
PORTE 
INDUSTRIALI
APPLICAZIONI  SETTORE  

DEL  FREDDO

Le applicazioni nel settore 

del freddo hanno 

consolidato COIL come 

fornitore di riferimento per 

sistemi di chiusura rapida 

di vani, sia in zone di 

lavorazione, sia in zone 

tecniche. 

www.coi l . i t  |  Telefono +39 02 356.51.57  |  E-mail .  info@coil . i t  |  RHO (MILANO) ITALIA



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 con manto

coibentato per zone a 

temperatura controllata.  

Porte ad avvolgimento rapido per ambienti

a Bassa Temperatura.  

 

LE SOLUZIONI

Prodotti certificati a norma CE. 
Più di 116.000 porte installate in 

Italia ed all’estero. 
Costruite nel rispetto della 

Direttiva  Europea EN-13241/1



STAR 
ARTIC

PORTA AD 
AVVOLGIMENTO 

RAPIDO VERTICALE

Modello Artic è una linea di porte ad avvolgimento rapido verticale 

per il settore del freddo. Mantengono costante la 

temperatura negativa in impianti di congelazione o 

magazzini frigoriferi, con la minima dispersione termica 

grazie alla elevata velocità di chiusura e apertura. 

 

Adatte non solo nelle zone tecniche ma anche in 

ambienti di produzione e lavorazione, le porte sono 

realizzate con manto, coibentato di spessore 3mm. 

Il manto flessibile trasparente SuperPolar resiste fino a 

-60°. 

  

Il Manto flessibile SuperPolar 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. 



WINDOR FDA

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. 

 

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 elettro- 

pneumatici per l’apertura automatica.. 

E’ realizzata in polietilene a bassa pressione 

con oblò inserito a scatto. 

 

Soluzioni per passaggi guidovia con vani di 

altezza sino a 4,5 metri.   

PORTA A BATTENTI IN 
POLIETILENE

Modello

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.  



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.  

PORTA A BATTENTI IN 
POLIETILENE 
SCORREVOLI

Modello

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.  
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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:


