650 2750 3500

Altezza (mm) 2100 2100 2100

Dimensioni min. del portone con porta pedonale integrata, divisione simmetrica dell’anta

Larghezza (mm) 1650 3500

Altezza (mm) 2100 2100

* Divisione in larghezza a sinistra / destra min. 500 mm

Importante: superficie max. del manto 62,5 m²

Avviso: le dimensioni di cui sopra possono event. differire per portoni con motorizzazione 
SupraMatic HT o ITO 400.

Porta pedonale integrata

Dimensioni standard (standard)

Larghezza (mm) 1000

Altezza (mm) 2000

El230 ignifugo

Larghezza (mm) 750 – 1200

Altezza (mm) 1550 – 2000

El260 incombustibile

Larghezza (mm) 750 – 1000

Altezza (mm) 1550 – 2000

El290 incombustibile

Larghezza (mm) 750 – 1000

Altezza (mm) 1550 – 2000

Prestazioni aggiuntive:
Durata della chiusura automatica: C2 (10000 cicli)
Tenuta stagna: Sa

Protezione antifumo: S200

Soluzioni di motorizzazione 
brevettate con le motorizzazioni 
opzionali SupraMatic HT e ITO 400

EN 16034
EN 13241
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Insonorizzante
con riempimento di lana 
minerale fino a 29 dB

Marcatura CE

Portoni scorrevoli multiuso FST MZ OD
Esecuzione telescopica a 1 battente, a 2 battenti

Acciaio inox
V2 A, 1.4301

Porta multiuso
A 1 battenti
A 2 battenti
Telescopico doppio, 
triplo

Ulteriori informazioni
• Superfici / colori pagina 14
• Porte pedonali integrate 20
• Motorizzazioni pagina 24
• Equipaggiamenti speciali pagina 26
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Tipo di serranda A 1 battente A 2 battenti * Telescopico

MZ multifunzione

Larghezza (mm) 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 12000

Altezza (mm) 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000

Insonorizzante fino a 29 dB (con riempimento di lana minerale)

Dimensioni min. del portone con porta pedonale integrata

Larghezza (mm) divisione 
asimmetrica dell’elemento 
superiore della cerniera

1650 2750 3500

Altezza (mm) divisione 
asimmetrica dell’elemento 
superiore della cerniera

2100 2100 2100

Larghezza (mm) divisione 
simmetrica dell’elemento 
superiore della cerniera

1650 3500

Altezza (mm) divisione 
simmetrica dell’elemento 
superiore della cerniera

2100 2100

* Divisione in larghezza a sinistra / destra min. 1000 mm

I portoni multifunzione sono forniti di serie con riempimento a nido d’ape. In via 
opzionale, sono disponibili anche il riempimento in lana minerale, la copertura 
della canalina di scorrimento e la versione con posizione di chiusura a scatto 
per portoni per uso esterno.

Porta pedonale integrata

Dimensioni standard (standard)

Larghezza (mm) 1000

Altezza (mm) 2000

Dimensioni speciali

Larghezza (mm) 625 – 1200

Altezza (mm) 1750 – 2000

A 1 battente

Portone scorrevole telescopico

Porta pedonale integrata

A 2 battenti
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3D

Porte pedonali integrate
Esecuzione standard senza soglia per vie di fuga
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Caratteristiche costruttive
• Costruzione porta a sbalzo
• Esecuzione senza soglia per vie di fuga 

a norma DIN EN 179 ed EN 1125
• Esecuzione con soglia di 22 mm per una 

maggiore stabilità e in caso di terreni 
in salita e rampe di uscita, ad es. nei 
garage sotterranei

• Con funzione di protezione antifumo fino 
a una superficie del portone di 20 m²

• Fino a 2 porte pedonali integrate per anta
• Apertura porta a filo in entrambe le 

direzioni a seconda della fonte di pericoli 
(anche in direzione di apertura opposta)

• Finestratura opzionale: finestra 
rettangolare: max. 500 × 765 mm (L × H) 
Finestratura tonda: Ø 400 mm

Monitoraggio porta pedonale integrata 
via radio
• Trasmissione radio con contatto 

magnetico e trasmettitore nel manto
• Ricevitore separato incl. fissaggio 

a parete
• Contatto sul chiavistello opzionale 

e apriporta elettrico (sistema di 
trasmissione del segnale con cablaggio 
a scomparsa e cavo a spirale all’estremità 
del manto)

Chiudiporta aereo
• Chiudiporta aereo con guida 

di scorrimento di serie HDC 35
• Chiudiporta aereo opzionale con guida 

di scorrimento TS 5000
• Chiudiporta aereo integrato opzionale 

ITS 96

Maniglia a conchiglia per palestre
• Di serie in acciaio inox
• Applicazione a filo superficie con 

sporgenza minima per l’esecuzione 
a norma DIN EN 179

• Blocco uscita di emergenza secondo 
DIN EN 179

• Omologata per vie di fuga

Cerniere 3D
• Cerniere zincate VX regolabili su 

3 dimensioni per una facile regolazione 
della porta (standard)

• Su richiesta in acciaio inox o colore RAL

Varianti di serratura
• Serratura incassata a norma DIN 18250 

(standard BKS 1206)
• Opzionale con funzione antipanico ai 

sensi della norma EN 179 o EN 1125 
per porta pedonale integrata con apertura 
nell’imbotte

Varianti approvate della porta pedonale integrata

Maniglia a conchiglia per palestre a norma DIN EN 179

A 1 battente con porta pedonale integrata A 1 battente con 2 porte pedonali integrate

A 2 battenti con 3 porte pedonali integrate

A 2 battenti con 4 porte pedonali integrate

Standard: esecuzione senza soglia per vie 
di fuga a norma DIN EN 179 ed EN 1125

Opzionale: esecuzione con soglia di 22 mm 
per una maggiore stabilità e in caso 
di terreni in salita e rampe di uscita, 
ad es. nei garage sotterranei

Esecuzione con soglia per porte pedonali integrate
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TO

Portone scorrevole senza profilo 
di inserimento

Portone scorrevole con profilo 
di inserimento  NOVITÀ

Portone scorrevole con profilo di 
inserimento e finta battuta laterale

Portone scorrevole a filo
Per la massima larghezza di passaggio

Portone tagliafuoco 
scorrevole a filo senza 
profilo di inserimento
Con questa soluzione esclusiva per 
l’edilizia commerciale, il portone si 
chiude a filo muro. Il passaggio utile 
è completamente conservato. 
Un profilo di inserimento, che disturba 
la visuale generale della porta, non 
è più necessario.

Esecuzioni / funzioni

• EI230 portone tagliafuoco scorrevole 
a filo

• Sicurezza garantita da bulloni 
di ingresso in acciaio inossidabile 
caricati a molla, intumescenti 
e doppia guarnizione in gomma

• Elementi incollati piani su tutta 
la superficie

• A 1 battenti
• Dimensioni max. 7500 × 4500 mm

Bulloni di ingresso in acciaio inossidabile a molla
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Sportelli a nicchia e listelli di copertura
Per un’integrazione discreta della porta

Sportelli a nicchia e listelli 
di copertura
Con queste soluzioni i portoni 
scorrevoli possono essere integrati 
senza dare nell’occhio in pareti 
e soffitti.
Uno sportello a nicchia verticale 
nasconde la zona di inserimento 
e di uscita del portone. La larghezza 
minima della nicchia è di 180 mm.
In corrispondenza dell’architrave le 
canaline di scorrimento orizzontali 
possono essere nascoste da un listello 
di copertura, che viene chiuso 
manualmente. Il processo di apertura 
viene attivato automaticamente da una 
centralina di comando a tempo o da 
sistemi di ritegno (vedere pagina 28). 
Gli sportelli a nicchia e i listelli di 
copertura sono disponibili anche 
per portoni scorrevoli telescopici.
I listelli sono disponibili zincati, 
con mano di fondo, verniciati a colori 
o in acciaio inox V2 A, 1.4301. 
Opzionalmente sono disponibili anche 
con telai in acciaio inox per il 
rivestimento con pannelli di gesso, 
legno o piastrelle.

Sportello a nicchia con portone chiuso Sportello a nicchia con portone aperto

Sportelli a nicchia in acciaio inox V2 A Sportello a nicchia con telaio di rivestimento 
per l’applicazione del legno (tavolato in loco) 23



Soluzioni di motorizzazione per portoni scorrevoli
Apertura e chiusura nel funzionamento quotidiano Esclusiva Hörmann

Combinazione con le motorizzazioni 
SupraMatic HT e ITO 400

I portoni tagliafuoco scorrevoli antincendio in acciaio inossidabile, 
che devono essere aperti e chiusi più volte al giorno, possono essere 
dotati di una motorizzazione pratica e veloce. La motorizzazione 
è esente da manutenzione ed è particolarmente adatta per le aree 
molto frequentate.

• Apertura e chiusura rapida nel funzionamento quotidiano
• Sblocco della motorizzazione in caso di incendio con un sistema 

di sblocco a ruota libera brevettato
• Chiusura affidabile del portone tagliafuoco scorrevole in caso 

di incendio grazie ai pesi

 Motorizzazione SupraMatic HT
• Peso dell’anta fino a 800 kg
• Larghezza di passaggio netto fino a 6035 mm
• Funzionamento ad impulsi “Apertura-Chiusura”
• Utilizzo tramite telecomando o tastiera
• Di serie con centralina di comando interna
• Su richiesta con centralina di comando esterna 

360 con dissuasore automatico

 Motorizzazione con rinvio a catena ITO 400
• Peso dell’anta fino a 2500 kg
• Larghezza di passaggio netto fino a 8400 mm
• Funzionamento ad uomo presente o a impulsi  

“Apertura-Chiusura”
• Utilizzo tramite telecomando o tastiera
• Di serie con centralina di comando esterna A 445
• Su richiesta come versione FU con centralina di comando 

esterna B 460 FU, con soft-start e soft-stop
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Centraline di comando
 Centralina di comando esterna 360

• A richiesta per SupraMatic HT
• Con dissuasore automatico
• Con seconda larghezza di apertura  

semi-apertura
• Con attacco lampada di segnalazione

 Centralina di comando A 445
• Di serie per ITO 400

 Centralina di comando FU B 460 FU
• A richiesta per ITO 400
• Con Soft-Start e Soft-Stop

Strumenti di comando
 Telecomando a 4 tasti HS 4 BS

• A richiesta per SupraMatic HT

 Selettore a chiave STUP 50 / STAP 50
• A richiesta per SupraMatic HT e ITO 400

 Pulsantiera DT 02
• A richiesta per SupraMatic HT e ITO 400

 Radiotastiera interna FIT 1 BS
• A richiesta per SupraMatic HT

 Lampade di segnalazione
• A richiesta per SupraMatic HT con 

centralina di comando esterna 360
• A richiesta per ITO 400

Soluzioni di motorizzazione 
brevettate con le motorizzazioni 
opzionali SupraMatic HT e ITO 400
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Automatismo d’apertura 
• Funzionamento ad uomo presente
• Comando tramite tastiera
• Dispositivo di blocco
• A richiesta con selettore a chiave

Portone scorrevole automatico 
multiuso e tagliafuoco 
a scorrimento rapido 
per uso interno 

Esecuzioni / funzioni

• El230 ignifugo (a scorrimento rapido)
• MZ multifunzione (a scorrimento rapido)
• Luce netta passaggio, a 1 battente: 

max. 3800 – 4000 mm (L × H)
• Luce netta passaggio, a 2 battente: 

max. 3000 – 4000 mm (L × H)
• Velocità di apertura: 40 – 100 cm/s
• Velocità di chiusura: 4 – 80 cm/s
• Protezione bordo di chiusura principale e 

secondario tramite sensore a infrarossi attivi

Opzioni

• Protezione in base alla misurazione 
del tempo di propagazione della luce

• Comando tramite pannello di comando

Superfici

• Acciaio
• Acciaio inox

Equipaggiamenti speciali
Per esigenze speciali
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Ruota libera
La ruota libera consente un libero 
posizionamento dell’anta in ogni posizione del 
portone. In questo modo è possibile aprire il 
portone con la massima facilità, ad es. anche 
solo a metà. Ideale per portoni tagliafuoco 
scorrevoli che vengono azionati più volte 
al giorno.
In caso di incendio, azionando il tasto oppure 
in caso di black-out il portone si chiude 
automaticamente mediante la guida a ruota 
libera e il contrappeso.

Manto e porta pedonale 
integrata bloccabile 
Per i portoni tagliafuoco scorrevoli a 1 e a 2 
battenti sono disponibili come optional 
serrature a gancio e serrature a catenaccio 
ad arco con cilindro profilato nel manto.

Serratura a catenaccio ad arco / serratura 
a gancio
• Entrata 120 mm cilindro profilato e rotondo
• Entrata 250 mm cilindro profilato ad es. 

con sportello a nicchia

Per un facile equipaggiamento a posteriori 
dei portoni a 1 e 2 battenti è disponibile 
una serratura per il montaggio a posteriori.

Dissuasore anticollisione 
e paracolpi 
Disponibile come dispositivo anticollisione 
opzionale per portoni scorrevoli zincati 
o verniciati RAL 1021 giallo colza.

Dissuasore anticollisione (L × H)
• 1000 × 114 mm

Paracolpi (L × H)
• 1250 × 400 mm, tipo 1
• 625 × 400 mm, tipo 2
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Centralina sistemi di ritegno  
FSA base 
La centralina combina l’alimentazione, i segnali di allarme 
acustici, la valutazione del rivelatore di incendio, 
il pulsante di rilascio manuale e il dispositivo di reset in 
un unico alloggiamento compatto. Inoltre, le condizioni 
di stato e di allarme vengono segnalate tramite lampade 
a LED. Inoltre, i rivelatori di incendio, i magneti di tenuta, 
gli sportelli a nicchia e gli impianti di rilevamento 
antincendio possono essere facilmente collegati.

Centralina sistemi di ritegno  
FSA plus 
La versione FSA-Plus è alimentata a batteria per un 
funzionamento affidabile, anche durante le interruzioni 
di corrente. È anche particolarmente adatta per il 
controllo di sportelli a nicchia e listelli di copertura 
in combinazione con portoni scorrevoli.

Sistemi di ritegno
Comodamente aperto durante il funzionamento  
diurno e chiuso in sicurezza in caso di incendio
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Impianto d’allarme ottico e acustico 
FSA-OAW 
L’espansione per le centraline FSA-Base e FSA-Plus 
fornisce anche una segnalazione ottica e acustica dei 
movimenti della serranda in caso di mancanza di corrente 
in combinazione con un lampeggiante Hörmann.

Rilevatore di fumo ottico H-RM-4070 
Il rilevatore di fumo ottico funziona secondo il noto 
principio della luce diffusa e riconosce lo sviluppo 
di fumo di molti incendi diversi. Nella camera del 
sensore è presente un rilevatore ottico che è in grado 
di distinguere la luce diffusa riflessa da quella naturale. 
Gli algoritmi rendono molto affidabile l’attivazione 
dell’allarme del rivelatore.

Rilevatore termico H-TM-4070 
Il rilevatore di calore viene utilizzato quando si 
prevede la presenza di polvere, fumo o vapore durante 
il funzionamento. Attraverso la custodia aperta l’aria 
ambiente circola senza ostacoli attorno al termistore. 
La temperatura dell’aria viene misurata ogni 2 secondi. 
Un microprocessore memorizza i dati di misurazione della 
temperatura e li raffronta con i valori limite preimpostati, 
viene così identificato l’effettivo raggiungimento del 
valore massimo preimpostato fisso, vale a dire la soglia 
di allarme.
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Portoni a battente DFT FST
A 1 battente fino a 5000 mm × 5000 mm

Ignifugo
A 1 battenti

Porta multiuso
A 1 battenti

Ulteriori informazioni
• Superfici / colori pagina 14
• Porte pedonali integrate 20
• Motorizzazioni pagina 24
• Equipaggiamenti speciali pagina 26
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Cerniere zincate regolabili in 2 dimensioni

Telaio tubolare 140 / 75 mm, 3 parti con scanalatura 
per guarnizione perimetrale su 3 lati

Posizione di apertura 90° con magnete di tenuta

Tipo di serranda A 1 battenti

MZ multifunzione

Larghezza (mm) 1750 – 5000

Altezza (mm) 2000 – 5000

El230 ignifugo

Larghezza (mm) 1750 – 3950

Altezza (mm) 2000 – 4600

A 1 battente

Soluzione ideale quando  
non è possibile l’installazione 
di portoni scorrevoli

Elemento con linguetta e scanalatura incollato a filo su tutta la 
superficie con uno spessore del manto del portone di 72 mm

Serratura incassata con funzione scrocco BKS 1206 
con serratura in acciaio inox e riscontro serratura

Chiudiporta aereo TS 4000 per esecuzione ignifuga
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Esecuzione telescopica doppia

Esecuzione a 2 battenti

Esecuzione a 1 battente *

LW

≥ 30

220

13
2

16
6

≥ 30 100 150110

54

LW + 450

TLL TLR

LW

≥ 70

TLL + 505

13
2

16
6

≥ 70

150150 59110 110

100100

TLR + 505

LW

≥ 30

333

25
7 29

1

≥ 30

54 117

100170 15050

LW × 0,5 + 400

Dati tecnici
Sezioni orizzontali, esecuzione telescopica a 1 battente, a 2 battenti

Dimensioni in mm

* per El2120 se necessario rappresentazione diversa, vedere scheda tecnica
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LW Luce foro muratura

TLL Divisione a sinistra

TLR Divisione a destra

Le sezioni di portone illustrate 
mostrano la variante costruttiva 
con normale scorrimento, montaggio 
a parete, senza funzione tagliafumo.

Avviso
Le tolleranze di costruzione da 
rispettare dipendono dai requisiti 
previsti dall’omologazione ufficiale 
dei portoni scorrevoli tagliafuoco 
e tagliafumo.

Legenda

Esecuzione telescopica doppia

Esecuzione a 1 e a 2 battenti

LW

132

136

OFF

≥ 
30

15
 ±

 7
16

0
≥ 

65

≥ 
25

5
LW

257

261

OFF

≥ 
30

15
 ±

 7
19

5
≥ 

65

≥ 
29

0

Dati tecnici
Sezioni verticali, esecuzione telescopica a 1 battente, a 2 battenti

Dimensioni in mm 33



Dati tecnici
Portoni scorrevoli con porta pedonale integrata

Aspetti della porta

Portone scorrevole tagliafuoco a un battente

Portone telescopico doppio

Parte della maniglia
El230, El290 possibile con porta pedonale integrata

Sezione di parete
El230 possibile con porta pedonale integrata

Portone scorrevole tagliafuoco a due battenti, divisione asimmetrica

Sezioni verticali

1000
≥ 825

LW ≥ 1650 / 1850 1)

1000≥ 1000
≥ 805

LW ≥ 2750 / 2950 1)

10001000
≥ 805≥ 825

LW/2 ( ≥ 1750 )

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Sezione orizzontale

LZ

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 7

LW

OFF

≥ 
10

0
LZ

15
 ±

 7

Portone scorrevole tagliafuoco a due battenti, stessa divisione

1000
≥ 805

LW ≥ 3500 / 3900 1)

Dimensioni in mm

22 10
 ±

 5

37

Anta di passaggio con soglia 
22 mm

Anta di passaggio con soglia 22 mm
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Legenda

Dati tecnici
Sportelli a nicchia e listelli di copertura

Listelli di copertura per l’area dell’architrave
Sezione verticale portone scorrevole telescopico

Sportelli a nicchia per l’area parete
Sezione orizzontale portone scorrevole telescopico

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB10 10

38

40
,5

DK

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B
N

B
K

B
10

10 10

28 28

42

EK AK

≥ 
75

90
LW

26

NB
KB

DK

10 10

38

40
,5

Sportelli a nicchia per l’area parete
Sezione orizzontale portone scorrevole a 1, 2 battenti

Sportelli a nicchia per riempimento  
a cura del cliente
Sezione orizzontale portone scorrevole  
a 1, 2 battenti

Listelli di copertura per l’area  
dell’architrave
Sezione verticale portone scorrevole  
a 1, 2 battenti

LW Luce foro muratura
LZ Luce netta telaio

EK Sportello d’ingresso
AK Sportello d’uscita
DK Listello di copertura

KB Larghezza sportello
NB Larghezza nicchia

Le sezioni di portone illustrate 
mostrano la variante costruttiva 
con normale scorrimento, montaggio 
a parete, senza funzione tagliafumo.

Avviso
Con larghezza nicchia ≤ 340 mm è 
necessario un manto con maniglia 
incassata regolabile in altezza su 
entrambi i lati. I portoni con porta 
pedonale integrata richiedono 
maniglie apriporta incassata su 
entrambi i lati e un chiudiporta aereo 
integrato Dorma ITS 96.
La successiva installazione di sportelli 
a nicchia in sistemi di chiusura 
esistenti non è possibile a causa della 
necessaria sovrapposizione di portoni 
più grandi.

Le tolleranze di costruzione da 
rispettare dipendono dai requisiti 
previsti dall’omologazione ufficiale 
dei portoni scorrevoli tagliafuoco 
e tagliafumo.

Sportelli a nicchia rivestiti
La pannellatura su telai in acciaio inox 
con legno, intonaco e piastrelle 
è possibile fino ad uno spessore 
di 10 mm.
Max. peso della pannellatura:  
25 kg/m²

I requisiti di spazio e i profilati di 
tenuta si discostano dai valori degli 
sportelli standard.

1) Porte pedonali integrate con una larghezza 
di passaggio netta > 1000 mm

≥ 70LW≥ 70

42

38 38

10
K

B
N

B

N
B

K
B

10

10 10

28 28

42

EK AK

≤ 70

50

53

15
K

B
N

B
15

38

EK

Riempimento a 
cura del cliente
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Dati tecnici
Fissaggi a parete

Pareti in muratura

Pareti in calcestruzzo

Pareti in calcestruzzo cellulare

Pareti in legno

Componenti in acciaio rivestito

KD

DM

SD SD SD

ST

ST

ST

DM SD

KD
KD

Solo in combinazione con un architrave in cemento armato secondo la verifica statica. 
L’architrave deve essere guidato oltre la zona di apertura del portone in funzione della 
lunghezza della canalina di scorrimento.

Puntelli in acciaio rivestito e/o travi di classe di resistenza al fuoco minima F90,  
sigla F90-A secondo DIN 4102-4.

Dimensioni in mm36



Montaggio a parete sull’architrave Montaggio a parete sulla parete

Montaggio a soffitto diretto Montaggio diretto a soffitto 
con architrave artificiale

Montaggio diretto a soffitto senza 
architrave artificiale

Montaggio a soffitto sospeso (fino a max. 
200 mm di lunghezza dell’asta filettata)

LW Luce foro muratura

DM Montaggio con bullone passante 
con asta filettata
M10, dado, rondella e contropiastra

SD Tassello ad espansione in acciaio  
Ø 10 (M6) × ≥ 80

ST
KD

Vite d’acciaio M8
Tassello di plastica 10 × 120 mm

Legenda

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
25

5

≥ 
65

≥ 
30

16
0

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

132

≥ 
30

≤ 
20

97
,5

LW

132

≥ 
12

0

≥ 
30

LW

140,515,5

LW
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TO

TO

Dati tecnici
Portone scorrevole a filo senza profilo di inserimento

Portone scorrevole a filo a 1 battente

Portone scorrevole a filo telescopico

150

7

≥ 75 100
LDB LDB + 520 110 110 110

≥ 
75

≥ 
75

16
6

13
2

117

7

≥ 75 150100 200
LDB LDB × 0,5 + 605 110 110

≥ 
75

≥ 
75

29
1

25
7

Dimensioni in mm38



Dati tecnici
Portoni a battente

LW B
R

H
LD

H
75

16
 ±

 5
5

5
80

OFF

Sezione orizzontale

Sezione verticale Posizione di apertura 90°

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LW
BRB
LDB

75
5

5
80

75
5

5
80

14
0

LD
B

 +
 7

5

M
ag

ne
te

 d
i t

en
ut

a

Dimensioni in mm

LW Luce foro muratura

BRB Larghezza di dimensione 
standard

LDB Larghezza di passaggio netto
BRH Altezza di dimensione 

standard
LDH Altezza di passaggio netto

Legenda
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Hörmann: qualità senza compromessi

Hörmann è l’unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie  

le più importanti componenti per l’edilizia sotto un unico marchio.  

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica  

d’avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare  

rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche  

sui mercati di Stati Uniti e Asia. Per questo Hörmann è un partner  

affidabile nel settore dell’edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO / SCARICO

PORTE

SISTEMI DI CONTROLLO 
ACCESSI VEICOLARI

Hörmann KG Amshausen, Germania

Hörmann KG Dissen, Germania

Hörmann KG Werne, Germania

Hörmann Tianjin, Cina

Hörmann KG Antriebstechnik, Germania

Hörmann KG Eckelhausen, Germania

Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brandis, Germania

Hörmann KG Freisen, Germania

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann KG Brockhagen, Germania

Hörmann KG Ichtershausen, Germania

Hörmann Beijing, Cina

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Hörmann Italia Srl
Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it
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