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Porte a scomparsa rapida verticale 
per ambienti classificati ATEX 

Introduzione 
 
Particolarmente indicate per 
soluzioni in ambienti classificati, 
le porte a scomparsa rapida 
verticale COIL serie ATEX 
consentono di usufruire delle 
funzionalità di una porta rapida 
con una soluzione tecnica 
intrinsecamente sicura. 
 
La soluzione COIL prevede, 
oltre alla classica versione 
elettrica, l’utilizzo di un  
sistema di automazione 
completamente pneumatico.  
 
Motorizzazione, quadro di comando 
e comandi operatore operano 
esclusivamente con aria compressa 
con le medesime funzionalità di una 
versione elettrica,come l’apertura 
automatica e la chiusura automatica 
temporizzata. 
 

ATEX Pneumatic caratteristiche principali: 
 
Motore Pneumatico certificato ATEX completo di gruppo finecorsa a 
cammes pneumatico. 
 
Quadro di controllo completamente pneumatico con funzione Manuale 
(uomo presente) o Automatico. In modalità Automatico il tempo di 
attesa prima della richiusura della porta è gestito da una unità di 
temporizzazione pneumatica dedicata. 
 
Comandi di apertura da operatore attraverso Pulsanti o Catene a 
soffitto pneumatiche. 
 
Dimensioni standard sino a mm. 4000 x H 5000. Soluzioni con 
dimensioni maggiori su richiesta. 
 
Sistema opzionale esclusivo COIL di Interblocco Pneumatico per 
interfacciare due porte ATEX Pneumatic COIL e realizzare bussole di 
ingresso uscita. Se una delle due porte è aperta o in movimento, la 
seconda non può essere aperta. 
 
ATEX Pneumatic sono conformi alla normativa  
ATEX 94/9/CE (EEx n – II B T3/T4). 
 
 
 
 
 
 
Prodotto conforme alla normativa UNI EN 13241-1. 
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Specifiche Tecniche 
 
 
 Struttura Autoportante 

realizzata in speciale profilo di acciaio zincato opportunamente dimensionato per garantire robustezza e 
protezione in ogni situazione, anche in caso di eventuali urti accidentali. Può essere a richiesta 
realizzata in acciaio INOX AISI 304 o in preverniciato RAL 9002. 

 Albero di avvolgimento 
In tubolare di acciaio flangiato e rotante su supporti di banco dotati di cuscinetti a sfere autoallineanti. 
Carter di protezione in lamiera.  
 

 
 Motore pneumatico 

Pneumatico Reversibile con potenza 1.1 kW, pressione di alimentazione richiesta minima 7 bar. 
 Motore Elettrico  
      Motore elettrico antideflagrante autofrenante  EEx - d  II B  T3  a norme CEE  con certificato CESI     
      protezione  IP 55  -  380 V  / 50  Hz. e freno con sblocco meccanico  -  potenza 0,75 Kw . 
 Velocità di apertura 

fino a 1,0 m/sec. 
 Impianto pneumatico 
      Realizzato con tubazioni e connettori a innesto rapido con sicurezza tenuta. 
        Impianto elettrico  
      Cavi antifiamma a doppio isolamento, pressacavi antiesplosione, raccorderia e accessori specifici. 
 
 Manto Flessibile 

In tessuto poliestere biplasmato tipo trevira; autoestinguente in Classe 2 (Certif. Min. Interni), può essere 
realizzato a settori intercambiabili o manto unico secondo le dimensioni e specifiche richieste. Completo 
di settore centrale in PVC trasparente (h 750 mm) o fila di Oblò Trasparenti per la visibilità 
In caso di soluzione a settori, gli stessi sono intercambiabili, per una rapida e facile sostituzione in caso 
di urto accidentale della sola parte danneggiata. Il manto è disponibile in diverse colorazioni. 

  Barra Inferiore  
In profilo di alluminio con tampone inferiore in gomma contenente i sensori di arresto in caso di urto 
accidentale.  
 

 
 Apertura di Emergenza  

In caso di mancanza di alimentazione pneumatica, se non previsto dall’impianto di alimentazione 
presente, la porta può essere dotata di un serbatoio opzionale che consente di una riserva sufficiente ad 
aprire e/o richiudere la porta 

  Costola di Sicurezza 
Di tipo Pneumatico a doppia camera contenuta nel tampone in gomma inferiore. 
Doppio sensore ridondante con camere separate. 

  Fotocellule di sicurezza  
      Sistema emettitore – ricevitore in esecuzione EEX- i con alimentatore in contenitore ATEX sia nella    
      versione pneumatica che elettrica. 
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 Quadro di controllo pneumatico 

In robusta custodia a tenuta IP 55 funzionante a 7 Atm. Completo di riduttore di pressione e gruppo di 
lubrificazione con filtro abbattimento nebbie di olio al 95 %. Valvole di potenza, pulsanti per l'apertura e 
la chiusura e relativo selettore manuale/automatico. Logica di temporizzazione programmabile da 0 a 30 
sec. Gestione della costola pneumatica con possibilità di temporizzazione del tempo di pausa 
Pulsante di Apertura/Chiusura 
Selettore modalità Manuale/Automatico 

 Quadro di comando elettrico 
      In versione antideflagrante con custodia certificata  EEx - d  II B  T3; 
       Previsto all'esterno di leverismo per interruttore, segnalatore diametro 1" di colore blu; 
      Pulsanti salita / discesa manuale, pulsante emergenza diametro 1" con ritenuta meccanica; 
      Interruttore  0 -1  2 x 16 A . All'interno trasformatore, interruttore automatico, contattori Trip; 
      Scheda elettronica digitale di controllo a microprocessore con gestione delle sicurezze. 
  Dispositivi di comando aggiuntivi  

Pulsante Pneumatico o elettrico 
Microcatena a soffitto o con supporto a parete Pneumatica  o elettrica  
 

 
 


