
Serrande e cancelletti: 

una sicurezza di grande durata



2  SERRANDA

La protezione semplicemente 

efficace e universale

Per proteggere efficacemente le attività commerciali, gli ambienti di lavoro o di residenza, i magazzini e garage, Ballan SpA propone una serie 
completa di serrande e cancelletti estensibili di assoluta affidabilità, praticità d’uso e inviolabilità. Realizzati con materiali di grande durata e 
resistenza – acciaio e acciaio inox – questi diversi modelli sono costruiti rispettando alla lettera la Norma di Prodotto EN 13241-1, e sopratutto 
sono certificati in Classe 2 per la Resistenza al carico del Vento. Sono a Marcatura CE e corredati di Dichiarazione CE.

Sicurezza a prova di... assicurazione.
Le serrande e i cancelletti estensibili Ballan offrono la massima sicurezza contro i tentativi di effrazione e rispondono ai requisiti richiesti dalle 
compagnie assicurative per stipulare le polizze furto e rapina.

La certezza anche del migliore risultato estetico e della massima comodità.
Le serrande e i cancelletti estensibili Ballan coniugano le doti funzionali – resistenza al taglio e allo sfondamento, possibilità di aerazione dei 
locali interni o di isolamento termico e acustico – con la ricerca di un design lineare e gradevole. 
Inoltre prevedono numerosi optional, come la comoda automazione, azionabile sia tramite telecomando, sia a pulsante (a uomo presente), 
che solleva dalla fatica quotidiana di alzare e abbassare la serranda.



Ballan. Forza motrice. 

Dal 1970 a oggi Ballan SpA non 
ha mai smesso di progredire. Lo 
dicono i numeri: oltre 1.000.000 di 
porte da garage prodotte e più di 30 
brevetti all’attivo. La fortissima spinta 
all’innovazione, che ha interessato 
sia il modo di produrre sia il modo di 
essere azienda, è la ragione di questi 
risultati.

A proposito di certezze.

Qualità certificata UNI EN ISO 9001:2008. 
Sicurezza modellata sulla Norma di 
Prodotto UNI EN 13241-1 e nel rispetto 
di tutte le Direttive Europee. 
Marcatura CE su tutta la produzione. 
Le prestazioni e la completa affidabilità 
dei prodotti e delle automazioni sono 
testate e garantite al 100%.

Al passo con i tempi. Moderni.

Ballan è una green company che attua 
una politica di tutela ambientale e di rispar-
mio energetico.
Un’azienda che investe ingenti risorse nella 
Ricerca e Sviluppo, nella formazione del per-
sonale, nel miglioramento degli impianti pro-
duttivi e di stoccaggio. Per guardare il futuro 
da una posizione molto avanzata.

Servizio Ballan: completo, 
efficiente, sempre all’altezza.

Acquistando il “pacchetto completo Ballan”, 
che consiste in montaggio, assistenza e ma-
nutenzione, il cliente ha la garanzia assoluta 
e certificata dall’azienda di essere sempre in 
regola con le disposizioni previste dalla Nor-
ma di Prodotto EN 13241-1. 
Inoltre è sempre a disposizione dei clienti un 
Numero Verde gratuito per richiedere qual-
siasi informazione.

-
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ROTOBLIND
La serranda Rotoblind è realizzata con elementi in acciaio zincato o acciaio inox da 100 mm di 
passo, dello spessore di 8/10 di mm che assicurano una ottima tenuta e durata.
L’elemento in acciao zincato è dotato di un sistema meccanico che evita lo spostamento orizzontale 
degli elementi che assemblano il telo (non su elemento in acciaio inox).
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali 60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, nelle 
guide è inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico e da una coppia di bandiere con 
relativi inviti forniti sfusi. 
Uno speciale albero in acciaio zincato, con scatole portamolle e relative molle di compensazione, bilancia 
l’avvolgimento e la discesa. E’ munita di terminale rinforzato con guarnizione inferiore, tappi di arresto in 
gomma, maniglie per il sollevamento manuale.
Il funzionamento è manuale o con automazione. La serranda Rotoblind viene costruita su misura.

SERRANDA ROTOBLIND CIECA
con elementi ciechi in acciaio zincato o acciaio inox dello spessore 8/10 di mm. 

SERRANDA ROTOBLIND MICROFORATA
con elementi in acciaio zincato o acciaio inox dello spessore 8/10 di mm, microforati con fori Ø 4 mm. Di 
serie quando il telo è interamente microforato, la serranda viene costruita con una zoccolatura inferiore 
cieca di circa 300 mm (terminale inferiore + due elementi ciechi), a richiesta può essere variata in base 
alle specifiche del cliente.

SERRANDA ROTOBLIND ASOLATA
con elementi in acciaio zincato o acciaio inox dello spessore 8/10 di mm, con asole da L 250 x H 63 mm. 
Di serie viene fornita nella “versione standard”. Quando il telo è interamente asolato, la serranda viene 
costruita con una zoccolatura inferiore cieca di circa 300 mm (terminale inferiore + due elementi ciechi), 
a richiesta può essere variata in base alle specifiche del cliente.

ROTOBLIND CIECA / MICROFORATA / ASOLATA

CIECA
Rotoblind Cieca: grande tenuta 
e durata della classica serranda 
in acciaio.

MICROFORATA
I microfori consentono la visione dell’ambiente 
interno e la disposizione computerizzata 
consente di programmare spazi microforati o 
ciechi anche su disegno.
La parte terminale laterale cieca contribuisce 
a dare maggiore resistenza alla serranda 
Rotoblind Microforata.

ASOLATA
I bordi arrotondati delle finestrature 
sono antitaglio e conferiscono 
rigidità e resistenza. 
L’esclusivo profilo brevettato rende 
la serranda Rotoblind Asolata più 
robusta e silenziosa. 

S E R R A N D A

Disegno standard.         Disegno alternato.          Disegno su richiesta.  Disegno standard.         Disegno alternato.          Disegno su richiesta.  

Rotoblind asolata.
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ROTOBLIND CIECA / MICROFORATA / ASOLATA

ZINCATA con elementi in acciaio zincato dello spessore 8/10 di mm. La serranda zincata, come 
optional, può essere verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral a magazzino: 1013, 5010, 
6005, 7035, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010, 9018; Ral non a magazzino: 1021, 3003, 6002, 6009, 
6029, 7001, 7012, 8011, oppure a richiesta come da campionario Ral Ballan.

PREVERNICIATA con elementi in acciaio zincato dello spessore 8/10 di mm, 
in tinta simil Ral 9006 o simil Ral 9010. L’elemento terminale è sempre di colore grigio.

IN ACCIAIO INOX AISI 304 con elementi in acciaio Inox AISI 304 (UNI X CrNi 1810) dello 
spessore 8/10 di mm.

IN ACCIAIO INOX AISI 316 con elementi in acciaio Inox AISI 316 (UNI X2 CrNiMo 1712) 
dello spessore di 8/10 di mm.

Grande possibilità di scelta 
di materiali e di colore 
per la serranda 
Rotoblind Cieca, 
Microforata, Asolata.

La lunga durata dell’acciaio inox.

La serranda in acciaio inox è adatta all’instal-
lazione in condizioni atmosferiche particolar-
mente aggressive (zone marine o ambienti 
industriali particolari) o per esigenze previste 
da normative igienico/sanitarie.
L’acciao inox, per le caratteristiche della sua 
lega, non necessita di particolari rivestimenti 
per mantenere inalterate nel tempo la sua re-
sistenza meccanica ed estetica.

Rotoblind microforata.

Rotoblind cieca.

Ral 1013             Ral 5010             Ral 6005             Ral 7035             Ral 8017             Ral 8019              Ral 9005             Ral 9006             Ral 9010            Ral 9018

con elementi in acciaio Inox AISI 304 (UNI X CrNi 1810) dello con elementi in acciaio Inox AISI 304 (UNI X CrNi 1810) dello con elementi in acciaio Inox AISI 304 (UNI X CrNi 1810) dello 

Simil Ral            Simil Ral
  9006                    9010           

Tinte Ral a magazzino.
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ROTOBLIND BOMBATA
La serranda Rotoblind Bombata è realizzata con elementi ciechi bombati in acciaio zincato da 
97 mm di passo, dello spessore di 8/10 di mm o 10/10 di mm, che assicurano ottima tenuta 
antieffrazione e durata nel tempo.
L’elemento lateralmente è predisposto con due fori per l’attacco dei fermi laterali in nylon.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali 60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato. 
Uno speciale albero in acciaio zincato, con scatole portamolle e relative molle di compensazione, bilancia 
l’avvolgimento e la discesa. 
E’ munita di terminale rinforzato con guarnizione inferiore, tappi di arresto in gomma, maniglie per il 
sollevamento manuale.
Il funzionamento è manuale o con automazione. La serranda Rotoblind viene costruita su misura.

ROTOBLIND BOMBATA

Profilo sagomato e rinforzato che 
contribuisce a dare particolare 
rigidità alla serranda e assicura 
grande resistenza antieffrazione.

Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral a magazzino: 1013, 5010, 
6005, 7035, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010, 9018; Ral non a magazzino:1021, 3003, 6002, 6009, 6029, 
7001, 7012, 8011, oppure a richiesta come da campionario Ral Ballan.

Ral 1013             Ral 5010             Ral 6005             Ral 7035             Ral 8017             Ral 8019              Ral 9005             Ral 9006             Ral 9010            Ral 9018

Tinte Ral a magazzino.

97

S E R R A N D A



Il profilo sagomato di Rotoblind Bombata è 
rinforzato e contribuisce a dare particolare 
rigidità alla serranda, assicurando grande re-
sistenza antieffrazione.
Per installazioni su fori di grandi dimensioni 
o anche in caso di condizioni atmosferiche 
particolari (come forte vento).

Particolare del sistema anti-
strappo che garantisce forte 
resistenza di aggancio alle 
guide.

Particolare del gancio e guida 
a “G” in alluminio, che garanti-
scono una grande rigidità e re-
sistenza antieffrazione; assicu-
rano inoltre robustezza e rigidità 
in caso di forte vento.
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ROTOBLIND COIBENTATA
La serranda Rotoblind Coibentata è realizzata con elementi in alluminio preverniciato da 80 mm di 
passo, la doppia parete in alluminio è coibentata con poliuretano espanso esente da CFC.
L’elemento coibentato è dotato di fermastecche laterale in nylon che evita lo spostamento orizzontale 
degli elementi che assemblano il telo. 
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali 60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, nelle 
guide è inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico.  
Uno speciale albero in acciaio zincato, con scatole portamolle e relative molle di compensazione, bilancia 
l’avvolgimento e la discesa. E’ munita di terminale in alluminio estruso con guarnizione inferiore, tappi di 
arresto in gomma, maniglie per il sollevamento manuale.
Il funzionamento è manuale o con automazione.
La serranda Rotoblind viene costruita su misura.

Le tinte preverniciate standard sono: simil Ral 6005, 8019, 9003, 9006. 
Oppure “effetto legno” tinta noce scuro, in questo caso il terminale inferiore sarà fornito verniciato 
marrone simil Ral 8019.

ROTOBLIND COIBENTATA

La serranda Rotoblind coibentata 
contribuisce ad aumentare l’isolamento 
termico tra esterno ed interno.

Ral 6005             Ral 8019             Ral 9003             Ral 9006    
Effetto legno
 noce scuro

Rotoblind coibentata “effetto legno” 
tinta noce scuro.

S E R R A N D A

Tinte simil Ral standard.



Consigliata per la chiusura di garage priva-
ti o condomini di pregio, ove sia necessario 
garantire il minimo impatto di rumorosità nel 
funzionamento, ed un gradevole impatto vi-
sivo.
Eccellente facilità di montaggio dovuto alla 
robustezza degli elementi e al loro  peso mol-
to contenuto.
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ROTOLAR
La serranda Rotolar 120 è realizzata con tubi in acciaio zincato trafilato di Ø 18 mm collegati fra 
di loro con biellette zincate.
La serranda Rotolar 60 è realizzata con profilati a forma trapezoidale alti 30 mm in acciaio 
zincato, collegati fra di loro da biellette in acciaio zincato dello spessore di 15/10 di mm.
Lo scorrimento verticale è regolato da guide laterali 60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, nelle 
guide è inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico. Uno speciale albero in acciaio zincato, 
con scatole portamolle e relative molle di compensazione, bilancia l’avvolgimento e la discesa. La 
serranda Rotolar viene costruita con una zoccolatura inferiore cieca di circa 300 mm (terminale inferiore 
+ due elementi ciechi), a richiesta può essere variata in base alle specifiche del cliente. E’ munita di 
terminale rinforzato con guarnizione inferiore, tappi di arresto in gomma, maniglie per il sollevamento 
manuale. Funzionamento manuale o elettrico. La serranda Rotolar viene costruita su misura.

ROTOLAR

ROTOLAR 120
Con tubi in acciaio zincato trafilato 
di Ø 18 mm.

ROTOLAR 60
Con profilati a forma trapezoidale alti 
30 mm in acciaio zincato.

420

Ø18

10
0

Particolare della biella di collegamento

30

60

Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral a magazzino: 1013, 5010, 
6005, 7035, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010, 9018; Ral non a magazzino:1021, 3003, 6002, 6009, 6029, 
7001, 7012, 8011, oppure a richiesta come da campionario Ral Ballan.

Ral 1013             Ral 5010             Ral 6005             Ral 7035             Ral 8017             Ral 8019              Ral 9005             Ral 9006             Ral 9010            Ral 9018

S E R R A N D A

Tinte Ral a magazzino.



Consigliata a chiusura di esercizi commer-
ciali per i quali sia necessaria la visione com-
pleta della merce esposta durante la chiusu-
ra, come ad esempio centri commerciali o 
vetrine centro città.
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TUBONDA
La serranda Tubonda Standard è realizzata con tubo in acciaio zincato e sagomato del Ø di 14 mm, 
spessore 12/10, con snodi in acciaio.
La serranda Tubonda Rinforzata è realizzata con tubo in acciaio zincato e sagomato del Ø di 14 mm, 
spessore 12/10, con snodi in acciaio e tondino di rinforzo in orizzontale.
Lo scorrimento di Tubonda è regolato da guide laterali 60x50x60 mm in acciaio zincato e sagomato, 
nelle guide è inserita una doppia guarnizione in materiale termoplastico. Uno speciale albero in acciaio 
zincato, con scatole portamolle e relative molle di compensazione, bilancia l’avvolgimento e la discesa. 
La serranda Rotolar viene costruita con una zoccolatura inferiore cieca di circa 300 mm (terminale 
inferiore + due elementi ciechi), a richiesta può essere variata in base alle specifiche del cliente. E’ munita 
di terminale rinforzato con guarnizione inferiore, tappi di arresto in gomma, maniglie per il sollevamento 
manuale. Funzionamento manuale o elettrico. La serranda Tubonda viene costruita su misura.

TUBONDA

TUBONDA STANDARD
Con tubo in acciaio zincato 
e sagomato del Ø di 14 mm, 
con snodi in acciaio.

N
Ø14

11
0

155

R

Particolare del nodo di 
sicurezza brevettato ISEA  
per le serrande modello 
TUBONDA

TUBONDA RINFORZATA
Con tubo in acciaio zincato 
e sagomato del Ø di 14 mm, 
con snodi in acciaio 
e tondino di rinforzo in orizzontale.

Come optional può essere verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral a magazzino: 1013, 5010, 
6005, 7035, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010, 9018; Ral non a magazzino:1021, 3003, 6002, 6009, 6029, 
7001, 7012, 8011, oppure a richiesta come da campionario Ral Ballan.

Ral 1013             Ral 5010             Ral 6005             Ral 7035             Ral 8017             Ral 8019              Ral 9005             Ral 9006             Ral 9010            Ral 9018

Tinte Ral a magazzino.

S
R

Particolare del nodo 
di sicurezza brevettato

S E R R A N D A



Consigliata a chiusura di esercizi commer-
ciali per i quali sia necessaria la visione com-
pleta della merce esposta durante la chiusu-
ra, come ad esempio centri commerciali o 
vetrine centro città.
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(9)  Il bordo inferiore 
ottico di sicurezza for-
mato da un profilo in 
gomma collegato alla 
centralina che intervie-
ne in caso di contatto 
accidentale.
Da installare se la ser-
randa è automatizzata 
con telecomando (op-
tional).  

AUTOMAZIONE

Con l’automazione la 
movimentazione della 
serranda diventa comoda 
e pratica
Le serrande Ballan sono omologate e certificate se-
condo la Norma di Prodotto 13241-1. Grazie al bi-
lanciamento con molle a trazione si aprono e chiudo-
no sia dall’esterno che dall’interno con un semplice 
meccanismo manuale. Sono marcate CE e correda-
te di Dichiarazione CE per l’uso manuale.

Per rendere ancora più agevole l’apertura di 
una o più serrande contemporanemente è di-
sponibile l’automazione.
I motoriduttori centrali vengono applicati su alberi 
avvolgitori con molle di compensazione, possono 
essere montati su alberi di diametro 48, 60 oppure 
76 mm. Vengono applicati su ogni tipo di serranda 
avvolgibile dove non sia necessario un uso continuo 
o comunque intensivo. I motoriduttori centrali lavo-
rano ad una tensione di 230 V e sono garantiti per 
un numero massimo di 4/6 manovre giornaliere. Le 
serrande con automazione sono dotate di dispositivi 
che lavorano a bassa tensione. Sono marcate CE e 
corredate di Dichiarazione CE per l’uso automatico.

Sono disponibili diverse automazioni a seconda della 
dimensione della serranda, in due soluzioni:
- AUTOMAZIONE A UOMO PRESENTE
questo sistema obbliga il movimento della serranda 
solo ed esclusivamente con la pressione continuata 
di un pulsante a muro (posto vicino alla serranda).
- AUTOMAZIONE CON TELECOMANDO
semplicemente la serranda si apre con telecomado 
con un movimento agevole e regolare.

Nell’automazione per 
apertura con telecomando, 
è possibile installare 
all’esterno anche la tastiera 
a codice numerico.

ACCESSORI PER AUTOMAZIONE  
CON TELECOMANDO

1. Albero a molle dotato di motore centrale con elettrofreno 
    ed relativo sblocco, con scatole portamolle comprensive
    di guarnizioni.
2. Quadro elettrico predisposto al collegamento delle 
    fotocellule e della ricevente radio con cavo estensibile.
3. Lampeggiatore di movimento 230 V.
4. Antenna per radiocomandi.
5. Coppia di fotocellule. 
6. Ricevente quarzato da esterno bicanale.
7. Trasmettitore Smart, FM rolling code a 3 e 5 canali.
8. Tastiera a codice numerico via radio (alimentazione 6V con
    due batterie al litio).
9. Bordo inferiore ottico di sicurezza completo di gomma e
    profilo in alluminio. 



La pulsantiera “apre/chiude” 
da installare con automazione 
“a uomo presente” o automa-
zione con telecomando
(optional).

Il cassonetto 
di contenimento 
Il contenimento degli elementi e dell’au-
tomazione è realizzato in modo da otti-
mizzare l’ingombro in altezza.
Il cassonetto ispezionabile è di facile in-
stallazione sulle bandiere predisposte. 

Nel lato esterno come optional può es-
sere inserita la veletta di tamponamento. 
Disponibile in acciao zincato o verniciato 
a polveri, oppure in alluminio prevernicia-
to simil Ral 1013, simil Ral 9010 o colore 
argento.

Cassaforte per esterno anti-
scasso, completa di pulsante 
apre/chiude e manopola di 
sblocco esterno per elettro-
freno. 
Da installare con automazione 
“a uomo presente” o automa-
zione con telecomando
(optional).

ACCESSORI PER AUTOMAZIONE A UOMO PRESENTE

1. Albero a molle dotato di  motore centrale con elettrofreno ed il relativo sblocco, con
    scatole portamolle comprensive di guarnizioni.     
2. Quadro elettrico a bassa tensione a 24 V.
3. Cassaforte per esterno completa di un pulsante apre/chiude e manopola di sblocco
    esterno per elettrofreno.
4. Selettore a chiave con sblocco esterno per elettrofreno.
5. Pulsantiera apre/chiude 

 

Su tutte le automazioni è pre-
visto lo sblocco motore, posto 
all’interno (di serie).

Vista interna serranda Rotoblind verniciata Ral 9010,
con automazione “a uomo presente” e pulsantiera apre/chiude
installata nella parete (optional).
Le bandiere sono predisposte per il cassonetto interno e il fissaggio delle guide 
oltre luce è previsto con foro grande e piccolo da tassellare o avvitare.

Vista interna serranda Rotoblind verniciata Ral 9010,
completa di cassonetto di contenimento in acciaio zincato 
verniciato a polveri Ral 9010.
Completa anche di automazione con telecomando, bordo inferiore ottico di sicurezza con 
gomma di battuta e profilo in alluminio. 
Il fissaggio delle guide oltre luce è previsto con foro grande e piccolo da tassellare o avvitare.
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Accessori

Fermastecche meccanico
Un semplice sistema ad aggancio 
evita lo spostamento orizzontale degli 
elementi.

Staffa antistrappo
P100 EVOLUTION® é l’unico sitema a 
maglia che permette l’applicazione 
del sistema antistrappo anche a 
questa serranda garantendo forte 
resistenza di aggancio alle guide...

SP 105 -Profilo terminale
Elemento terminale rinforzato in
acciaio senza lavorazioni aggiuntive, 
già predisposto per la gomma di 
battuta a terra.

Invito in acciaio
Invito in acciaio con innesto.
Agevola l’imbocco del telo nelle guide 
e permette un facile fissaggio alla 
bandiera di supporto dell’albero.

Guarnizione
Le guide sono complete di guarnizioni 
per favorire lo scorrimento e per la 
completa eliminazione del rumore del 
telo durante le manovre.

Guida serranda
Un evoluto sistema di profilatura 
consente di ottenere guide in acciaio 
complete di guarnizioni e con una 
sagomatura predisposta per tutti i
sistemi di fissaggio...

60

50

FINITURE ACCIAIO P100 P100 TRASPAR P100 EVOLUTION
®

acciaio zincato • • •
acciaio zincato preverniciato bianco (simile RAL 9010) • • •
acciaio zincato preverniciato grigio (simile RAL 9006) • • •

verniciatura col. RAL • • •
ACCIAIO INOX tipo P100 P100 TRASPAR P100 EVOLUTION

®

AISI 304 (UNI X CrNi 1810) • • •
AISI 316 L (UNI X2 CrNiMo 1712) • • •

Materiali e finiture di produzione 

50

60

10
5

I particolari che rendono le serrande 
Rotoblind, Rotolar e Tubonda 
resistenti e sicure

Un evoluto sistema di profilatura consente di ottenere 
guide in acciaio zincato oppure in acciaio inox AISI 
316 complete di guarnizioni e con una sagomatura 
predisposta per il fissaggio ed il collegamento al 
supporto dell’albero con il relativo invito e bandiera.
Le due guarnizioni termoplastiche evitano il contatto tra 
l’elemento e la guida riducendo l’attrito e la rumorosità.
La profilatura particolare della guida le rende molto 
versatili nell’installazione a muro, senza la necessità di 
altri accessori.

Disponibile solo per Rotoblind in 
acciaio zincato i fermastecche 
evitano lo spostamento orizzon-
tale degli elementi e consentono, 
a richiesta, la spedizione del telo 
già assemblato in quasiasi dimen-
sione (di serie viene fornito non 
assemblato).

L’elemento terminale è rinforzato con un profilo 
sagomato già predisposto per la guarnizione di battuta 
a terra in gomma. 

Misure massime delle serrande 
con Resistenza al carico del Vento in Classe 2 

SERRANDA ROTOBLIND CIECA MICROFORATA ASOLATA      L 4750 x H 4000 mm

SERRANDA ROTOBLIND BOMBATA                         L 4750 x H 4000 mm

SERRANDA ROTOBLIND COIBENTATA                L 4750 x H 4000 mm

SERRANDA TUBOLARE ROTOLAR 120 E ROTOLAR 60                          L 5000 x H 4000 mm

SERRANDA  A MAGLIA TUBONDA  STANDARD O RINFORZATA        L 5000 x H 4000 mm

SERRANDA TENAK COMPACT COIBENTATA (in Classe 3)   L 4500 x H 2500 mm   

SERRANDA TENAK COIBENTATA O MONOPARETE               L 5000 x H 3000 mm

Misure massime cancelletti e serrande laterali

CANCELLETTO RIDUCIBILE EXTEN (anta doppia)                                L 5000 x H 3000 mm 

CANCELLETTO RIDUCIBILE FORTIS (anta doppia)                        L 4705 x H 3396 mm

SERRANDA AD IMPACCO LATERALE SERPACK (anta doppia)            L 9000 x H 3500 mm

SERRANDA SCORREVOLE VERTIKAL (anta doppia)                            L 5000 x H 3000 mm

guarnizione 
termoplastica

fermastecche 
meccanico



INGOMBRI PER SERRANDA TUBOLARE ROTOLAR 120

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 5000

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 550 450 550 450 550 450

3500 550 470 550 470 550 470

4000 620 500 620 500 620 500

INGOMBRI PER SERRANDA TUBOLARE ROTOLAR 60

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 5000

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 465 400 550 420 550 420

3500 550 420 550 420 550 420

4000 550 450 550 450 550 450

INGOMBRI PER SERRANDA A MAGLIA TUBONDA STANDARD

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 5000

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 452 340 465 370 465 370

3500 465 370 465 370 550 410

4000 550 420 550 420 550 430

INGOMBRI PER SERRANDA A MAGLIA TUBONDA RINFORZATA

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 4750

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 420 340 465 370 465 370

3500 465 370 465 370 550 410

4000 550 420 550 420 / /

INGOMBRI SERRANDE

SCHEMI DI FISSAGGIO 
DELLE GUIDE DA 60x50x60 mm

1. Fissaggio della guida in luce, con foro imbutito  
    da tassellare o avvitare.
2. Fissaggio della guida oltre luce, con staffe a
    “Z” da tassellare o avvitare.
3. Fissaggio della guida oltre luce, con foro 
    grande e foro piccolo da tassellare o avvitare.

POSIZIONI DI POSA IN OPERA SERRANDE

S = PROFONDITA’

I = INGOMBRO

H = ALTEZZA LUCE FORO

L = LARGHEZZA LUCE FORO

INGOMBRI PER SERRANDA ROTOBLIND BOMBATA (ACCIAIO 8/10 di mm)

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 4750

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 500 400 500 400 500 450

3500 550 450 550 450 550 450

4000 550 450 550 500 / /

INGOMBRI PER SERRANDA ROTOBLIND

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 4750

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 410 340 430 350 410 370

3500 430 350 465 370 550 410

4000 465 370 550 410 550 430

INGOMBRI PER SERRANDA ROTOBLIND BOMBATA (ACCIAIO 10/10 di mm)

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 4750

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 500 400 500 400 500 450

3500 550 450 550 450 550 450

4000 550 450 / / / /

INGOMBRI PER SERRANDA ROTOBLIND COIBENTATA

LARGHEZZA FORO Albero Ø 48 fino a L 3000 Albero Ø 60 fino a L 4000 Albero Ø 76 fino a L 4750

I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità) I (ingombro) S (profondità)

H
LUCE
FORO

2500 465 380 465 380 550 420

3500 550 450 550 450 550 450

4000 / / / / / /
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Vista esterna serranda Tenak Compact coibentata.
La serranda Tenak Compact ha una ridotta 
manutenzione perchè priva di molle di 
bilanciamento.

Vista esterna serranda Tenak Compact coibentata.
La serranda Tenak Compact ha una ridotta 
manutenzione perchè priva di molle di 

TENAK COMPACT
La serranda Tenak Compact Ballan è una serranda automatizzata a doghe coibentate, priva di 
molle di bilanciamento (pertanto con manutenzione minima) con un design innovativo che va 
a ridurre ulteriormente l’ingombro del cassonetto (H 300 mm).
L’avvolgimento è completamente protetto dal cassonetto. Il telo è realizzato con doghe coibentate a 
doppia parete in lamiera d’acciaio zincata e preplastificata di serie in diverse tinte, la coibentazione 
interna è in poliuretano espanso ignifugo, privo di HCFC termo e fonoassorbente.
La serranda è dotata di cassonetto interno in acciaio zincato, veletta esterna zincata, dispositivo 
anticaduta, fotocellule e bordo ottico lungo tutta la parte inferiore del telo: questo dispositivo di sicurezza 
dialoga con l’unità di controllo mediante RadioBand. A richiesta può essere installata una coppia di luci 
led che illuminano tutta l’area di passaggio (solo su mod. Compact).

S E R R A N D A

La serranda Tenak Compact viene costruita su misura, 
nelle misure massime con Resistenza al carico del Vento in Classe 3: 
L 4500 x H 2500 mm.



 30.000
movimenti in garanziaSono disponibili due tipi di automazioni:

- automazione a 230 V con motore monofase, 
- automazione a 230 V con motore trifase con inverter, 
  a bassa rumorosità per serrande ad uso intensivo.

Elemento doppia parete, 
passo 77 mm, 
in acciaio preplastificato
e poliuretano espanso.

Elemento terminale 
passo 77 mm, in 
alluminio.

TENAK COMPACT COIBENTATA
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Vista interna serranda Tenak coibentata.
La serranda Tenak trova la sua collocazione ideale 
nella protezione di garage ad uso condominiale, 
vista la sua predisposizione all’uso intensivo.
Oppure installata a chiusura dei punti di carico 
industriali o commerciali.

TENAK
La serranda Tenak Ballan ad alte prestazioni è una serranda automatizzata senza molle di 
bilanciamento, con manutenzione minima, ed è adatta ad un uso intensivo. 
Viene fornita in due tipologie serranda Tenak coibentata e Tenak monoparete.
La serranda viene munita di serie con cassonetto interno, H 350 mm, in acciaio zincato e veletta esterna 
zincata. Il dispositivo anticaduta è fissato sull’albero, mentre la sicurezza in uso primaria che interviene 
in caso di contatto accidentale è realizzata tramite un dispositivo di sicurezza inferiore ottico posto nella 
costa in gomma e collegato senza fili mediante sistema Radioband.
La sicurezza è completata da fotocellule e lampeggiante a led con antenna integrata. 
In caso di assenza di alimentazione è prevista la manovra manuale con l’asta in dotazione.

S E R R A N D A

La serranda Tenak viene costruita su misura, nelle misure massime 
con resistenza alCarico del vento in Classe 2:  L 5000  x H 3000 mm.

10
0 10

0

Elemento monoparete, 
cieco
passo 100 mm.

Elemento monoparete, 
passo 100 mm,
microforato con fori Ø 4 mm.

Elemento monoparete,
passo 100 mm,
asolato con fori da L 250 x H 63 mm.

10
0

TENAK COMPACT MONOPARETE



100.000Vista esterna serranda Tenak microforata.

Vista interna serranda Tenak ad uso intensivo posizionata all’ingresso di garage collettivo, con elementi microforati.

movimenti in garanzia*
(*)  automazione a 230 V con motore trifase con inverter

Sono disponibili due tipi di automazioni:
- automazione a 230 V con motore monofase,
  per serrande fino a 11 mq,
- automazione a 230 V con motore trifase 
  con inverter, a bassa rumorosità per serrande
  ad uso intensivo.

Elemento doppia parete, 
passo 77 mm, 
in acciaio preplastificato
e poliuretano espanso.

Elemento terminale 
passo 77 mm, in 
alluminio.

TENAK COMPACT COIBENTATA
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La serranda Tenak Compact Ballan è una serranda automatizzata a doghe coibentate, priva di 
molle di bilanciamento (pertanto con manutenzione minima) con un design innovativo che va a ridurre 
ulteriormente l’ingombro del cassonetto (H 300 mm), con marcatura CE secondo la Norma Prodotto EN 
13241-1.
L’avvolgimento è completamente protetto dal cassonetto mentre lo scorrimento verticale è regolato 
da guide laterali ad “U” della profondità di 40/60 mm in alluminio estruso dotate di spazzolini interni 
antirumore e da tubolari di sostegno 80x60 in acciaio zincato e con le relative bandiere; le guarnizioni a 
corredo proteggono dal rischio di convogliamento.  
Il telo coibentato è realizzato con elementi a doppia parete, passo 77 mm, in lamiera d’acciaio zincata 
e preplastificata (spessore 0,62 mm), in tinta simil Ral 7004,1013, 6005, 8019, 9002, 9016, con 
coibentazione interna in poliuretano espanso, ignifugo e privo di HCFC termo e fonoassorbente. 
Le doghe sono assemblate da fermastecche laterali in nylon per evitare il loro spostamento orizzontale.
La parte inferiore del telo è costituita da un terminale in alluminio estruso e verniciato. Tubolari, bandiere 
e guide vengono verniciati di serie in tinta simil Ral 7004. 
L’albero senza molle è collegato alle doghe mediante degli anelli adattatori a chiocciola che ottimizzano 
l’avvolgimento delle doghe stesse sia in termini di ingombro che di rumore emesso.
Il rischio di caduta è salvaguardato da un dispositivo anticaduta calettato sull’albero, mentre per evitare 
danni alle persone o cose dovuti ad un eventuale impatto con la parte mobile, interviene, oltre alle 
fotocellule, il bordo ottico lungo tutta la parte inferiore del telo: tale dispositivo di sicurezza dialoga con 
l’unità di controllo mediante RadioBand evitando i pericolosi ed antiestetici collegamenti a filo.
A richiesta può essere installata una coppia di luci led che illuminano tutta l’area di passaggio.
La serranda viene munita di serie con cassonetto interno in acciaio zincato e veletta esterna zincata.
La serranda Tenak Compact viene fornita completa di automazione, a scelta fra:
- automazione a 230 V con motore monofase, 
- automazione a 230 V con motore trifase con inverter, a bassa rumorosità per serrande ad uso intensivo.
La serranda è dotata di targhetta Marcatura CE, 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) 
e Dichiarazione di Conformità CE per l’uso motorizzato.

Dati tecnici serranda Tenak Compact

Elemento doppia parete, 
passo 77 mm, 
in acciaio preplastificato
e poliuretano espanso.

Elemento terminale 
passo 77 mm, in 
alluminio.

DATI TECNICI TENAK COMPACT / TENAK

Ral 1013             Ral 6005             Ral 7004             Ral 8019       

 Ral 9002             Ral 9016    

Tinte preverniciate simil Ral di serie.

Sezione verticale

In base alla dimensione e alla frequenza di utilizzo sono disponibili due tipologie di automa-
zioni: 

- AUTOMAZIONE A 230 V CON MOTORE MONOFASE, per serrande fino a 11 mq.
- AUTOMAZIONE A 230 V CON MOTORE TRIFASE CON INVERTER, a bassa rumororosità 
  per serrande ad uso intensivo. 

ll motore mantiene una movimentazione graduale con bassa rumorosità. Agisce sull’albero della serran-
da attraverso un rinvio a catena che permette di ottimizzare i due ingombri laterali delle guide, il quadro 
elettrico con ricevente Ballan integrata ed i relativi supporti sono inseriti all’interno del cassonetto. 
Il dispositivo paracadute è fissato sull’albero mentre la sicurezza in uso primaria, che interviene in caso 
di contatto accidentale, è realizzata tramite un dispositivo di sicurezza inferiore ottico posto nella costa 
in gomma e collegato senza fili mediante sistema Radioband. La sicurezza è completata da fotocellule e 
lampeggiante a led con antenna integrata. 
L’unità di controllo, di nuova concezione, è rispettosa delle più stringenti normative di sicurezza, gestisce 
numerose logiche di funzionamento (chiusura automatica condominiale ecc.), consente una notevole 
personalizzazione, controlla direttamente l’elettrofreno del motore (nel caso monofase), modalità installa-
zione, integra una ricevente radio FM 433 Rolling Code ed informa l’utente, mediante la luce lampeggiate 
esterna, del numero dei cicli effettivi, dello stato della batteria RadioBand ed in merito alla presenza di 
eventuali anomalie.
La manovra manuale, se necessaria, si effettua  in modo molto semplice applicando l’asta di manovra 
in dotazione.

Automazioni per serrande
- Tenak Compact
- Tenak 

LATO CASSONETTO

Sezione orizzontale

Ingombri Serranda Tenak Compact

H passaggio = H nom – 310

L passaggio  = L nom – 260/300

La serranda Tenak Compact viene 
costruita su misura, 
nelle misure massime con resistenza 
al Carico del vento in Classe 3:
L 4500 x H 2500 mm.

TENAK COMPACT COIBENTATA



10
0 10

0

Elemento monoparete, 
cieco
passo 100 mm.

Elemento monoparete, 
passo 100 mm,
microforato on fori Ø 4 mm.

Elemento monoparete,
passo 100 mm,
asolato con fori da L 250 x H 63 mm.

10
0

Dati tecnici serranda Tenak

Ral 1013             Ral 5010             Ral 6005             Ral 7035             Ral 8017             Ral 8019              Ral 9005             Ral 9006             Ral 9010            Ral 9018

La serranda Tenak Ballan ad alte prestazioni, è una serranda automatizzata priva di molle di bilanciamento (pertanto con manutenzione minima) 
con marcatura CE secondo la Norma Prodotto EN 13241-1. 
Lo scorrimento verticale della Tenak è regolato da  guide laterali ad “U” della profondità di 40/60 mm in alluminio estruso dotate di spazzolini interni antirumore e 
da  tubolari di sostegno 80x60 in acciaio zincato e con le relative bandiere. Il rischio di caduta è salvaguardato da un dispositivo anticaduta calettato sull’albero, 
mentre per evitare danni alle persone o cose dovuti ad un eventuale impatto con la parte mobile, interviene, oltre alle fotocellule, il bordo ottico lungo tutta la 
parte inferiore del telo: tale dispositivo di sicurezza dialoga con l’unità di controllo mediante RadioBand evitando i pericolosi ed antiestetici collegamenti a filo.
La serranda viene munita di serie con cassonetto interno in acciaio zincato e veletta esterna zincata.
Viene fornita in due tipologie: Tenak monoparete e Tenak coibentata.

SERRANDA TENAK MONOPARETE: realizzata con elementi monoparete in lamiera d’acciaio zincato di passo 100 mm e dello spessore di 8/10 di mm. 
L’elemento può essere cieco, microforato con fori di diametro 4 mm, oppure asolato con fori di dimensioni L 250 mm ed H 63 mm.  
Quando il telo è interamente microforato oppure asolato, la serranda viene costruita con una zoccolatura inferiore cieca di circa 300 mm (terminale inferiore + 
due elementi ciechi). L‘albero senza molle è di Ø 101 mm con flange di compensazione da 180 mm. Viene fornita zincata.
La serranda in acciaio zincato come optional può essere verniciata a polveri epossidiche nelle tinte Ral a magazzino: 1013, 5010, 6005, 7035, 8017, 8019, 
9005, 9006, 9010, 9018; Ral non a magazzino: 1021, 3003, 6002, 6009, 6029, 7001, 7012, 8011, oppure a richiesta come da campionario Ral Ballan.

SERRANDA TENAK COIBENTATA: realizzata con elementi a doppia parete, passo 77 mm, in lamiera d’acciaio zincata e preplastificata (spessore 0,62 mm), 
in tinta simil Ral 7004,1013, 6005, 8019, 9002, 9016, con coibentazione interna in poliuretano espanso, ignifugo e privo di HCFC termo e fonoassorbente. 
Le doghe sono assemblate da fermastecche laterali in nylon per evitare il loro spostamento orizzontale. La parte inferiore del telo è costituita da un terminale in 
alluminio estruso e verniciato. Tubolari, bandiere e guide vengono verniciati di serie in tinta simil Ral 7004. L’albero senza molle è collegato alle doghe mediante 
degli anelli adattatori a chiocciola che ottimizzano l’avvolgimento delle doghe stesse sia in termini di ingombro che di rumore emesso.

La serranda Tenak viene fornita completa di automazione, a scelta fra:
- automazione a 230 V con motore monofase, per serrande fino a 11 mq.
- automazione a 230 V con motore trifase con inverter, a bassa rumorosità per serrande ad uso intensivo.
La serranda è dotata di targhetta Marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione (DoP) e Dichiarazione di Conformità CE per l’uso motorizzato.

Elemento doppia parete, 
passo 77 mm, 
in acciaio preplastificato
e poliuretano espanso.

Elemento terminale 
passo 77 mm, in 
alluminio.

Ral 1013             Ral 6005             Ral 7004             Ral 8019       

 Ral 9002             Ral 9016    

Tinte preverniciate simil Ral di serie.

Tinte Ral a magazziono (optional)

LATO CASSONETTO

Sezione orizzontale Sezione verticale

Ingombri Serranda Tenak

H passaggio = H nom – 360

L passaggio  = L nom – 260/300

TENAK MONOPARETE TENAK COIBENTATA

La serranda Tenak viene costruita 
su misura, nelle misure massime 
con Resistenza al carico del Vento 
in Classe 2: 
L 5000  x H 3000 mm.



24  SERRANDA

EXTEN
Il cancelletto estensibile Exten è un dispositivo di sicurezza universale perché può essere applicato 
a qualsiasi ingresso, finestra, vetrina, galleria o passaggio. Questo tipo di chiusura, oltre a garantire 
l’inviolabilità agli ambienti di lavoro e di residenza, permette il passaggio di aria e luce nei locali perché 
le imposte possono essere lasciate aperte. La quasi completa scomparsa del cancelletto quando viene 
raccolto lateralmente è infine un notevole vantaggio estetico. 
Il cancelletto riducibile EXTEN è disponibile in diverse sagomature a seconda del modello:  a “X” con 
stecca singola o rinforzata con doppia stecca, oppure a “Disk”con pantografo sagomato.
Costruito con canalini profilati ad “U” dimensioni 15x15x15 mm in acciaio zincato spessore 10/10 o 
12/10 di mm, oppure delle dimensioni 15x20x15 mm in acciaio zincato spessore 10/10 di mm, collegati 
fra loro da aste a parallelogramma dello spessore 40/10 di mm. Lo scorrimento del cancelletto avviene 
tramite cuscinetti a sfere all’interno della guida superiore da 45x40. 

Il cancelletto Exten di serie è zincato. Come optional può essere verniciato a polveri epossidiche nelle 
tinte Ral a magazzino: 3003, 6005, 6009, 7001, 7035, 8011, 9005, 9010; Ral non a magazzino:1013, 
1021, 3009, 5010,6002, 6029, 7012, 8014, 8017, 8019, oppure a richiesta come da campionario Ral 
Ballan.

CANCELLETTO RIDUCIBILE

I cancelli estensibili si prestano ad 
un’ampia versatilità di applicazioni. 
Ottimo antifurto a protezione di 
porte e finestre di abitazione.

Esteticamente gradevoli 
con l’uso di linee 
sagomate.

Ral 3003             Ral 6005             Ral 6009            Ral 7001             Ral 7035           Ral 8011             Ral 9005            Ral 9010            

CANCELLETTO RIDUCIBILE EXTEN

Tinte Ral a magazzino.

Doppia stecca.Stecca standard.



Rinforzo per guida superiore.

Scrocco elastico
di chiusura sul
battente ribaltabile 
e girevole.

Gancio di tenuta a 
guida ribaltata.

Rinforzo per 
guida inferiore.

Guida inferiore 
ribaltabile su 
battente girevole.

POSIZIONE GUIDE MISURE GUIDE (in mm)

VISTO ESTERNO

POSIZIONE RACCOLTA

Rinforzo per guida superiore.

Scrocco elastico
di chiusura sul
battente ribaltabile 
e girevole.

Gancio di tenuta a 
guida ribaltata.

Rinforzo per 
guida inferiore.

Guida inferiore 
ribaltabile su 
battente girevole.

Rinforzo per guida superiore.

Scrocco elastico
di chiusura sul
battente ribaltabile 
e girevole.

Gancio di tenuta a 
guida ribaltata.

Rinforzo per 
guida inferiore.

Guida inferiore 
ribaltabile su 
battente girevole.

La serratura a tripla mandata è assemblata sul 
montante a due o tre punti di chiusura, con la 
possibilità di avere chiavi uguali per più cancelletti.

TABELLA DEGLI SPAZI MINIMI D’INGOMBRO IN LUCE 
(misure in mm)

Larghezza 
luce vano 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Cancelletto 
ad un 
battente

235 300 360 427 490 550 610 670 730 790

Cancelletto 
a due 
battenti

138
138

170
170

205
205

235
235

268
268

300
300

330
330

360
360

395
395

427
427
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Tinte Ral standard per cancelletti Fortis.Tinte Ral standard per cancelletti Fortis.Tinte Ral standard per cancelletti Fortis.Tinte Ral standard per cancelletti Fortis.

Ral 6005                Ral 9010   

Simil Ral 
7025

grigio marmo
puntinato bianco

CANCELLETTO RIDUCIBILE

CANCELLETTO RIDUCIBILE FORTIS

FORTIS Classe Antieffrazione 2
Il cancelletto Fortis è un dispositivo di sicurezza certificato in Classe 2 adatto a proteggere 
porte e finestre di abitazioni residenziali, vetrine di negozi e vetrate di uffici. 
Aprendosi a pacchetto libera completamente il passaggio, una volta chiuso non preclude il passaggio 
di aria e luce. Disponibile ad anta singola, ad anta doppia e con telaio fisso, facilmente adattabile a varie 
situazioni di posa e di esigenza
Il montante fisso o mobile è costituito da un profilo interno in acciaio Inox AISI 304 BA Le parti esterne dei 
montanti fissi e mobili, le guide superiori ed inferiori, i profili di compensazione e la barra serratura sono 
in alluminio estruso T6060 verniciato. 
Ad estensibile aperto la raccolta occupa uno spazio pari al 15 - 20% della larghezza. Al fine di liberare 
completamente il vano, il pacco può scomparire all’interno di un cassonetto oppure può essere ruotato 
di 180°.

Serratura con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata superiore 
ed inferiore), con gancio standard in zama o a richiesta in acciaio lamellare anticorrosione, ad estensibile 
raccolto il pacco viene bloccato con un semplice giro di chiave. Il fissaggio avviene con riscontri laterali 
regolabili e profili compensatori metallici per il bilanciamento delle malformazioni murarie.
Dotazione di serie riducibile Fortis: tinte standard Verde Ral 6005, Bianco Ral 9010, Grigio Marmo (simil 
Ral 7025 puntinato bianco-liscio); barre verticali interne in acciaio Inox con irrigidimenti localizzati anti-
taglio; struttura perimetrale esterna in alluminio estruso; serratura frontale in Acciaio Inox a 3 punti di 
chiusura; 3 chiavi di serie; mezzo cilindro interno a 5 pistoncini; carrelli e componenti di scorrimento 
e di giunzioni in materiale termoplastico indeformabile a basso coeficiente di attrito ed autolubrificanti; 
leve in acciaio altoresistenziale zincate e verniciate; profili compensatori laterali per eliminare eventuali 
irregolarità del muro; perni di giunzione delle leve invisibili dall’esterno (accessori di fissaggio esclusi).
Il cancelletto è dotato di Marcatura CE e di serie Certificato in Classe 2, oppure come optional con 
antieffrazione in Classe 3 dove viene rinforzato il corpo serratura con un profilo interno e con accessori 
di chiusura e scorrimento più robusti.

Il cancelletto riducibile Fortis viene costruito su 
misura, nelle misure massime: 
- anta singola  L 3146  x  H 3396 mm, 
- anta doppia   L 4705  x  H 3396 mm, 
- telaio fisso    L 3212  x  H 3396 mm.

Il cancelletto estensibile Fortis 
è certificato 
Antieffrazione in Classe 2 
oppure in Classe 3.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

1. Barre verticali interne in acciaio inox con irrigidimenti localizzati anti-taglio.

2. Struttura perimetrale esterna in alluminio estruso con angolari di giunzione.

3. Struttura di copertura delle barre verticali in acciaio inox e di copertura dei perni delle leve 

    in alluminio smussato.

4. Serratura con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata 

    superiore ed inferiore).

5. Carrelli in materiale termoplastico autolubrificante, indeformabili e a basso coefficiente 

    di attrito, alta resistenza all’usura e alla indeformabilità alle alte e basse temperature.

6. Leve realizzate in acciaio altoresistenziale, zincato e verniciato. La particolare forma tubolare 

    di uno dei due elementi, le rendono estremamente resistenti al taglio.

7. Profili compensatori laterali per sopperire ad eventuali irregolarità della muratura.

8. La guida inferiore impedisce la fuoriuscita del montante.

9. Elementi di giunzione delle guide con i montanti, sistemi di arresto delle leve e di protezione 

    dei tagli dei montanti nella parte inferiore e superiore realizzati in materiale termoplastico.

10. Perni di giunzione delle leve invisibili dall’esterno.

Dati tecnici cancelletto Fortis ad anta singola. Dati tecnici cancelletto Fortis ad anta doppia.
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SERRANDA AD IMPACCO LATERALE SERPACK
SerPack è la nuova chiusura modulare ad impacco laterale, ideale per separare ampi spazi 
proteggendoli con un sistema di divisione sicuro e di facile manovra. Il suo utilizzo è indicato per le 
gallerie commerciali, aeroporti, fiere, scuole, banchi reception, chiusure di aree parcheggi interni o 
esterni, ed ogni accesso sia interno che esterno.
L’assenza di guida inferiore lascia il pavimento completamente libero da ingombri. La modularità 
di costruzione permette di realizzare anche grandi larghezze senza problematiche di installazione 
e di trasporto. Lo scorrimento laterale è possibile con semplice spinta manuale tramite carrelli 
con cuscinetti a sfere inseriti nella guida portante superiore. La manovra solo manuale è fluida e 
silenziosa. 
Realizzata in acciaio zincato o in alluminio naturale, come optional può essere verniciata Ral 
campionario Ballan. Disponibile anche la versione in acciaio inox.

SERRANDA AD IMPACCO LATERALE SERPACK

Serranda ad impacchettamento laterale SerPack, 
con scorrimento lineare o curvilineo.
Versatile perchè la larghezza può essere illimitata,
semplice nella posa e con ingombri ridotti.

Guida superiore.

Chiavistello con catenaccio.

Possibili configurazioni

N. 1 raccolta.              N. 2 raccolte.                  Varie raccolte per grandi dimensioni.



SERRANDA AD IMPACCO LATERALE SERPACK

• Minimo ingombro della guida portante superiore (mm 45)
• Ridotto ingombro dell’impacchettamento laterale
• Assenza di guida inferiore al pavimento.

Dimensioni ed ingombri 
serranda Serpack 
ad un impacco.

Dimensioni ed ingombri 
serranda Serpack 
a due impacchi.
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VERTIKAL
Classica chiusura economica per garage Vertikal è la serranda a scorrimento laterale, in curva o dritta, 
proposta a uno o a due battenti.
Costruita con elementi verticali in acciaio zincato da 115 mm di passo nello spessore 8/10 di mm. 
Il telo viene fornito assemblato con fermastecche superiori ed inferiori dotate di rotelline in nylon 
munite di cuscinetti, lo scorrimento orizzontale risulta così agevole, grazie anche alla comoda 
maniglia a nicchia. Le guide superiore ed inferiore sono da 35x35x35 mm. 
Il telo può essere cieco o microforato con fori diam. 3 mm oppure si possono eseguire dei fori di 
ventilazione delle dimensioni L 14 mm ed H 41 mm posti nella parte superiore o inferiore dell’elemento.
Funzionamento solo manuale.

VERTIKAL

Grande semplicità di movimento per 
la serranda con scorrimento laterale,  
adeguata per l’installazione in garage, 
rimesse o magazzini.

S E R R A N D A



La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. 
I colori dei legni e delle tinte Ral, rappresentati con i sistemi di stampa, sono puramente indicativi.
Tutti i testi, disegni, illustrazioni e foto sono di proprietà esclusiva di Ballan SpA, è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale.
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Ballan SpA

Via Restello, 98
35010 Villa del Conte (PD) Italy

Tel. + 39 049 9328111 - 049 9325112
Fax + 39 049 9325311
e-mail: ballan@ballan.com
www.ballan.com
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