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Le applicazioni nel settore 

dell'industria alimentare 

hanno consolidato COIL 

come fornitore di 

riferimento per sistemi di 

chiusura rapida di vani, sia 

in zone di lavorazione, sia in 

zone tecniche. 

www.coil.it | Telefono +39 02 356.51.57 | E-mail. info@coil.it | RHO (MILANO) ITALIA



INDUSTRIA ALIMENTARE

Prodotti certificati a norma CE. 
Più di 100.000 porte installate in 

Italia ed all’estero.  
Costruite nel rispetto della 

Direttiva  Europea EN-13241/1.

L’industria alimentare e del freddo 

richiedono alti livelli di sanitizzazione degli 

ambienti che possono essere garantiti 

soltanto attraverso l’utilizzo di materiali e 

di attrezzature che rispondono alle 

normative specifiche del settore. 

 

Nelle zone di lavorazione o di stoccaggio 

alimentare la movimentazione di merci e 

persone è regolamentata per mantenere 

inalterate le temperature e per assicurare il 

livello di igiene richiesto. 

 

COIL risponde a queste esigenze con una 

vasta gamma di porte con una struttura 

compatta, un’ elevata velocità e un’ampia 

gamma di opzioni del manto resistente 

anche alle basse temperature.



SOLUZIONI

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Porte a battenti flessibili automatiche e manuali 
Porte a battenti in polietilene alimentare automatiche e manuali 
Porte rigide in polietilene rigido scorrevoli automatiche 
Porte ad avvolgimento rapido “anti-crash autoriparanti” per divisori 
interni e aree movimentazione 
Porte ad avvolgimento rapido certificate FDA/BGA per aree di 
lavorazione alimentare 
Porte ad avvolgimento rapido con manto coibentato per zone a 
temperatura controllata 
Porte ad avvolgimento rapido per ambienti a Bassa Temperatura 
Porte ad avvolgimento rapido per ambienti Asettici 



REKORD

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Porta ad avvolgimento rapido “anti-crash autoriparante” 

per divisori interni. 

Velocità e Sicurezza sono i due parametri principali 

che hanno guidato lo sviluppo di questo modello: la 

Velocità, perché la chiusura non deve ostacolare il 

passaggio in ambienti di forte traffico; la Sicurezza perché 

il transito, prevalentemente pedonale, può interessare 

anche personale non addetto.  

La funzione anti-crash auto-riparante, applicabile al 

settore inferiore o al manto completo della porta, in caso 

di urto accidentale, consente la fuoriuscita del manto dalle 

guide di scorrimento e il suo successivo rientro automatico 

in fase di chiusura, senza l'intervento dell’operatore. 

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello



FDA/BGA 
STAR

Manto flessibile certificato per contatto con alimenti con 
temperature diesercizio da -30 a 70° 
Quadro elettrico e gruppo motore interni alla struttura  
Pulsantiera a filo a tenuta IP65 
Dispositivo di apertura di emergenza automatico antipanico 

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello
Porta automatica ad avvolgimento rapido dal manto 

completamente trasparente, con pannello semirigido 

certificato BGA e FDA (Ente europeo e statunitense per 

la certificazione in ambiente alimentare) per le aree di 

lavorazione. 



STAR ARTIC
Artic una linea di prodotti per il settore del 

freddo, in grado di mantenere costante la 

temperatura negativa in impianti di 

congelazione o magazzini frigoriferi, con la 

minima dispersione termica, grazie alla elevata 

velocità di chiusura e apertura. 

Mantenere costante la temperatura negativa in 

impianti di congelazione o magazzini frigoriferi 

è il principale obiettivo di STAR Artic.  

Resistente alle temperature negative 
Struttura compatta
Adatte non solo nelle zone tecniche ma 
anche in ambienti di produzione e 
lavorazione 

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello

L’utilizzo normale di porte frigorifere ha come unica 
controindicazione il tempo in cui la porta rimane aperta 
durante il passaggio. Questo tempo moltiplicato per la 
superficie del vano si traduce in uno scambio termico con 
l’esterno e la relativa necessità di sovradimensionare il 
sistema di refrigerazione.    
 
Il manto flessibile trasparente SuperPolar, coibentato di 
spessore 3mm, resiste fino a -60°. Questa caratteristica 
consente di ottenere una estrema flessibilità del manto e di 
eliminare i sistemi di  riscaldamento delle guide di 
scorrimento e del tampone di chiusura a pavimento che si 
renderebbero necessari per evitare il fenomeno di incollaggio 
tipico di queste condizioni. 
Gli elementi riscaldati provocano la formazione di condensa 
che, a contatto con un ambiente con temperatura sotto lo 
zero, si trasforma in ghiaccio. L’unico elemento riscaldato è 
il gruppo freno motore che è comunque contenuto all’interno 
della struttura della porta e non a contatto con l’esterno.  



AGROPHARMA
L’impostazione “struttura scatolare, gruppo motore, telo ad 

avvolgimento, fotocellule di sicurezza, quadro di comando” 

viene re-interpretata da COIL con una soluzione ottimale per la 

compartimentazione tra ambienti operativi e/o di stoccaggio 

ad atmosfera controllata. Poter utilizzare una porta  

automatica” e a “scomparsa” è un indubbio vantaggio sia per 

chi deve progettare un ambiente tecnico e sia per chi ne dovrà 

usufruire. L’obiettivo di AgroPharma è di “automatizzare” il 

passaggio di operatori “isolando” zone con caratteristiche  

ambientali diverse senza introdurre barriere operative.   

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE 

Modello

lavaggi frequenti e costanti (in industria alimentare è una 
condizione imposta)
tenuta alla dispersione (nell’industria chimico farmaceutica e 
alimentare i locali di produzione considerate “zona bianca” sono 
tenuti in sovra pressione per evitare contaminazioni con l’esterno; 
più la porta è a tenuta e meno costerà mantenere questa 
condizione) 
affidabilità (proprio per le condizioni ambientali particolari questo 
tipo di automatismo deve poter lavorare senza la necessità di 
manutenzione tecnica straordinaria  



PAT/PAL
Le porte ad avvolgimento rapido serie PAT per 

larghezze sino a 4 metri e serie PAL per larghezze sino 

a 6 metri, sono la soluzione ideale per la 

movimentazione in locali a temperatura controllata. 

Il manto flessibile coibentato con spessore di 4 mm 

consente il drastico contenimento della dispersione 

termica a porta chiusa. 

Ideali per applicazioni in settore ortofrutticolo e ittico. 

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE 

Modello



WINDOR FDA
Windor FDA è una prima porta “va e vieni” 

rigida con apertura dei battenti in entrambi i 

sensi, che permette di adottare dispositivi di 

automazione pneumatici ed elettro- 

pneumatici per l’apertura automatica. 

E’ realizzata in polietilene, certificato uso 

alimentare, a bassa pressione con oblò inserito 

a scatto. 

 

PORTA A BATTENTI IN 
POLIETILENE

Modello

Realizzate in acciaio INOX AISI 304
la struttura è priva di sporgenze che possano 
ostacolare l’igienizzazione
Idonee all’installazione sulle vie di fuga
Soluzioni per passaggi guidovia con vani di 
altezza sino a 4,5 metri. 



WINDOR FDA 
Raidoor
Windor FDA RAIDoor può essere realizzata ad 

uno o due ante scorrevoli lateralmente dotate di 

automatismo elettro-pneumatico o pneumatico 

antideflagrante. Questa soluzione permette 

l’inserimento di una chiusura tecnica anche in 

vani dove non esiste lo spazio necessario alla 

rotazione dei battenti.  

Modello

PORTA A BATTENTI IN 
POLIETILENE



Modello

WINDOR
La necessità di chiusura di vani senza creare un ostacolo alla 

movimentazione con alto traffico viene risolta con questa 

tipologia di porte soprattutto qualora il vano interessi una via 

di fuga. 

La porta a battenti è sicuramente il prodotto più collaudato e 

affidabile nel settore delle porte per l'industria. Il suo 

funzionamento è semplice e l'elevata qualità dei materiali in 

aggiunta alle esclusive tecniche produttive adottate da 

COIL, assicurano una continuità di funzionamento pressoché 

illimitata nel tempo senza alcun intervento di manutenzione. 

Una molla di torsione in fase di apertura accumula la forza 

impressa dal battente e la restituisce permettendo così la 

chiusura.  

Al fine di agevolare ulteriormente il traffico attraverso il vano, è 

possibile dotare le porte a battenti WINDOR (flessibili e rigide) 

di particolari dispositivi per l’apertura automatica. 

PORTA 
A BATTENTI

Realizzate in acciaio INOX 
AISI 304 o verniciato RAL. 
Pannelli in PVC flessibile 
trasparente od opaco con  
finestrature.  
Automatizzabili. 
Idonee all’installazione sulle 
vie di fuga 

Dispositivo pneumatico bidirezionale a spinta per l'apertura 

automatica della porta in entrambi i sensi di marcia. 

Dispositivo elettropneumatico unidirezionale o 

bidirezionale per l'apertura automatica della porta con 

comando a distanza. 

Soluzioni per passaggio guidovia per vani sino a 6 metri.  



Auchan 
Carrefour 
Conad 
COOP 
Despar 
Esselunga 
Il Viaggiator Goloso 
Iper 
Panorama 
Supermercati PAM 
Super Dì 
 
Arena Holding 
AIA 
Cademartori 
Castelcarni 
Citterio 
Fattorie Osella 
Giesse Fresco Group 
Grissin Bon 
Menù 
Montana alimentare 
Orogel 
Perfetti 
Recla Ortler Speck 
San Pellegrino 
Senfter 
Veroni  
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MISA Automazione S.r.l. 
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CONTATTI

Ambienti a temperatura controllata 
Chimico Farmaceutico 

Grande Distribuzione Organizzata 
Settore Ospedaliero 

Ambienti Classificati ATEX 
Industria alimentare 

Impianti Trattamento RSU 
Settore Ferrotranviario 

Una gamma di Porte Industriali che copre tutte le 

possibili necessità in qualunque ambito di lavoro:


