
Si4 6 3 5
Esistono protezioni perimetrali atte ad evitare i rischi di

schiacciamento, taglio, cesoiamento e trascinamento?

2 4
Le cerniere e le mensole laterali sono realizzate in modo da non

schiacciare le dita durante la rotazione del manto?

2 4
Le cerniere e le mensole laterali sono realizzate in modo da non

risultare scalabili?

1
Il manto è realizzato in modo da impedire l'introduzione delle dita tra i

pannelli sia internamente che esternamente?

6
Le guide di scorrimento sono costruite in modo da impedire la

fuoriuscita delle rotelle?

5
In caso di rottura di una fune di sollevamento, esiste un sistema di

sicurezza che impedisca la caduta del manto?

7
In caso di rottura di una molla di bilanciamento, esiste un sistema di

sicurezza che impedisca la caduta del manto?

Il carico di rottura delle funi è tale da garantire il fattore di sicurezza 6

rispondente alle normative?

Il portone, è realizzato, e corredato di tutta la documentazione, secondo

la norma EN 13241-1?

6 5
Il cavo di sollevamento del manto, corre all’interno della guida di

scorrimento, o comunque protetto da eventuali contatti accidentali ?

In caso di rottura di una fune o una di una molla, è garantito che il

manto si arresti entro un max. di 300 mm. di caduta libera?
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La guida di scorrimento orizzontale è dotata di calate di fissaggio

a soffitto ?
Si No8

La guida di scorrimento è dotata di respingenti finecorsa od altri sistemi

contro la caduta del manto a fine corsa in apertura ?
Si No9

Il gruppo molle è dotato di carter di protezione ? Si No107
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8

9

Se avete risposto si a tutte le domande, il vostro è sicuramente un portone sicuro.

Se avete risposto no anche ad una domanda, il vostro può essere una fonte di

In questo caso non esitate a contattare la il rivenditore autorizzato di zona più vicino.

portone pericolo.

Breda, o

Il portone motorizzato risponde ai dettami della norma EN 13241-1

rispettando i limiti delle forze ammesse ?
Si No

I componenti elettrici ed elettronici sono marcati CE ai sensi delle Direttive in vigore? Si No

I gruppi di azionamento delle automazioni sono conformi alle EN 12453 e EN 12978 in

materia di sicurezza in uso delle porte motorizzate e dispositivi di sicurezza per chiusure?
Si No

Esiste un dispositivo sul motore che permetta lo sblocco e l'azionamento manuale

della porta in caso di guasto o mancanza di energia elettrica ?
Si No

TEST DI VERIFICA DELLA SICUREZZA

REQUISITI DEI PORTONI MOTORIZZATI


