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Le applicazioni per il 

settore impianti 

Valorizzazione RSU, 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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SOLUZIONI La movimentazione di mezzi e persone negli 

ambienti di trattamento dei rifiuti solidi urbani è 

soggetta a specifiche normative di sicurezza ed 

esigenze di isolamento degli ambienti, con vani di 

ampie dimensioni e chiusure spesso da inserire in 

strutture prefabbricate. 

 

La porta a scomparsa rapida verticale è stata 

adottata con successo in molte applicazioni per 

chiudere vani con luce netta di passaggio fino a 20 

metri di larghezza e 8 metri di altezza, con 

un’elevata resistenza alla pressione del vento e con 

una struttura che non ostacola il passaggio. 

 

La sofisticata elettronica di gestione di apertura e 

chiusura rende inoltre possibile l’interfacciamento 

della stessa con logiche PLC presenti negli impianti. 

 

La sicurezza per gli operatori è assicurata, oltre che 

dai dispositivi a norma di legge, dalla stessa 

elettronica di gestione che ne verifica lo stato e, in 

caso di malfunzionamento, disabilita l'uso della 

porta.  

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



PIC 50/75

PORTA AD 
IMPACCHETTAMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello Porta ad impacchettamento rapido verticale per ogni esigenza 

di chiusura automatica, anche per vani di grandi dimensioni. 

Velocità di apertura chiusura di 1 metro al secondo, logica 

elettronica di gestione interfacciabile a logiche PLC esterne.



PIC SP

PORTA AD 
IMPACCHETTAMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello PIC SP porta ad impacchettamento studiata per vani con 

larghezze importanti (a partire da 18 metri) e con elevata 

resistenza alla pressione del vento (120 Km/h). 

E' la soluzione, ad esempio, per la chiusura di passaggi carro- 

ponte verso l'esterno. 



REALIZZAZIONI

Esempio di applicazione di PIC 50 per le porte dei 
vani di ricezione rifiuti. Soggette ad alto traffico, 
sono controllate da PLC che ne abilita l'uso. 
Apertura e chiusura automatica all'avvicinamento 
e allontanamento dei mezzi. Resistenza alla 
pressione del vento 100 Km/h. In combinazione 
PIC SP per la chiusura del vano di uscita carro 
ponte con una larghezza di 18 metri e luce di 
apertura di 4,5 metri. Resistenza alla pressione 
del vento 120Km/h.

Impianti di S.Vittore del Lazio, 
Colleferro e Terni

Esempio di applicazione di PIC 50 per le porte dei 
vani di ricezione rifiuti. 
Soggette ad alto traffico. Apertura e chiusura 
automatica all'avvicinamento e allontanamento dei 
mezzi a mezzo metaldetector.

Impianto di Parona (Pavia)

Esempio di applicazione di PIC 75 con 
motorizzazione frontale per le porte dei vani di 
ricezione rifiuti. Luce netta in altezza mm 8000 per 
consentire l’avvicinamento, scarico e  
allontanamento con mezzo a cassone alzato. 
Apertura e chiusura automatica all'avvicinamento 
e allontanamento dei mezzi a mezzo 
metaldetector.

Impianto di Montichiari (Brescia)



REALIZZAZIONI

PIC 50 sui vani ricezione comandate da 
metaldetector.

Impianto di 
Bassano del Grappa (Vicenza)

Esempio di applicazione di PIC 50 in bussola per le 
porte dei vani di ricezione rifiuti. Onde evitare 
qualsiasi fuoriuscita di cattivi odori dalle fosse di 
ricezione, l’ingresso dei mezzi alle stesse è 
regolato da doppia porta : una esterna e una 
sulla fossa. La porta fossa, dotata di logica 
interblocco, non si può aprire se la porta esterna 
è aperta o in movimento.

Impianti Bas Power (BG)

Esempio di applicazione di PIC 75 con 
motorizzazione frontale per le porte dei vani di 
ricezione rifiuti. Luce netta in altezza mm 8000 per 
consentire l’avvicinamento, scarico e  
allontanamento con mezzo a cassone alzato. 
Apertura e chiusura automatica all'avvicinamento 
e allontanamento dei mezzi a mezzo 
metaldetector.

Impianti AMA Roma – 
Rocca Cengia e via Salaria



PORTA AD 
IMPACCHETTAMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Chiusura deposito rifiuti speciali tramite sistema di porte ad 
impacchettamento COIL PIC 50. 
Realizzazione di due porte laterali da mt. 4.5 x H. 7.6 e porta 
centrale da mt. 13.5 x h. mt. 7.6

REALIZZAZIONI

Mecomer



PORTA AD 
IMPACCHETTAMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Impianto di compostaggio a gestione centralizzata. 
Isolamento delle aree di scarico per contenere esalazioni di fumi e 
vapori. 
Accessibilità allo scarico da parte dei mezzi di grandi dimensioni 
ribaltabili 
Realizzazione di 6 porte modello PIC 50 con altezze di mt. 15  
Collegamento tramite PLC all'impianto gestionale centralizzato 

REALIZZAZIONI

Hera Ambiente



Regione Lombardia 
 
Impianto Lomellina Energia di Parona (Pavia) 
Impianto Eco Pol (Brescia) 
Impianto Bas Power (Bergamo) 
Impianto REA di Molteno (Lecco) 
Impianto A2a di Pero (Milano) 
 
Regione Veneto 
 
Impianto Etra di Bassano del Grappa (Vicenza) 
Impianto Ladurner di Fusina (Venezia) 
 
Regione Emilia Romagna 
 
Impianto HERA di Cesena 
 
Regione Lazio 
 
Impianti di S.Vittore del Lazio, Colleferro e Terni 
Comune di Roma : Impianti di Rocca Cengia e via Salaria 
 
Regione Campania 
 
Impianti di Giugliano, Caivano, (Napoli) 
Impianto di S.Maria Capuavetere (Caserta) 
Impianto di Pianodardine (Avellino) 
Impianti di Crotone e Potenza 
Impianto di Lamezia Terme 
 
Regione Sardegna 
 
Impianto di Cagliari Casic 

REALIZZAZIONI
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RHO (Milano) 
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:


