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Seip propone ai propri rivenditori un 

accordo commerciale che prevede 

la possibilità di acquistare le porte 

della serie PLN-PLG-PSN-PB-SI

con il proprio marchio e il proprio logo, 

avendo così un prodotto personalizzato

ed esclusivo.

I principali vantaggi e privilegi che ne conseguono per il cliente sono:

•Disponibilità immediata di una gamma completa 

di porte sezionali residenziali con il proprio marchio

•Valorizzazione della propria attività 

e del proprio marchio

•Promozione diretta del proprio marchio 

nella zona di competenza, con la possibilità 

di personalizzare anche i nostri cataloghi con 

il proprio nome e l’eventuale logo aziendale

•Possibilità di proporsi alla propria clientela 

con un prodotto a marchio esclusivo

•Organizzazione a nostra cura di corsi di 

formazione con i tecnici del rivenditore

addetti alla posa in opera delle porte Seip

Personalizzazione dei portoni industriali serie
PLN-PLG-PS-PB-SI con il vostro logo

Esempio: 
etichetta matricola personalizzata

Esempio: catalogo personalizzato

 •Massima qualità: I pannelli delle nostre porta sono composti da 2 lamiere in acciaio con spessore 0,5 mm, conte-

nenti poliuretano espanso, avente scopo coibentante. L’effetto estetico è ottenuto mediante verniciatura in tinta RAL o 

applicazione di una pellicola in PVC; in entrambi i casi è garantita la massima durata nel tempo e un’ottima resistenza 

all’azione deteriorante degli agenti atmosferici.

•Massima sicurezza: la serie “SR” prevede su tutte le versioni 

tutti i sistemi di sicurezza obbligatori per legge, inclusi i paracaduti 

per la rottura delle funi e delle molle.

Le porte sezionali residenziali serie “SR” sono certifi cate ai sensi 

della direttiva 89/106/CEE, hanno superato i test di resistenza di 

carica del vento secondo la norma UNI EN 12444:2002 e sono 

state classifi cate secondo la norma UNI EN 12424:2001 in relazio-

ne alle specifi che della norma UNI EN 13241-1:2004.

•Innovazione del prodotto: la serie “SR” è stata progettata e 

realizzata introducendo tecnologie all’avanguardia e idee innovative, come comprovato dal deposito di alcuni brevetti 

internazionali che rendono uniche in alcuni aspetti le nostre porte.

•Trasmittanza termica: Tutti i modelli di porte sezionali Seip sono all’interno dei valori di accettabilità per la Trasmit-

tanza Termica, in tutte le zone indicate nel del D.LGS 311/06. 

 I prodotti della serie “SR” sono 
certifi cati      e con garanzia totale

serie “SR” - porte sezionali

Porta vista dall’interno

150mm

3100mm

serie “SR” - porte sezionali

Paraiba: l’effetto legno in versione quercia 
chiaro, unisce la superfi cie liscia alle impron-
te cassettate di grande impatto, generando 
una porta dall’effetto nobile e ricercato.

Alagoas: le impronte cassettate e la goffra-
tura effetto legno di questo pannello, offrono 
uno stile massiccio ed imponente. Disponibi-
le nel bianco e tinte RAL su richiesta.

RONDONIA RAL 1013

RO PE

Rondonia: Una porta dal design moderno, 
un pannello perfettamente liscio, uno stile 
all’avanguardia. Proposta di base nei mo-
derni colori argento e perla, oltre alla pos-
sibilità di richiedere una qualsiasi tinta RAL 
su richiesta. 

 BAHIA RAL 8014

 BAHIA RAL 9010

 BA BG

Bahia: questa porta offre una fi nitura goffrata 
ad effetto legno ed un pannello con assenza 
di doghe, semplice e moderna adatta a qual-
siasi stile abbia la vostra abitazione. Disponi-
bile nei colori: bianco, verde, testa di moro, 
oltre a qualsiasi tinta RAL su richiesta.

 TOCANTIS QUERCIA CHIARO

SERGIPE QUERCIA SCURO

 TOCANTIS VERDE EDERA

  TO SL

SE SQ

 TO SV

Tocantis: una porta caratterizzata dalla 
grande scanalatura centrale che divide in 
due doghe ogni pannello, ragalando uno stile 
tradizionale alla vostra porta. Disponibile nel-
le versioni: Quercia chiaro, Quercia scuro e 
verde edera, tutte con effetto legno.

 GOIAS RAL 8014

 GOIAS RAL 6005

GO MR

 GO VD

Goias: l’evidente scanalatura centrale per 
ogni pannello e la goffratura effetto legno in 
rilievo, garantiscono uno stile tradizionale ma 
ricercato. Disponibile nei colori verde, bianco 
e testa di moro, oltre a tinte RAL su richiesta.

Sergipe: Riproduce fedelmente l’effetto le-
gno nella versione quercia scuro e quercia 
chiaro, un pannello liscio con morbide scana-
lature orizzontali che offrono un effetto sobrio 
e signorile alla vostra porta. 

Amazonas: un effetto legno disponibile per 
questo modello nella versione rovere antico 
messo ancora più in risalto da un pannello 
liscio che mette in luce attraverso la sempli-
cità l’eleganza della vostra porta.

BA MR

Tocantis in versione quercia scuro TO SQ Bahia in versione verde RAL 6005 BA VD

Sergipe in versione quercia chiaro SE SL Rondonia in versione grigio RAL 9006 RO AR

Amazonas rovere antico AM SA Alagoas bianco RAL 9010 AL BG

Goias in versione RAL 9010 GO BG Paraiba quercia chiaro PR SL

disponibili scorrimenti per tutte le necessità sia 
soffi tti orizzontali che inclinati

Maniglie personalizzate
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Le porte sezionali industriali serie SI sono certificate ai sensi della direttiva

89/106/CEE, hanno superato test e controlli in base alle seguenti normative:

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12444, UNI EN 12424 CON RIFERIMENTO

ALLA NORMA UNI EN 13241

PERMEABILITA' ALL'ARIA: UNI EN 12427:2002, UNI 12426 CON RIFERIMENTO

ALLA NORMA UNI 13241-1

ISOLAMENTO ACUSTICO: UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1

TRASMITTANZA TERMICA: UNI EN ISO 10077-1 E UNI 10077-2 CON RIFERIMENTO

ALLA NORMA UNI 13241-1

L’esecuzione dei test è avvenuta direttamente presso i laboratori dell’istituto Giordano,

ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del laboratorio stesso.

Seip è tra i più importanti produttori di

porte sezionali in Italia, la proprietà indu-

striale esclusiva che Seip ha sia nella pro-

gettazione che nella produzione dei compo-

nenti utilizzati, è garanzia totale di funzionali-

tà nel tempo e di continuità nella fornitura di

ricambi e nella manutenzione delle porte

installate.
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I  prodotti del la serie SI sono certif icati
e con garanzia totale
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Caratteristiche tecniche dei portoni sezional i  SI

I portoni sezionali industriali della serie SI standard hanno dimensioni in larghezza fino a 7500 mm e in

altezza fino a 5500 mm. Fornibili in versione motorizzata o manuale, questi portoni sono prodotti con

pannelli aventi spessore 42 mm in doppia  lamiera zincata e preverniciata spessore 0,5 mm coibentati

con poliuretano ad alta densità, a doghe passo 120 mm e finitura interna ed esterna con goffratura

effetto stucco. I pannelli sono inoltre dotati di rinforzo interno per un fissaggio sicuro di cerniere e car-

relli laterali zincati. Tutti i portoni sono dotati di dispositivi di sicurezza in caso di rottura funi o molle.

Disponibili in architrave standard di 450 mm o a richiesta con scorrimento parzialmente o totalmente

verticale. I portoni aventi larghezza superiore a 5500 mm prevedono nella versione standard cassette

laterali maggiorate, doppi carrelli laterali e rotelle di scorrimento a gambo lungo.

Porta sezionale parzialmente verticale con motore a palo serie LATO, 
vista interna
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Portoni sezional i  industrial i  SI

Portone sezionale RAL 9010 con veletta in pannello

Portone sezionale RAL 9006 con pannello in versione antipizzicamento 

RAL 9006

RAL 9002

RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA

INTERA GAMMA 
PANNELLI SERIE SR
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Portoni sezional i  industrial i  SI

Portone sezionale con pannello verniciato in tinta RAL

Portone sezionale per applicazione in ambiente interno con oblò ovali
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Portoni sezional i  industrial i  SI

Portone sezionale versione PANORAMA, con pan-
nelli in alluminio e tamponamento in metacrilato

Portone sezionale con porta pedonale inserita
ed oblò rettangolari

Accessori

Oblò in PVC rettangolare
nero o bianco 322x488
mm. Doppia superficie in
metracrilato, trasparen-
te o satinato.

Oblò in PVC rettangolare
nero o bianco, 322x488
mm.  Doppia superficie in
metracrilato, trasparen-
te o satinato, con inglesi-
na.

Oblò in PVC ovale
nero, 345x665 mm.
Doppia superficie in
metracrilato, traspa-
rente o satinato.

Oblò antieffrazione in
PVC rettangolare nero,
146x609 mm. Doppia
superficie in metracrila-
to, trasparente o sati-
nato.

Su richiesta è possibile
richiedere la porta pedo-
nale inserita con soglia
ribassata avente ingom-
bro dell’inciampo pari a
17 mm. Disponibile solo
con porta in posizione
centrale.

Chiavistello laterale di
sicurezza

Maniglia di sollevamen-
to con design innovati-
vo e personalizzabile
con vostro logo: l’ergo-
nomia della cava garan-
tisce una presa perfet-
ta e comoda.

Griglia per aerazione in
PVC nera o bianca
132x338 mm desoril.
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L’innovativo apparecchio TSD (Total Safety Door) è  un SISTEMA DI SICUREZZA progettato, svi-
luppato, prodotto e brevettato da Seip, atto ad evitare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte
di cose o persone durante la movimentazione automatica della porta sezionale.

L’installazione del sistema TSD, che garantisce l’inversione
del senso di marcia del portone raggiunti i 20 mm di distanza
dall’eventuale ostacolo, consente all’installatore di certificare
il portone secondo la direttiva EN12978, senza eseguire i test
con il misuratore di forza, poiché totalmente in assenza di con-
tatto con l’ostacolo.

Il sistema TSD garantisce la propria funzione di sistema di
sicurezza in qualsiasi posizione si trovi la porta e sulla totalità
della larghezza della porta stessa.

Attenzione ad un’ottima finitura estetica si coniuga con il man-
tenimento di ingombri minimi e con forme geometriche e
modalità di montaggio che ne impediscono l’inceppamento,
ed evitano le involontarie manomissioni dovute a urti contro
parti sporgenti del sistema stesso, soprattutto a porta
sezionale chiusa.

L’estrema facilità di installazione ne completa le caratteristiche migliorative 
rispetto a qualsiasi prodotto analogo attualmente esistente sul mercato.

B R E V E T T A T O
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Motoriduttore elettromeccanico per mon-
taggio laterale a palo, modello Lato, alimenta-
zione a 230 V (coppia massima 62 Nm) 400 V
(coppia massima 104 Nm). Completo di sen-
sore antischiacciamento, ricevitore radio
433 MHz incorporato, regolazione della velo-
cità e del rallentamento in apertura e chiusu-
ra, luce di cortesia. Disponibile nella versione
con quadro di comando incorporato, encoder
magnetico e sblocco manuale a catena.
Conforme alle norme EN 12453 e EN 12445.

Compatibile con fotocellule, radiocomandi,
lampeggianti e selettori a chiave standard  a
catalogo SEIP e con sistema brevettato TSD.

Fotocellula TSD         
novità

Portoni sezional i  industrial i  SI
motorizzazioni
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Sezione Portoni sezional i  industrial i  SI
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I  prodotti del la serie PLN-PLG-PSN-PB sono 
certif icati e con garanzia totale

Le porte industriali delle serie PLN, PLG, PSN, PB sono certificate ai sensi della

direttiva 89/106/CEE, hanno superato test e controlli in base alle seguenti

normative:

RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12444, UNI EN 12424 CON RIFE-

RIMENTO ALLA NORMA UNI EN 13241

L’esecuzione dei test è avvenuta direttamente presso i laboratori dell’istituto

Giordano, ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici

del laboratorio stesso.
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•I pannelli Seip, grazie alla particolare conformazione del profi-
lo a coda di rondine utilizzato per il telaio perimetrale, che per-
mette l’iniezione della schiuma poliuretanica anche all’interno
del profilo stesso, garantiscono la coibentazione totale del-
l’anta, con tutti i vantaggi termici che ne conseguono.

•Seip produce pannelli complanari coibentati avvalendosi di
attrezzature di ultima generazione, quali la schiumatrice ad
iniezione ad alta pressione e la macchina per il “trattamento
corona”, che aumentano l’effetto aggrappante tra lamiera e
schiuma poliuretanica, garantendone un’aderenza perfetta. 

I portoni a libro senza guida inferiore serie “PLN” ad impacco laterale rappresentano una valida
soluzione per quanto riguarda la chiusura di vani con larghezza vano passaggio fino a 9250 mm.
Progettati integralmente da Seip, questi portoni prevedono la possibilità di apertura delle
ante a 90° o 180°; i portoni possono essere manuali o automatizzati e su richiesta corredati
di oblò di varie dimensioni, la porta pedonale sia inserita nel pannello, sia come uscita di sicu-
rezza (anta tagliata); le ante coibentate aventi spessore di 52 mm sono prodotte interna-
mente con tecnologia d’avanguardia; in particolare, la lamiera in acciaio preverniciato, viene
inizialmente sottoposta ad uno speciale trattamento termico-magnetico denominato
“Effetto Corona”, teso a riattivare le molecole del  primer della lamiera stessa, favorendone
l’apertura dei pori e determinando la perfetta aderenza della schiuma poliuretanica al lato
interno della lamiera; lamiera liscia zincata preverniciata dello spessore di 7/10 con pellicola
antigraffio disponibile nei colori standard: Bianco/Grigio RAL 9002, Verde RAL 6005, Rosso
RAL 3000 e Blu RAL 5010, Grigio RAL 9006, Grigio RAL 7016, Effetto Legno Quercia
Chiara. I portoni a libro serie “PLG” sono prodotti con i medesimi materiali e le stesse tecno-
logie della serie “PLN”; tuttavia si differenziano dagli stessi per l’esistenza della guida a terra,
resa necessaria dalle dimensioni in larghezza dei portoni, che possono anche superare i 20
metri; i portoni scorrevoli serie “PSN”, privi di guida a terra, sono frutto di uno specifico stu-
dio di Seip teso a renderne il montaggio più agevole possibile; disponibili nella versione ad una
o due ante, possono arrivare fino a 20 metri di larghezza.

•La foratura dei pannelli e dei montanti per cerniere, oblò ed
accessori avviene mediante un centro di lavoro semi-automa-
tico che garantisce alta precisione nelle lavorazioni, e rapidità
di esecuzione.

Il portone scorrevole senza guida a terra serie “PSN” è stato
progettato per semplificare l’installazione in cantiere anche
nel caso di grandi dimensioni; i pannelli infatti possono essere
“agganciati” singolarmente sulla guida superiore, e solo suc-
cessivamente uniti tra loro a formare l’anta completa; al
tempo risparmiato nel montaggio, si aggiunge la possibilità di
installazione anche senza attrezzatura per carichi pesanti da
parte dell’installatore.

Caratteristiche tecniche dei portoni 
PLN-PLG-PSN-PB
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Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
versione standard

Portone a libro 2+2 - Colore Blu RAL 5010

Portone a libro 2+2 - Colore Argento RAL 9006
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Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
versione standard

Portone a libro 4+4 - Colore Argento RAL 9006 con porta pedonale inserita
senza inciampo

Portone a libro 2+2 - Colore Blu RAL 5010 con porta pedonale 
(anta tagliata) senza inciampo
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Portone a libro 4+2 - Colore Bianco Grigio RAL 9002

Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
versioni standard

Portone a libro 3+1 - Colore Bianco Grigio RAL 9002 con serratura
esterna



Portone a libro 2+2 - Colore Bianco Grigio RAL 9002 -  con sezioni finestrate in alluminio

Portone a libro 4+4 - Tinta legno quercia chiaro con sezioni grigliate

OPEN YOUR SPACE

Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
versioni special i

15
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Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
Composizioni del le ante versioni standard

•2+1 (1+2): altezza massima 7000 mm,
larghezza da 2.700 a 4.690 mm.

•3+0 (0+3): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 2.700 a 4.690 mm; Anta tagliata
non fornibile in questa versione (solo porta
passo uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:
•Ribalta a 180° sia a destra che a sinistra (esclusi 4+0 e 0+4) •Inserimento oblò/griglie di aerazio-
ne •Cariglioni con serrature esterne •Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello
per montaggio del portone sia interno che esterno (per dimensioni e posizione contattare il
nostro ufficio tecnico)

•4+0 (0+4): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 3.400 a 6.210 mm.

•3+2 (2+3): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 7730 mm.

•3+3 altezza massima 7000 mm, larghezza da
5100 a 9250 mm; Anta tagliata non fornibile
in questa versione (solo porta passo uomo)

•2+2: altezza massima 7000 mm, larghezza
da 3.400 a 6.210 mm.



Portoni a l ibro senza guida a terra serie PLN
Composizioni del le ante versioni standard
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•2+0 (0+2): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 2.700 a 3.170 mm.

•3+1 (1+3): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 3.400 a 6.210 mm; Anta tagliata
non fornibile in questa versione (solo porta
passo uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:

•Ribalta a 180° sia a destra che a sinistra (esclusi 4+1, 1+4, 4+2 e 2+4)
•Inserimento oblò/griglie di aerazione
•Cariglioni con serrature esterne
•Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello per montaggio del portone sia interno

che esterno  (per dimensioni e posizione contattare il nostro ufficio tecnico)

•4+1 (1+4) : altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 7755 mm; Anta tagliata
fornibile solo in versione speciale su richiesta 

•4+2 (2+4): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 9.300 mm; Anta tagliata
fornibile solo in versione speciale su richiesta 
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Portoni a l ibro serie PLN
Applicazioni

I montanti sono posizionati oltre luce e le ante sono raccolte in luce (apertura 90°) oltre luce (apertura 180°)
Formula per rilevare la misura definitiva da fatturare: [L (larghezza foro) + (ingombro sx+dx)] x H (altezza foro)

I montanti e le ante sono posizionate oltre luce
Formula per rilevare la misura definitiva da fatturare: [L (larghezza foro) + (ingombro sx+dx)] x H (altezza foro)

in larghezza

in larghezza

18

in larghezza

I montanti, la guida superiore e le ante sono posizionate in luce
Formula per rilevare la misura definitiva: [L (larghezza foro) -20 mm]x [H (altezza foro) -160 mm]



Portoni industriali a libro con guida a terra serie PLG

OPEN YOUR SPACE

Portone a libro 6+6 - Colore Argento RAL 9006 con porte pedonali senza ingombro

Dettaglio guida superiore motorizzata - Vista interna
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Portone a libro 4+4 - Colore fuori standard a richiesta

Portone a libro 4+0 - Colore Rosso RAL 300 con sezioni finestrate in
alluminio

OPEN YOUR SPACE

Portoni industrial i  a l ibro con guida a terra PLG
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Portoni industrial i  a l ibro con guida a terra PLG
Composizioni del le ante versioni special i

•6+0 (0+6): altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 5.100 a 9.160 mm; Anta tagliata
(passaggio utile MAX L=1200mm H=2100mm)
possibile nella sesta (o prima) anta vista inter-
na solo per montaggio interno del portone 

•4+4: altezza massima 7000 mm, larghezza
da 6.400 a 12.160mm; Anta tagliata non for-
nibile in questa versione (solo porta passo
uomo)

•8+0 (0+8) :altezza massima 7000 mm, lar-
ghezza da 6.400 a 12.200 mm;Anta tagliata
(passaggio utile MAX L=1200mm H=2100mm)
possibile nell’ottava (o prima) anta vista interna
solo per montaggio interno del portone

•6+6: altezza massima 7000 mm, larghezza
da 9.600 a 18.240 mm; Anta tagliata non for-
nibile in questa versione (solo porta passo
uomo)

Varianti costruttive disponibili su tutti i modelli:

•Inserimento oblò/griglie di aerazione
•Cariglioni con serrature esterne
•Porta passo uomo con/senza zoccolo inserita nel pannello (per dimensioni e posizione     

contattare il nostro uff.tecnico)
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Portoni industrial i  a l ibro serie PLG
Schede tecniche e tabel le dimensional i

i montanti, la guida superiore e le ante sono posizionate in luce
Formula per rilevare la misura L=(Larghezza foro) x H = (altezza foro) - 260

i montanti e le ante sono posizionate oltre luce, la guida superiore può essere sia in luce che oltre luce
Formula per rilevare la misura definitiva  L=(Larghezza foro) x H = (altezza foro)

NB:  prevedere tamponamento/i per copertura impacco a bandiera
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Passaggi pedonali  per portoni industrial i  serie
PLN e PLG (solo per montaggio del portone interno)

•Accesso con anta tagliata: 
dimensioni nette di passaggio
1200 mm x 2100 mm (la larghez-
za di 1200 è garantita previa veri-
fica di fattibilità da parte del
nostro ufficio tecnico) Maniglione
antipanico interno o maniglia con
serratura int/est

•Accesso porta passo-uomo:
previste versioni con e senza
inciampo dimensioni nette di pas-
saggio in base allo sviluppo dimen-
sionale delle ante.           
(Vedi nostro ufficio tecnico)
Maniglione antipanico interno o
maniglia con serratura int/est
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Motorizzazioni per portoni industrial i  PLN e PLG

OPEN YOUR SPACE

I portoni industriali Seip possono essere predisposti per l’eventuale motorizzazione, lasciando al
cliente la scelta su quale tipologia e marca di automazioni utilizzare; le motorizzazioni Seip realizza-
te con tecnologia Dea System consentono numerose funzioni e programmazioni del movimento
automatico dei portoni, soddisfacendo perfettamente a requisiti di sicurezza e di durata nel
tempo, e garantendo una particolare silenziosità; la sinergia tra SEIP e Dea System nello sviluppo
degli automatismi ha prodotto risultati eccellenti, garantendo la massima sintonia qualitativa e
funzionale tra la chiusura industriale e il proprio automatismo.

Disponibili sempre a magazzino per porte motorizzate, tutti i componenti necessari o aggiuntivi,
come: trasmettitori bicanale e quadricanale, fotocellule da incasso e da esterno, lampeggianti,
interrutori di comando a pulsante con codice e con chiave e schede riceventi da esterno.

Per i portoni con guida a terra, Seip propone guide superiori motorizzate o predisposte alla moto-
rizzazione, particolarmente utili per portoni di grosse dimensioni. La struttura in acciaio da 4 mm
di spessore garantisce la sospensione anche di carichi molto elevati;scorrevolezza e silenziosità
sono garantite da carrelli in acciaio con ruote in zellamid e cuscinetti a sfera; infine, il motoridutto-
re appositamente dimensionato garantisce stabilità di manovra del portone, rendendolo affidabi-
le nel tempo.

•Motore Livi 550 regolazione di velocità e rallenta-
mento in apertura e chiusura, sensore antischiac-
ciamento standard
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Portoni scorrevoli a 2 ante Colore Blu RAL 500 con porta pedonale inserita senza inciampo e griglie
di aerazione

Portoni industrial i  scorrevoli  sena guida a terra
serie PSN

OPEN YOUR SPACE

A richiesta, Seip produce portoni scorrevoli senza guida a terra (o con guida a terra in versione specia-
le), aventi le seguenti caratteristiche:
•Versione ad un’anta: altezza massima 6900 mm, larghezza da 2.500 a 8.000 mm
•Versione a due ante: altezza massima 6900 mm, larghezza da 4.500 a 16.000 mm
•Montaggio modulare con “aggancio” singolo di ogni pannello alla guida superiore (un carrello ogni anta)
•Inserimento oblò/griglie di aerazione
•Cariglione con serratura esterna
•Porta pedonale senza zoccolo con Push-Bar a 1/2 punti di chiusura a 

chiave  e maniglia esterna

Formula per rilevare la misura da fatturare versione AO: L = (larghezza foro) x H = (altezza foro)
Formula per rilevare la misura da fatturare versione IL: L = (larghezza foro) x H = (altezza foro) - 100
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Porte industrial i  a battente versione PB

OPEN YOUR SPACE

La gamma di prodotti Seip per il comparto
industriale prevede passaggi pedonali a
uno o due battenti fornibili in abbinamento ai
portoni industriali, realizzate con la stessa
tecnica produttiva e con gli stessi materia-
li, colori e finiture.

PORTA A 1 BATTENTE dx-sx realizzata con pan-
nelli coibentati complanari e profili in alluminio
anodizzati neri ideali per uscite di sicurezza con
maniglione antipanico a un punto di chiusura,
maniglia a chiave e serratura esterna.

PORTA A 2 BATTENTI realizzata con pannelli coi-
bentati complanari e profili in alluminio anodizzati
neri ideali per uscite di sicurezza con maniglione
antipanico a un punto di chiusura, maniglia a chia-
ve e serratura esterna.

Porta a 1 battente abbinata a portone 2+2 Porta a 2 battenti
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Tabella colori per portoni industrial i  serie
PLN - PLG - PSN - PB

OPEN YOUR SPACE

Oblò e griglie di aerazione

Dimensioni disponibili

ø500 mm

ø700 mm

500mm x 500mm

700mm x 700mm

1000mm x 1000mm

500mm x 700mm

500mm x 1000mm

700mm x 1000mm

A richiesta, sono fornibili portoni in versione totalmente o parzialmente vetrata, mediante l’inse-
rimento di finestrature in alluminio in tinte RAL idonee, progettate e prodotte su misura.

A richiesta, è possibile avere griglie di aera-
zione di dimensioni fuori standard, in ferro
verniciato in tinta RAL.

Bianco grigio RAL 9002 “BG” Verde RAL 6005 “VD”Blu RAL 5010 “BL”Grigio RAL 7016 “GR”

Testa di moro RAL 8019 “MR” Simil legno quercia chiaro “SL”Argento RAL 9006 “AR”Rosso RAL 3000 “RS”

Griglie di aerazione

300mm x 600mm

400mm x 800mm
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SOCIETÀ EUROPEA INDUSTRIALE PORTE srl (SEIP srl)

Sede operativa: Via Fratelli Cervi,10 - 25030 Roncadelle / Brescia - Italy

tel. +39 030 2585500 fax +39 030 2582537 www.seipsrl.it - info@seipsrl.it
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