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SISTEMI AUTOMATICI DI CHIUSURA
SISTEMI DI SICUREZZA
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Realizziamo porte per
ogni esigenza
- Porte sezionali industriali
- Porte rapide
- Porte automatiche

PORTE BASCULANTI, BLINDATE
IN LEGNO O PANNELLO COIBENTATO

PORTE INDUSTRIALI
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ANTIFURTI - VIDEOSORVEGLIANZA

SISTEMI PER AUTOMAZIONE PER CANCELLI E PORTEBASCULANTI D’ECCELLENZA

Sicurezza è ormai sinonimo di sorveglianza; ELETTRO ZAMBELLI è in grado di progettare e 
realizzare ogni tipo di impianto di videosorveglianza in ambito civile e commerciale; fornisce 
inoltre telecamere di ogni tipo, anche con comunicazione via ponte radio o in rete ip, sistemi 
di registrazione digitale e software per la gestione.

Realizziamo sistemi d’allarme antintrusione di ogni tipo, garantendo sempre un’elevata professionalità e la massima 
sicurezza. Per realizzare i nostri sistemi utilizziamo solo materiale certificato IMQ e di prima qualità.
I nostri sistemi possono essere realizzati con o senza fili, protezioni volumetriche e con protezioni 
esterne.
Proponiamo centrali di comando, tastiere per la gestione degli impianti, sirene, 
combinatori telefonici e molto altro per la vostra sicurezza.
Tutti gli impianti installati da ELETTRO ZAMBELLI possono essere telegestiti 
al fine di dare ai propri clienti ancora più sicurezza e di garantire un rapido ed 
efficace servizio di assistenza tecnica.

AUTOMAZIONI PER CANCELLI
A BATTENTE A PISTONE ESTERNO

AUTOMAZIONI PER CANCELLIA
BATTENTE  CON MOTORI INTERRATI

SBARRE AUTOMATICHE
AUTOMAZIONI PER
CANCELLI SCORREVOLI

Basculante in legno Basculante in pannello coibentato

Porta rapida



PORTE SEZIONALI ZAMBELLI
Le nostre porte sezionali sono realizzate con pannelli coibentati isolanti dello spessore di 40 mm, costruiti con due lamiere d’acciaio sp. 6/10 riempite di poliuretano espanso con densità 40 kg/m3 e trasmittanza termica U=0,42 W m2K.
Lo scorrimento avviene su di una doppia guida in acciaio sp. 20/10 ed il sollevamento tramite corde in acciaio fissate su due molle di compensazione del peso calcolate per 25.000 cicli di vita.
La porta è provvista di paracaduti contro la rottura delle funi e delle molle e di dispositivi antipizzicamento, su richiesta CARTER COPRIMOLLE, GUIDE VERNICIATE BIANCHE.
La porta è certificata ai sensi della direttiva 89/106/CEE, ha superato i test di resistenza di carica del vento secondo la norma UNI EN 12444:2002 e sono state classificate secondo la norma UNI en 12424:2001 in relazione alle specifiche della norma UNI EN 13241-1:2004.  
Internamente la porta si presenta vernicata RAL 9010 e sul lato esterno può essere verniciata o rivestita di una speciale pellicola in PVC con finitura effetto legno.
Le nostre porte residenziali sono realizzabili sino ad una larghezza LMAX = 6.500 mm ed un’altezza HMAX = 3.500 mm. (INGOMBRO SUPERIORE 150 m e LATERALE DX/SX 100+100 m)
Realizziamo PORTE SCORREVOLI LATERALI con i pannelli coibentati dei sezionali con architrave ridotto a 60 mm.
Oltre ai colori standard è possibile verniciare ogni modello del colore RAL desiderato.

MARTE

Porta con finitura goffrata senza doghe
verniciata a polvere

RAL 9010

RAL 6009

RAL 8014

RAL 9010

ROMA

Porta con lavorazione a cassetti e finiture in
lamiera goffrata verniciata a polvere

RAL 9010

RAL 7016

VENERE

Porta in lamiera liscia, con doga alta,
passo 250 mm verniciata a polvere

PARIGI

Porta a doga stretta, passo 125 mm
lamiera goffrata verniciata a polvere

RAL 9010

RAL 9002

RAL 9006

URANO

Porta in lamiera liscia, effetto veneziana
con doghe basse, passo 125 mm, verniciata a polvere

RAL 9006

RAL 6021

Porta pedonale inserita tradizionale
con inciampo 130 mm

Porta pedonale inserita con inciampo 17 mm
con vetrata

Porta laterale
abbinata

SI POSSONO REALIZZARE PORTE PEDONALI INSERITE NELLA PORTA SEZIONALE E AFFIANCATE LATERALI ANCHE CON 5 PUNTI DI CHIUSURA.

Porta pedonale inserita con inciampo 17 mm
unica con cerniere a scomparsa filo pavimento

PORTE PEDONALI INSERITE E LATERALI
PRODUZIONE PORTE  SEZ IONAL I ,  RES IDENZIAL I ,  MODELL I  E  ACCESSORI

Porta con finitura effetto legno ad una doga alta 250 mm

QUERCIA CHIARO

QUERCIA SCURO

ROVERE SBIANCATO

RODI

RAL 9010

RAL 6005

RAL 8014Porta a doga alta, passo 250 mm lamiera goffrata verniciata a polvere

GIOVEBERLINO

Porta con finitura effetto legno
a doghe strette, passo 125 mm QUERCIA SCURO

QUERCIA CHIARO

AVANA

Porta con finitura effetto legno
senza doghe, totalmente liscia

ROVERE ANTICO

QUERCIA SCURO

QUERCIA CHIARO

Porta in lamiera liscia, senza nessuna lavorazione,
verniciata a polvere

RAL 9010

RAL 1013

RAL 9006

RAL 7016

CORTEN

LUNA

È POSSIBILE INSERIRE ACCESSORI DI VARIA NATURA PER AUMENTARE LA LUMINOSITÀ E L’AREAZIONE

POSSIBILITÀ DI SATINATURA E VERNICIATURA OBLÒ

Oblò in PVC rettangolare nero o bianco, 322x488 
mm, con finitura goffrata ad effetto legnoso, con 
vetrocamera e inglesina.

Oblò in PVC ovale nero 345x665 mm.
Doppia superficie in metracrilato,
trasparente o satinato.

Oblò antieffrazione in PVC rettangolare nero, 
146x609 mm. Doppia superficie in metracrilato, 
trasparente o satinato.

Oblò in PVC rettangolare nero o bianco, 322x488 
mm, con finitura goffrata ad effetto legnoso, con 
vetrocamera.

Oblò rettangolare 364x530 mm con finitura esterna 
liscia bianco RAL9010 o grigio 7016, interno 
sempre bianco con tamponamento trasparente, 
doppio metacrilato.

Oblò quadrato 290x290mm, colore esterno quercia chiaro 
o quercia scuro, con interno sempre bianco con tampo-
namento esterno trasparenza in APET oppure vetro 3+3 
e interno opaco in CIPET, anche in alluminio spazzolato

Si possono realizzare porte con sezioni 
in alluminio anodizzato o verniciato, con 
l’inserimento di vetrocamere o griglie per 
l’areazione.

Griglia per aerazione in PVC disponibile bianca o 
nera 132x338 mm.

OBLÒ, GRIGLIE AREAZIONE, VELETTE E TUBOLARI

Porta pedonale inserita con inciampo 17 mm
unica con cerniere a scomparsa filo pavimento


