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Introduzione 
 

 
Una recente analisi comparsa su 
una rivista specializzata di 
riferimento ha indicato come una 
delle cause principali della perdita di 
energia all’interno di un magazzino 
frigorifero, l’inefficienza della porta di 
chiusura o meglio del “sistema 
porta”. 
A questo elemento dell’architettura 
della cella viene imputato fino al 
30% dell’energia dispersa. 
 
Mantenere costante la temperatura 
negativa in impianti di congelazione 
o magazzini frigoriferi è il principale 
obiettivo di STAR Artic. 
 
L’utilizzo normale di porte frigorifere ha 
infatti come unica controindicazione il 
tempo in cui la porta rimane aperta 
durante il passaggio. Questo tempo 
moltiplicato per la superficie del vano si 
traduce in uno scambio termico con 
l’esterno e la relativa necessità di 
sovradimensionare il sistema di 
refrigerazione. 
 
La porta rapida in abbinamento alla porta 
frigorifera, oltre ad agevolare il passaggio,  
si apre e si chiude con elevata velocità, 
abbattendo in modo drastico il tempo in cui 
avviene lo scambio termico. 
 
Inoltre, lo speciale manto completamente trasparente, consente la massima visibilità all’interno dei locali 
con la possibilità di controllo “a porta chiusa”. 
 
 

La garanzia 
 

Costruite con i migliori materiali e componenti elettronici, le porte STAR Artic sono collaudate negli impieghi 
più severi dell'industria del freddo e sono coperte da garanzia standard 12 mesi. 
 
 
 

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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La tecnica  
 
 

Resistenza alle temperature negative  

 

Il manto flessibile trasparente SuperPolar resiste 
fino a - 60°. E’ un materiale speciale che non viene 
normalmente utilizzato in quanto lo standard si 
ferma a - 45° nel migliore dei casi.  
 
Questa caratteristica 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. 
 
 

Struttura compatta 
 
tutti gli elementi meccanici ed elettromeccanici sono contenuti 
all’interno di una struttura compatta e dotata di carter 
ispezionabili. Questo consente di inserire la porta rapida in 
qualsiasi ambiente limitando gli ingombri e impianti ed 
elementi esterni. Il quadro di comando deve essere 
posizionato all’esterno dell’ambiente a temperatura negativa 
per consentire un accesso agevole in caso di necessità. 
 
Quali temperature e quali caratteristiche dell’aria 
 
le condizioni ambientali in un ambiente sotto zero possono 
variare sia per temperatura che per condizione dell’aria.  
Sono condizioni molto spesso limite in cui è possibile 
utilizzare STAR Artic. 
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Specifiche tecniche  
 
 
Struttura 
Realizzata in speciale profilo di acciaio inox AISI 304, con carter montanti amovibili per facilitare l'ispezione e la manutenzione.  
Priva di ingombri esterni, permette l'inserimento entro e fuori vano. 
 
Gruppo motore 
Trifase autofrenante alimentato a 220/380 Volt dotato di rilevatore termico di sicurezza.  
Riduttore irreversibile a lubrificazione per Basse Temperature, a vite senza fine con trasmissione a catena sull'albero di avvolgimento. 
Gruppo finecorsa a camme.  
Freno elettromagnetico di blocco riscaldato. 
 
Velocità 
Velocità di apertura fino a 1,0 m/sec. 
 
Manto flessibile 
A settori intercambiabili realizzati in speciale PVC trasparente SuperPolar per temperature fino a -60°. 
Questo particolare materiale consente di eliminare i sistemi di riscaldamento delle guide di scorrimento e del tampone di chiusura a 
pavimento.   
I settori sono intercambiabili, per una rapida e facile sostituzione in caso di urto accidentale della sola parte danneggiata. 
 
Resistenza al carico di vento  
UNI EN 12424 Classe 0 / 1. 
 
Dispositivi di sicurezza 
Apertura di emergenza a mezzo di apposito comando, posizionato sul montante ad altezza uomo, permette la risalita automatica del 
manto, mediante la molla di controbilanciamento. 
Fotocellula di sicurezza. Una coppia di fotocellule garantisce l'arresto della discesa e la riapertura della porta in presenza di ostacoli nel 
vano. 
Dispositivo anticaduta. Come disposto dalle vigenti normative, tutte le porte a scomparsa rapida verticale devono disporre di un 
dispositivo che impedisca loro di ricadere in caso di guasto. STAR  è dotata di sistema “anticaduta” del manto  brevettato che interviene 
nel caso in cui la rottura avvenga sul sistema di trasmissione. 
 
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. 
Deve essere installato in locale a temperatura positiva. 
La 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 dispositivi termici di sicurezza (Generale, motore, ausiliari). 
Alimentazione trifase 220/380 VAC 50Hz, alimentazione interna e ausiliari 24 VDC. 
 
Dispositivi di apertura 
L’apertura e la chiusura delle porte automatiche è azionabile attraverso dei sistemi di precomando.  
Comandi a distanza manuali come Trasmittente radio o di tipo automatico come Spira Magnetica a pavimento che viene attivata dal 
passaggio di una massa metallica comandando l’apertura della porta solo se un mezzo si avvicina alla porta (il pedone non attiva 
l’apertura). 
 
Garanzia 
Standard 12 mesi. 
  
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. 


