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Le applicazioni nel settore 

della Grande Distribuzione 

Organizzata hanno 

consolidato COIL come 

fornitore di riferimento per 

sistemi di chiusura rapida 

di vani, sia in zone di 

lavorazione, sia in zone 

tecniche. 
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Il design è uno dei parametri principali seguiti

dalla progettazione delle chiusure

automatiche industriali COIL al fine di

tracciare caratteristiche e funzionalità. 

 

Sempre di più infatti questa tipologia di

prodotti, nata per risolvere problematiche di

tenuta termica in ambito industriale, viene

utilizzata in ambienti commerciali. 

 

La crescita delle superfici di vendita della

Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e di

conseguenza quella dei magazzini di

stoccaggio e di movimentazione delle merci

richiede soluzioni di passaggio tra gli

ambienti di facile utilizzo, con bassi livelli di

manutenzione ma con elevate caratteristiche

di sicurezza. 

SETTORE 
GDO

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.



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
Portoni esterni scorrevoli ed a libro 
Punti di carico 



PAT 
STAR 
REKORD

Funzione “auto riparante” per 
la sicurezza del personale ed il 
contenimento dei costi di gestione.
Ripristino automatico in caso di urto 
per annullare i tempi di fermo 
macchina. 
Costruite nel rispetto della 
Direttiva  Europea EN-13241/1  

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello
Porte ad avvolgimento rapido “anti-crash autoriparanti” 

per divisori interni. 

 

Velocità e Sicurezza sono i due parametri principali che 

hanno guidato lo sviluppo di questi modelli: 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. 

 

La versione ad avvolgimento rapido FDA/BGA, dal 

manto completamente trasparente, con 

pannello semirigido certificato BGA e FDA (Ente 

europeo e statunitense per la certificazione in ambiente 

alimentare) certificata per aree di lavorazione. 



WINDOR
La porta flessibile 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. 

I pannelli, in PVC flessibile, possono essere completamente 
trasparenti, con zoccolatura opaca o completamente 
opachi con finestratura trasparente centrale
Realizzate in acciaio INOX AISI 304 (particolarmente indicate 
per gli ambienti alimentare) o verniciato RAL 
Automatizzabili con specifici dispositivi penumatici o 
elettropneumatici, modirezionali o bidirezionali 
Idonee all’installazione sulle vie di fuga 

 

PORTA 
A BATTENTI

Modello



WINDOR 
con dispositivo SP 
e serie SAM
Dispositivo pneumatico bidirezionale a spinta 

per l'apertura automatica della porta in 

entrambi i sensi di marcia. 

Con una leggera pressione sui battenti si 

determina l'apertura automatica della porta. 

Il dispositivo è costituito da una coppia di 

cilindri, dotati di ammortizzatori regolabili di 

fine corsa e regolatori delle velocità di apertura 

e chiusura. 

L'apertura avviene in entrambi i sensi di marcia 

mediante una spinta iniziale, che fa agire il 

cilindro precaricato. 

Nel caso di temporanea assenza d'aria, il 

dispositivo permette l'utilizzo della porta 

meccanicamente senza subire alcun danno. 

Viene utilizzato su tutte le porte nelle aree di 

lavorazione e di carico scarico. 

PORTA A 
BATTENTI 

Modello



Modello

WINDOR 
FDA

Windor FDA è la prima porta “va e vieni” rigida 

con apertura dei battenti in entrambi i sensi, 

che permette di adottare dispositivi di 

automazione pneumatici ed elettropneumatici 

per l’apertura automatica.. 

E’ realizzata in polietilene a bassa pressione 

con oblò inserito a scatto.   

Windor FDA RaiDOOR può essere realizzata ad 

uno o due ante scorrevoli lateralmente, 

soluzion indicata in vani dove non esiste lo 

spazio necessario alla rotazione dei battenti.  

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Realizzate in acciaio INOX AISI 304. 
Pannelli in polietilene certificato uso 
alimentare. 
Prive di sporgenze che possano ostacolare 
l’igienizzazione. 
Idonee all’installazione sulle vie di fuga 

PORTA A  
BATTENTI 
IN POLIETILENE 



WINDOR FDA  
con dispositivo SP 
e serie SAM
Dispositivo elettropneumatico unidirezionale o 

bidirezionale per l'apertura automatica della 

porta con comando a distanza. 

E' un dispositivo elettropneumatico 

automatico che consente l'apertura mono 

o bidirezionale dei battenti. I cilindri vengono 

comandati da elettrovalvole gestite da un 

quadro di comando al quale vengono 

interfacciati i comandi a distanza quali 

Microcatene a soffitto o Pulsanti a parete. 

La realizzazione completamente carterizzata 

consente una soluzione esteticamente valida 

per l’installazione in Area Vendita e 

tecnicamente superiore in area interna o carico 

/ scarico per assenza di organi meccanici e 

impianti esterni. 

La versione monodirezionale è particolarmente 

indicata per le porte in Area Vendita in quanto 

il movimento automatico avviene sempre 

verso la zona interna non interessata dal 

passaggio del pubblico. 

PORTA A  
BATTENTI 

IN POLIETILENE 

Modello



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. 

 
Via Risorgimento, 54 – 20017
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ITALIA 

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:


