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Le applicazioni per il

settore Ferrotranviario,

hanno consolidato COIL

come fornitore di

riferimento per sistemi di

chiusura rapida di vani, nei

depositi e nelle officine di

manutenzione dei mezzi.
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SOLUZIONI Le porte flessibili a battenti, a binario

singolo o doppio, rappresentano ancora

oggi l’unica valida soluzione per chiudere

vani di ampie dimensioni per il passaggio

di mezzi ferrotranviari in presenza di linee

aeree passanti. 

Altre soluzioni come i sistemi a scomparsa

rapida verticale, nella versione ad

impacchettamento ed avvolgimento, sono

meglio utilizzati nei depositi di carrozze e

in officine di manutenzione. 

Nel settore ferro tranviario sono state

realizzate installazioni utilizzando sia porte

flessibili a battenti sia i più aggiornati

sistemi a scomparsa rapida verticale.

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

Per vani con luce netta di passaggio di grandi
dimensioni, per passaggio mezzi ferrotranviari
Meccanica ed Elettronica altamente affidabile



BINARIO SINGOLO I due battenti sono comandati

contemporaneamente da un unico quadro di

controllo. 

BINARIO DOPPIO I due battenti possono essere comandati

singolarmente da quadro di comando dedicato.  

In questo modo si può aprire solo la parte relativa al

binario impegnato. Un comando manuale gestisce

l’apertura in contemporanea dei due battenti.



COMANDI APERTURA

SISTEMI DI SICUREZZA

I comandi remoti possono essere di

tipo manuale, dove è l’operatore a

comandare l’apertura tramite ad

esempio  pulsanti o radiocomandi,

oppure di tipo automatico dove è il

passaggio del mezzo ad azionare 

l’apertura, attraverso ad esempio

fotocellule con colonnina, sensori

di prossimità, radar. 

Per evitare la chiusura delle porte in

presenza di un mezzo fermo nel vano,

si utilizzano sistemi di fotocellule 

installati su colonnine. In caso di

interruzione di alimentazione sia 

elettrica che  pneumatica, il dispositivo

può essere dotato di serbatoio d’aria

supplementare di emergenza con 

comando di apertura automatica. 



Metropolitana Milanese – Deposito di Romolo 
Metropolitana Milanese – Deposito di S.Donato 
Metropolitana Milanese – Deposito di Famagosta 
A.N.M. Napoli – Deposito TRAM Napoli 
Trenitalia – Officina locomotori deposito di Greco – Milano 
Trenitalia – Officina manutenzione carrozze Torino P.Nuova 
Trenitalia – Officina manutenzione scalo di Rimini
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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:


