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Alu RESTART 
porta ad avvolgimento rapido  
AUTO-RIPARANTE

Alu FAST 
porta ad avvolgimento rapido

SI INSTALLANO IN
DURANO VITA

ORE2
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SPECIALISTI IN INGRESSI AUTOMATICI



SECONDI

AUTO-RIPARANTE
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Alu RESTART 
porta ad avvolgimento rapido AUTO-RIPARANTE

1

2
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Concreta al 100% e auto-riparante. 

Porta ad avvolgimento RAPIDO.

Innovativa struttura in estrusi di 
alluminio.

Triplice sistema con guide,  
zip e telo auto-riparante.

Design moderno e innovativo.

Telo flessibile in robusto tessuto 
sintetico spalmato in PVC colorato.

Automazione con motore trifase e 
inverter con tecnologia vettoriale.

Telo  
auto-riparante

Alta resistenza  
al vento

Montaggio  
rapido

 1  Sistema con telo auto-riparante 
con zip scorrevoli in guide di polizene: 
prevengono i danni in caso di urti 
accidentali.

 2  Abbinamento zip e guide: per una 
perfetta tenuta al passaggio di aria, 
polvere e rumore.

 3  Sistema con piastre di fissaggio da 
inserire nelle apposite scanalature dei 
profili: per una istallazione rapida ed 
efficace.

 4  Solida struttura in profili di alluminio 
estrusi: riducono le vibrazioni e 
migliorano l’affidabilità meccanica.

 5  Telo robusto e di altissima qualità, 
con peso di 1100 g/m², spalmato in PVC 
colorato.

 6  Possibilità di inserimento finestrature 
di varie forme e dimensioni, in PVC 
trasparente: per una ottima visibilità tra 
gli ambienti.

 7  Ingombri ridotti della struttura che 
rendono possibile l’installazione anche in 
spazi ridotti.

 8  Cablaggio rapido mediante connettori 
forniti con un set completo di cavi con 
spinotti ad innesto rapido.

 9  Design innovativo e moderno, grazie 
ai nuovi profili di alluminio estrusi.

 10  È innovativa e diversa da quanto 
esiste sul mercato, perché è stata 
progettata per essere montata in solo 
2 ore e per durare tutta una vita – se 
sottoposta alla normale manutenzione 
programmata.

10 validi motivi per scegliere AluRESTART
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Alu FAST 
porta ad avvolgimento rapido

Concreta al 100%. 

Porta ad avvolgimento RAPIDO.

Innovativa struttura in estrusi di 
alluminio.

Grande resistenza al vento.

Design moderno e innovativo.

Telo flessibile in robusto tessuto 
sintetico spalmato in PVC colorato.

Automazione con motore trifase e 
inverter con tecnologia vettoriale.

Porta dimensioni 5000 x h 5000 
Classe 3   700 N/m² = 120  km/h

Alta resistenza  
al vento

Montaggio  
rapido

10 validi motivi per scegliere AluFAST

 1  Elevata resistenza al vento grazie 
al sistema cerniere applicate sul telo, 
guide rinforzate e specifici profili in 
alluminio.

 2  Perfetta tenuta al passaggio di aria, 
polvere e rumore.

 3  Sistema con piastre di fissaggio da 
inserire nelle apposite scanalature dei 
profili: per una istallazione rapida ed 
efficace.

 4  Solida struttura in profili di 
alluminio estrusi: riducono le vibrazioni 
e migliorano l’affidabilità meccanica.

 5  Telo robusto e di altissima qualità, 
con peso di 1100 g/m², spalmato in 
PVC colorato.

 6  Possibilità di inserimento 
finestrature di varie forme e 
dimensioni, in PVC trasparente: per 
una ottima visibilità tra gli ambienti.

 7  Ingombri ridotti della struttura che 
rendono possibile l’installazione anche 
in spazi ridotti.

 8  Cablaggio rapido mediante 
connettori forniti con un set completo 
di cavi con spinotti ad innesto rapido.

 9  Design innovativo e moderno, 
grazie ai nuovi profili di alluminio 
estrusi.

 10  È innovativa e diversa da quanto 
esiste sul mercato, perché è stata 
progettata per essere montata in solo 
2 ore e per durare tutta una vita – se 
sottoposta alla normale manutenzione 
programmata.
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3 Versioni disponibili (carter)

Telo – colori standard disponibili (A = 1100 g/m² — C = telo coibentato)

Opzioni finestrature

Clean:  con carter completamente 
avvolgente, per il massimo 
dell’estetica

Disponibili anche  
con telo personalizzato

Disponibili anche con carter e struttura colorati in verniciatura RAL

Simil RAL 1003

A A A A

A A A A

A C A C A C A C

Simil RAL 5002

WNO WSR WHV WFV

Simil RAL 1015

Simil RAL 6026

Simil RAL 2004

Simil RAL 7037

Simil RAL 3002

Simil RAL 9010

Simil RAL 5012 Simil RAL 7035 Simil RAL 7042 Simil RAL 9006

Cover:  con carter protettivo Basic:  senza carter, per il massimo 
risparmio operativo
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Dati tecnici  
delle motorizzazioni

Automazione con inverter DE1 (EASY) DB1 DB2

Tensione di alimentazione 230V AC monofase 230V AC monofase 208 – 460V AC trifase

Frequenza di rete 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Assorbimento di linea alimentazione 10/16A 10/16A 10A

Automazione tipo Inverter Inverter Inverter

Controllo di posizione Vettoriale + finecorsa Encoder o finecorsa Encoder o finecorsa

Controllo in frequenza Velocità e rampe Velocità e rampe Velocità e rampe

Alimentazione ausiliari 12V DC – 0,5A 24V AC – 0,5A 24V AC – 0,5A

Frequenza di manovra 3 cicli/min 3 cicli/min 3 cicli/min

Funzionamento Chiusura automatica/Passo-passo Chiusura automatica/Passo-passo Chiusura automatica/Passo-passo

Apertura totale/parziale Apertura totale/parziale Apertura totale/parziale

Protezioni Temperatura/corrente/tensione Temperatura/corrente/tensione Temperatura/corrente/tensione

Uscite ausiliarie Freno e lampeggiante Freno e lampeggiante Freno e lampeggiante

Potenza motore 0,75 – 1,1 kW 0,75 – 1,5 kW 0,75 – 1,5 kW

Grado di protezione quadro IP54 IP54 IP54

Grado di protezione motore IP54 IP54 IP54

Apertura in black-out standard Asta manuale Asta manuale Asta manuale

Apertura in black-out opzionale UPS UPS UPS

Dispositivi di sicurezza (<12 m²) CJS* + fotocellula I/R CJS* + fotocellula I/R CJS* + fotocellula I/R

 (>12 m²) WSE** + fotocellula I/R WSE** + fotocellula I/R WSE** + fotocellula I/R

Dispositivo di sicurezza opzionale Barriera di fotocellule Barriera di fotocellule Barriera di fotocellule

Accessori specifici Lampeggiante/display Lampeggiante/display Lampeggiante/display

* CJS Sensore inceppamento telo   

** WSE Costa di sicurezza wireless

Lampeggiante

LAMPEGGIANTE/DISPLAY

Tempo chiusura

Dati tecnici validi per AluRESTART e per AluFAST

Dimensioni massime Vano di passaggio larghezza 5000 mm

Vano di passaggio altezza 5000 mm

Velocità massime Apertura Fino 2 m/s*
Chiusura 0,8 m/s

Resistenza al vento EN 12424 Fino a classe 3*
Range di temperatura Versione standard -10 °C ÷ +50 °C (disponibile riscaldamento per motore e guide)

Telo in PVC colorato Standard spessore - peso 1,1 mm – 1100 g/m²

Coibentato Spessore - peso 3 mm – 1350 g/m² (3,9 W/m²K)

Struttura Materiale Alluminio AW 6060 T6

Finitura serie Verniciata RAL 7035

Finitura opzionale Verniciatura a polvere vari RAL

Piastre laterali e di fissaggio Standard Acciaio inox AISI 441

Posizione motore Laterale esterno Sinistro o destro

Durata Vita totale (EN 12604) 1 000 000 cicli

Frequenza di manovra Temperatura ambiente ≤30 °C 3 cicli/min

* In base alle dimensioni.

** 80mm con guide ammortizzate con molle
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Una gamma completa

Aprico distribuisce altri modelli di porte rapide per soddisfare ogni specifica esigenza.

Le porte ad avvolgimento rapido  
AluFAST e AluRESTART sono prodotte in 
Italia per il Consorzio Aprico – il Consorzio 
italiano degli Specialisti negli Ingressi 
Automatici – e sono distribuite da una rete 
di installatori professionisti affidabili e 
competenti.

Le immagini sono puramente indicative. 
Le informazioni riportate hanno valore 
non vincolante e possono in qualsiasi 
momento essere modificate da Aprico.

Porte rapide ad impacchettamento, 
anche di grandi dimensioni e per ambienti 
con forti depressioni.  
Con inverter per regolazione di velocità, 
accelerazioni e frenate.

Porte a battente con ante flessibili,  
per chi ha l’esigenza di passaggi rapidi e 
frequenti in varchi di piccole dimensioni.

Porte a strisce verticali,  
per una facile chiusura di qualsiasi tipo 
di varco, anche di grandi dimensioni. 
Sono disponibili per impiego fisso oppure 
scorrevole su rotaia rettilinea.

SPECIALISTI IN INGRESSI AUTOMATICI

IL TUO SPECIALISTA DI ZONA

info@aprico.com 

www.aprico.com


