
AGROPHARMA 900
Porta ad avvolgimento rapido per ambienti asettici

Introduzione

AgroPharma rompe gli schemi classici
delle porte flessibili a scomparsa
rapida verticale.
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.

Questo tipo di ambienti richiedono spesso condizioni di utilizzo particolari come ad esempio :

- 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). Agropharma inoltre, può essere dotata in opzione 
di manto flessibile con sistema “Sfondabile Autoriparante”. In caso di urto accidentale il manto fuoriesce 
dalle guide di scorrimento per rientrare automaticamente al ciclo di chiusura successivo.

La garanzia
Garanzia e Servizio Assistenza con formula esclusiva.
Vista la criticità degli ambienti a cui questo tipo di porta automatica è indirizzata,  Agropharma
900 può essere fornita con estensione di Garanzia 100.000 cicli o 3 anni. Questo a conferma degli esiti più
che  positivi  della  fase  di  test  operativo  a  cui  le  nuove  soluzioni  sono  state  sottoposte.  Il  Servizio  di
Assistenza Tecnica è garantito da personale COIL entro le 24 ore dalla chiamata.

La conformità alle normative
Prodotto conforme alla Norma di prodotto Chiusure Industriali e Commerciali UNI EN 13241-1.
Tutte le porte COIL vengono fornite con certificato CE in originale. 
La certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione del manufatto è conforme ai
requisiti di sicurezza previsti.
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AGROPHARMA 900
Porta ad avvolgimento rapido per ambienti asettici

Data
Realizzazione

Disegno indicativo. Non costituisce termine contrattuale.

Cliente

Nota : misure espresse in mm. Disegno non in scala.

july 2006

Porta avvolgimento 
rapido mod.Agropharma

A

A

Paratia mobile per tenuta al passaggio aria

B Carter superiore in acciaio INOX AISI 304

C Rullo di avvolgimento

D Profilo di scorrimento laterale in PE500 pieno

B

C

D E Manto flessibile in tessuto poliestere

E

La tecnica - punti di forza

TENUTA

Per consentire di isolare 
in modo ottimale 
ambienti con temperature
e qualità dell’aria diversi, 
la tenuta alla dispersione 
delle normali porte a 
scomparsa verticale può 
non essere sufficiente.

Nella serie AgroPharma 
la tenuta tra manto e 
guide laterali è totale. 
Questa caratteristica 
viene assicurata da uno 
speciale bordo flessibile, 
ed antiusura, del manto 
che aderisce alle guide 
stesse. 

Il disegno particolare di 
AgroPHARMA 
comprende un gruppo 
rullo dotato di una paratia
mobile che assicura che 
non vi sia passaggio di 
aria tra la superficie 
superiore del manto in 
avvolgimento e la 
superficie interna della 
traversa di sostegno 
dello stesso.
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AGROPHARMA 900
Porta ad avvolgimento rapido per ambienti asettici

Data
Realizzazione

Disegno indicativo. Non costituisce termine contrattuale.

Cliente

Nota : misure espresse in mm. Disegno non in scala.

July2006

Porta avvolgimento 
rapido mod.Agropharma

fronte

retro

A

A

Bordo flessibile di tenuta antiusura

B Profilo di scorrimento laterale in PE500 pieno

B

C Barra orizzontale manto flessibile

C

D Manto flessibile in tessuto poliestere

D

IGIENE

La possibilità di mantenere un elevato livello 
di igiene è assicurata da :

 Impiego di materiali certificati per 
ambiente alimentare e lavabili a 
pressione anche con soluzioni 
aggressive quali ad esempio 
ipoclorito e ammonio in soluzione 
diluita

 Assenza di spazzolini o guarnizioni 
di tenuta che possono 
rappresentare un possibile nido di 
batteri

 Particolare disegno delle guide 
laterali a superficie continua e senza
recessi

 Possibilità di lavaggio a pressione 
anche per il rullo di avvolgimento del
manto

GESTIONE ELETTRONICA

Di norma la porta viene fornita del quadro 
standard COIL a gestione elettronica 
modalità fail-open alimentato a 400V trifase. 
La velocità di salita è regolata a 0,9 m/s.
A richiesta può essere fornito un quadro di 
controllo con Inverter, alimentato a 230V 
monofase. Questa opzione consente di 
programmare velocità diverse tra salita e 
discesa con una velocità massima in salita 
pari a 1,2 m/s.

SISTEMA MANTO SFONDABILE 
AUTORIPANTE

In opzione Agropharma 900 può essere 
dotata di manto con sistema “Sfondabile 
Autoriparante”. In caso di urto accidentale il
manto fuoriesce dalle guide di scorrimento 
per rientrare automaticamente al ciclo di 
chiusura successivo. 
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Applicazioni

Celle a temperatura e atmosfera controllata.
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Passaggi guidovia.
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AGROPHARMA 900
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Applicazioni
Bussole passaggio pallet tra ambienti ad atmosfera controllata.
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Applicazioni

Separazione zone di lavorazione / stoccaggio spedizioni.
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AGROPHARMA 900
Porta ad avvolgimento rapido per ambienti asettici

specifiche tecniche 

Struttura
Autoportante con guide laterali a superficie continua senza recessi. 
I montanti laterali monolitici in PE 500 (polietilene certificato per utilizzo a contatto con alimenti) sono di tipo aperto per agevolare le 
operazioni di lavaggio. La struttura superiore, in acciaio INOX verniciato con vernice atossica, è completamente carterizzata.

Gruppo motore
Frontale trifase autofrenante alimentato a 220/380 Volt dotato di rilevatore termico di sicurezza. Riduttore irreversibile a bagno d'olio, a 
vite senza fine in presa diretta sull'albero di avvolgimento. Freno elettromagnetico di blocco. Il gruppo motore è a tenuta IP55 con carter
di chiusura anti-acqua.

Velocità
Velocità di apertura standard 0,9 m/sec, fino a 1,2 m/sec con quadro Inverter opzionale,.

Manto flessibile
Realizzato in tessuto poliestere autoestinguente in Classe 2, con finestrature trasparenti per la visibilità. 
Sistema flessibile di tenuta laterale. 
Barre orizzontali completamente contenute all’interno del manto in alloggiamenti termosaldati.
In opzione sistema “sfondabile autoriparante” per ripristino automatico in caso di urto accidentale.

Resistenza al carico di vento 
UNI EN 12424 Classe 1/2.
I valori di tenuta alla pressione/depressione del manto si attestano a circa 240 Pa con porta in funzione, sia in apertura che chiusura.

Dispersione e valori di tenuta
UNI EN 12426 Classe 3
I valori di permeabilità all’aria sono garantiti fino a 6 m³/m²/h per una porta di riferimento con luce netta di passaggio pari a                 
mm. 3000 x h 3000.

Dispositivi di sicurezza
Apertura di emergenza a mezzo di apposito comando, posizionato sul montante ad altezza uomo.
Dispositivo di sicurezza per l’arresto e l’inversione di movimento del manto in caso di ostacoli a rilevazione costante di presenza.

Quadro di comando
Esterno alla struttura contenuto in cassa con grado di protezione IP 55, rispondente a normativa aggiornata CEE/CEI 44/5 e DIN.
Pulsantiera a norme IP65. Pulsante salita, Emergenza con ritenuta meccanica.
La scheda elettronica digitale di controllo a microprocessore con gestione delle sicurezze in modalità Fail Open.
Versione con centralina Inverter per la completa gestione elettronica del movimento e velocità di apertura e chiusura della porta.

Dispositivi di apertura
L’apertura e la chiusura delle porte automatiche è azionabile attraverso dei sistemi di precomando. Questi sistemi possono essere di 
tipo manuale come Pulsante a muro o Catena a soffitto o manuale a distanza come Trasmittente radio o di tipo automatico come Spira 
Magnetica a pavimento che viene attivata dal passaggio di una massa metallica e permette di comandare l’apertura della porta solo se 
un mezzo si avvicina alla porta (il pedone non attiva l’apertura) o a mezzo Radar. In questo caso qualsiasi movimento di persone o 
mezzi nel raggio d’azione dello stesso comanda l’apertura della porta

Garanzia
Standard 12 mesi.
A richiesta l'esclusiva garanzia supplementare "100.000 cicli di funzionamento o 3 anni" garantiti dalla data di collaudo. I cicli di 
funzionamento sono rilevati da un apposito contacicli inserito all'interno del  quadro di comando. La garanzia è valida a condizione che 
l'installazione e il collaudo dei prodotti  siano effettuati da personale qualificato COIL o dalla rete di installatori autorizzati da COIL.

Certificazioni
Prodotto conforme alla norma di prodotto Chiusure Industriali e Commerciali UNI EN 13241-1.
Tutte le porte COIL vengono fornite con certificato CE in originale. 
La certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione del manufatto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti

Scheda Tecnica Completa
Disponibile in formato PDF dal sito COIL www.coil.it o da CD-ROM che potete richiedere alla segreteria commerciale.

Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In virtù della
continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, MISA Srl si riserva il diritto di modificare anche in parte le informazioni contenute

nel presente documento senza preavviso.
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