
INTRODUZIONE

Dall’esperienza maturata con la linea REKORD nasce l’innovativa ed esclusiva REKORD ƩVO 
specificatamente progettata per l’utilizzo negli ambienti destinati alla Produzione Alimentare e alla Grande 
Distribuzione Organizzata.

Innovativa perché nasce dallo stretto contatto tra la progettazione e l’utilizzatore che, in anni di installazioni, 
hanno permesso di coniugare le caratteristiche tecniche evolute con un corretto posizionamento di prezzo.

REKORD ƩVO rompe gli schemi classici delle porte flessibili a scomparsa rapida verticale. 
L’impostazione della “struttura scatolare”, 
del gruppo motore e del manto, viene 
re-interpretata da COIL con una soluzione ottimale per la compartimentazione tra gli ambienti di lavorazione 
e confezionamento dell’industria  alimentare e le zone di transito tra le aree di vendita e le riserve, tipici della 
Grande Distribuzione Organizzata.

Le principali caratteristiche tecniche di REKORD ƩVO si possono così riassumere :

°  Elevata velocità di apertura fino a  1,5 mt./sec. grazie all’utilizzo di un dispositivo INVERTER che 
permette la regolazione delle velocità di apertura, chiusura e accostamento del manto della porta;

°  Perfetta tenuta della traversa, grazie al disegno particolare della struttura, con gruppo rullo dotato di una 
paratia mobile, che assicura che non vi sia passaggio di aria, polveri o vapori tra la superficie superiore del 
manto in avvolgimento e la superficie interna della traversa di sostegno dello stesso. 

° Totale tenuta dei montanti verticali, caratteristica che viene assicurata da uno speciale bordo flessibile e 
antiusura del manto e dal particolare disegno interno delle guide, a superficie continua e senza recessi, prive
di qualunque guarnizione e/o spazzolini. Consente una tenuta assoluta tra i due elementi grazie al 
moltiplicatore della depressione generato dal principio dell’ ”effetto Venturi”.
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La garanzia
Garanzia e Servizio Assistenza con formula esclusiva.
Vista la criticità degli ambienti a cui questo tipo di porta automatica è indirizzata, REKORD ƩVO può essere
fornita con estensione alla esclusiva garanzia “COIL 36 Mesi”. 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.

I punti di forza

Velocità La velocità di apertura fino a 1,5 mt/sec consente a REKORD ƩVO di essere 
inserita in ambienti ad alto traffico.

Alto livello di sicurezza
Il manto sfondabile di REKORD ƩVO la rende intrinsecamente sicura. Peso 
contenuto ed assenza di componenti in metallo fanno sì che possa essere 
utilizzata sempre in totale sicurezza anche da personale non esperto.

REKORD ƩVO non oppone ostacoli al deflusso di persone. REKORD ƩVO 
“ANTIPANICO” può essere dotata dell’esclusivo dispositivo Antipanico per 
l’apertura di emergenza in caso di mancanza di alimentazione o di segnale da 
logica esterna (es. antincendio, rilevamento fumi, ecc.) e quindi posizionata 
sulle vie di esodo o uscite di sicurezza.

Costi di manutenzione 
drasticamente ridotti REKORD ƩVO  è AutoRiparante. Tempi di fermo macchina azzerati.

Costi di acquisto 
competitivi

REKORD ƩVO è l’alternativa alla porta flessibile a battenti automatica. 
Non solo per le caratteristiche ma soprattutto per i costi estremamente 
contenuti , sia di acquisto che di gestione.

Sistema a sfondamento con ripristino automatico 

 In caso di urto accidentale il manto fuoriesce dalle guide di scorrimento senza subire danni; 
 la porta continua ad aprirsi riavvolgendo il manto sull’albero superiore; 
 al ciclo di chiusura successivo, e senza alcun intervento da parte dell’operatore, il manto viene 

guidato nuovamente all’interno dei montanti.
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Specifiche tecniche

Manto flessibile
 Manto unico con finestratura trasparente ad altezza uomo per la visibilità in sicurezza. Autoestinguente in Classe 2.
 Sistema "anti-crash" per la prevenzione di danni e infortuni in caso di urto.
 Sistema “Autoriparante” per consentire la reintroduzione automatica del manto nelle guide in caso di urto 

accidentale senza intervento da parte dell’operatore.

Resistenza al carico di vento (Classe 3)
Secondo UNI EN 12424 Classe 3. 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
Date le esclusive caratteristiche progettuali, PAL 150 SP ha elevati valori di permeabilità all’aria e può essere inserita in 
ambienti fino alla Classe 3 della norma EN 12426 (6 m³/m²/h). I valori di dispersione indicativi, per una porta con 
dimensioni mm. 3000 x h 3000, si attestano sui 150 - 250 m³/h.

Motorizzazione e impianto elettrico
 Motore trifase 230/400 V dotato di rilevatore termico di sicurezza.

Alloggiamento laterale o frontale per consentire una installazione ergonomica in caso di montaggio entro vano.
 Quadro di comando con INVERTER per programmazione velocità di apertura/chiusura, esterno alla struttura 

contenuto in cassetta in ABS con grado di protezione IP 55, rispondente a normativa aggiornata CEE/CEI 44/5.
 Pulsantiera a norme IP65. Pulsante salita, Emergenza con ritenuta meccanica.
 Scheda elettronica digitale di controllo a microprocessore permette una facile programmazione del tempo di lavoro e

del tempo di chiusura automatica oltre ad assicurare una semplice interfaccia per il collegamento dei dispositivi 
ausiliari (precomandi di apertura e dispositivi di sicurezza standard e aggiuntivi). Il quadro è dotato di componenti 
termici di sicurezza (Generale, motore, ausiliari).

 Alimentazione monofase / trifase 230/400 VAC 50Hz, alimentazione interna e ausiliari 24 V.

Dispositivi di sicurezza
 Fotocellule di sicurezza per l'inversione del manto in presenza di ostacoli o in alternativa speciale radar in sicurezza.
 Emergenza manuale ad altezza uomo per l' apertura e chiusura della porta.
 Emergenza automatica (opzionale) con molla di controbilanciamento. La stessa può essere dotata di dispositivo di 

apertura automatico antipanico.

Garanzia: Standard 12 mesi
In alternativa l'esclusiva garanzia supplementare "COIL 36 mesi" garantiti dalla data di collaudo. 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.

Normative: Prodotto conforme alla Norma di prodotto UNI EN 13241-1 Chiusure Industriali e commerciali. 
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 da :

 UNI EN 13241-1 Norma di prodotto Chiusure Industriali e Commerciali
 89 / 106 / CEE Direttiva prodotti da costruzione
 LVD 73 / 23 Direttiva bassa tensione
 EMC 89 / 336 Direttiva Compatibilità Elettromagnetiche 
 98/37 e 98/79 Direttiva Macchine
 UNI EN 12604 Aspetti meccanici
 UNI EN 12453 Sicurezza in uso delle porte motorizzate
 UNI EN 12424 Resistenza al carico di vento
 UNI EN 12426 Permeabilità all’aria
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Struttura autoportante
realizzata in speciale profilo di acciaio zincato o INOX AISI 304/316 o in lamiera preverniciata Bianca RAL
9002, opportunamente dimensionato per garantire robustezza e protezione in ogni situazione, anche in caso 
di eventuali urti accidentali. Carter di protezione rullo di avvolgimento e gruppo motore in lamiera zincata, 
preverniciata o INOX AISI 304/316.
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120 / 150110110          Luce netta L 

185 140185         Luce netta L 


