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SUPERFICE ANTA IN LAMIERA / VETRORESINA / ACCAIO INOX

BORDO ANTA IN ALLUMINIO

CONTROTELAIO IN PVC
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sevenfrigo

Tel. +30 - 075 - 5997648 / info@sevenfrigo.eu

06135 - Perugia - ITALY

Ponte S. Giovanni - via della Tecnica, 44

FRIGO DOORS

LUCE NETTA DI PASSAGGIO

BORDO ANTA

TELAIO PORTA

LAMA / BINARIO GUIDOVIA

RIVESTIMENTO CON TELAIO IN PVC O ALTRO
TRAVE/STRUTTURA GUIDOVIA

PARTICOLARE PER GUIDA INTERROTTA

60

270mm TRA SOTTO LAMA E
PASSEGGIO NETTO

0.00

con puntone antiflessione
tipo legno fumigato rigido
(a carico del cliente)

60

2
4
GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA ELASTICA

GUIDA DI SCORRIMENTO INFERIORE

5
6
8
LAMIERA DI COMPENSAZIONE

ISOLAMENTO ANTA CON POLIURETANO

9

7

10
NB. - SE RICHIESTO, per porte BT / TN prevedere telaio
e soglia da incassare nel pavimento

DIMENSIONAMENTO DEL
FORO MURO
ingombro totale L1+L1+540mm in larghezza
in altezza L2+250mm in altezza

paramenti esterni in profilati di lamiera preverniciata / VTR per uso alimentare / acciaio inox
anima in poliuretano rigido espando, conforme alla legge N. 549 / 93
densità media 40 : 42 kg/mc
borda anta in alluminio anodizzato / acciaio inox
campo di applicazione -120° C : +100° C
percentuale cellule chiuse 95%
resistenza a compressione 1,5 : 1,8 kc/cmq
autoestinguente secondo norme ISO 3582
conduzione termica per mm :
60
k = 0,31 kcal/h mq °C
80
k = 0,24 kcal/h mq °C
120 k = 0,16 kcal/h mq °C
telaio in PVC per uso alimentare
guarnizioni in gomma elastica
soglia in alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE
-

-

NB. tutti i sistemi di sicurezza sono certificati da
produttori appositi

45

MANUALE DI ISTRUZIONI PER
L’USO E LA MANUTENZIONE
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INFORMAZIONI GENERALI

I sistemi di chiusura per vani frigoriferi con porte scorrevoli sono realizzati per ottenere un ottimo isolamento
termico quando sono chiusi ed un rapida apertura per consentire l’accesso ed il passaggio del personale
addetto limitando al minimo la dispersione termica.
Ogni porta è identificata da una targa CE sulla quale sono riportati in modo indelebile i suoi dati di
riferimento.
Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi riferimenti.
Targa esempio per porta frigo scorrevole manuale

by SEVEN frigo S.r.l.

Via della Tecnica, 44
06135 PERUGIA (ITALY)

Porta frigorifera scorrevole
mod. SC MAN
Numero di serie

Anno di apposizione della marcatura

Norma europea di riferimento:

EN 13241-1
Resistenza al carico del vento:

Classe 2

Dir. 89/106/CE
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Il prodotto è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della
sua immissione sul mercato.
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
PER PORTA FRIGORIFERA SCORREVOLE MANUALE
MANUALE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Il Costruttore
Indirizzo
Il prodotto
Modello
Matricola

Frigo Doors by Seven Frigo S.r.l.
Via della Tecnica 44
DICHIARA CHE
Porta frigorifera scorrevole manuale
SC man09

È CONFORME ALLA DIRETTIVA
ο Direttiva del Consiglio 89/106/CEE
Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i Prodotti da Costruzione.
ED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE
EN 13241-1
EN 12604
EN 12605

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti meccanici – Requisiti
Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti meccanici Metodi di prova

Le prove iniziali di tipo sul prodotto sono state realizzate, in conformità al prospetto ZA.3 della norma EN
13241-1, dall’organismo notificato Istituto Giordano S.p.a. con rapporti di prova n° 252468/4059/CPD e
n° 252469/4060/CPD
Perugia,

Il prodotto è coperto da garanzia, come previsto nelle condizioni generali di vendita. Se durante il periodo di
validità si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti del prodotto, che rientrano nei casi indicati
dalla garanzia, il Costruttore, dopo le opportune verifiche, provvederà alla riparazione o sostituzione delle
parti difettose.
Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall’utilizzatore, senza esplicita autorizzazione scritta del
costruttore, fanno decadere la garanzia e sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità per danni
causati da prodotto difettoso.
Le stesse considerazioni valgono qualora vengano utilizzati pezzi di ricambio non originali o diversi da quelli
esplicitamente indicati dal costruttore.
Per tutti questi motivi consigliamo i nostri clienti di interpellare sempre il nostro Servizio di Assistenza.
Fatti salvi eventuali accordi contrattuali diversi, sono normalmente a carico del Cliente:
Predisposizioni dei locali, comprese eventuali opere murarie e/o canalizzazioni richieste;
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SICUREZZA

Il costruttore ha profuso il massimo impegno nel progettare il prodotto e renderlo, per quanto possibile,
INTRINSECAMENTE SICURO.



Controlli e verifiche
Qualora le parti consumate o difettose non vengano tempestivamente sostituite, il costruttore non si assume
alcuna responsabilità per i danni da incidenti che potrebbero derivarne.
Le verifiche devono essere effettuate da persona esperta; devono essere di tipo visivo e funzionale, con lo
scopo di garantire la sicurezza del prodotto.
Esse comprendono:
• verifica di tutte le strutture portanti, che non debbono presentare alcuna cricca, rottura,
danneggiamento, deformazioni, corrosione, usura o alterazione rispetto alle caratteristiche originali;
•

verifica di tutti gli organi meccanici;

•

verifica di tutti i collegamenti con perni e viti;

•

verifica funzionale;

Mettere il prodotto fuori servizio qualora si verifichino anomalie di funzionamento provvedendo alle
opportune verifiche e/o riparazioni.
Il prodotto non deve essere utilizzato:
•

Per usi diversi o non menzionati nel presente manuale;

•

In atmosfera esplosiva, corrosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione
nell’aria;

•

In atmosfera a rischio d’incendio;
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INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE

Installare le porte come stabilito all’atto dell’ordine e secondo gli schemi forniti dal costruttore, in caso
contrario non si risponde di eventuali inconvenienti.
Conduttore di mezzi di sollevamento e di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per il sollevamento
e la movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in
ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore del prodotto.

Il prodotto può essere trasportato con un normale mezzo di portata non inferiore a 1500 kg e di adeguate
dimensioni. Il prodotto deve essere scaricato e movimentato con l’imballo originale. Dopo essere stato
posato in prossimità della zona di utilizzo l’imballo potrà essere rimosso per il montaggio del sistema di
chiusura.
È preferibile sollevare il prodotto con un carrello elevatore munito di forche verificando sempre il corretto
bilanciamento in modo tale da prevenire spostamenti inaspettati o cadute a terra del prodotto.


Se il sistema di chiusura non viene montato subito dopo l’arrivo in cantiere, questo dovrà essere
immagazzinato adottando le seguenti precauzioni:
•

Stoccare il prodotto ancora imballato in luogo chiuso;

•

Proteggere i componenti da urti e sollecitazioni;

•

Evitare che venga a contatto con sostanze corrosive.

PREDISPOSIZIONI D’INSTALLAZIONE
Per l’Installazione occorre predisporre un’area di manovra adeguata alle dimensioni del prodotto ed ai mezzi
di sollevamento prescelti.
La predisposizione del prodotto deve essere effettuata in maniera da rendere ottimale l'ergonomia e la
sicurezza del posto di lavoro: lasciare intorno alla stessa un'area sufficiente a permettere agevoli operazioni
di uso e movimentazione del materiale da lavorare e per le operazioni di manutenzione e regolazione.
L’installazione della porta frigorifera deve essere eseguita in modo da evitare che in fase di apertura non si
generino ulteriori rischi di schiacciamento.

Sono condizioni necessarie per il corretto montaggio delle porte frigorifere:
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-

ALLINEAMENTO PARETI VERTICALI SUL PIANO PORTA

-

PERPENDICOLARITÀ PARETI VERTICALI SUL VANO PORTA

-

PAVIMENTI IN PIANO (IN BOLLA)
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REALIZZAZIONE VANO PORTA
Il sistema di apertura-chiusura ad anta scorrevole può essere montato sia su pareti realizzate con pannelli
ed elementi in muratura, sia su pannelli frigoriferi ad isolamento termico con prestazioni di tenuta strutturale
minore utilizzando un elemento PSP aggiuntivo. Il vano da realizzare dipende dai valori di luce orizzontale
L1 e verticale L2 e dall’utilizzo o meno dell’elemento PSP. La verifica della corretta realizzazione del vano
porta deve essere fatta confrontando le due diagonali.
REALIZZAZIONE VANO PORTA CON PSP

REALIZZAZIONE VANO PORTA SENZA PSP
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MONTAGGIO CONTROTELAIO
Per il montaggio del controtelaio togliere dall’imballo il telaio in PVC e procedere come descritto di seguito :
MONTAGGIO CONTROTELAIO CON PSP
1. Smontare il controtelaio cod. 3350 dal telaio svitando le apposite viti

2. Montare il telaio inserendolo nel vano porta realizzato
3. Mettere in bolla verticale i montanti del telaio
4. Verificare le diagonali
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5. Fissare il telaio al pannello con i due tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulle staffe cod. 1200.
Per telai senza soglia inserire i due tiranti “A” nei due fori predisposti alla base dei montanti e
serrarli al pannello
6. Sigillare perimetralmente tra telaio e pannello con schiuma di poliuretano (PUR)
7. Rimontare il controtelaio cod. 3350 al telaio avvitando le apposite viti

MONTAGGIO CONTROTELAIO SENZA PSP
1.
2.
3.
4.

Applicare sigillante o guarnizione all’interno del telaio (sigillatura M)
Appoggiare il telaio alla parete in corrispondenza del foro praticato
Mettere in bolla verticale i montanti del telaio
Verificare le diagonali
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5. Fissare il telaio al pannello con i due tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulle staffe cod. 1200

6. Fissare i due montanti del telaio con tiranti “L” sfruttando gli appositi fori
7. Sigillare perimetralmente tra telaio e pannello (sigillatura N)
8. Montare le lamiere di raccordo se previste

MONTAGGIO GUIDA ALTA
La fase successiva
1. Inserire la guida alta sulle staffe cod. 1200 a del controtelaio, la guida dovrà sporgere di 20 mm
rispetto al filo esterno
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2. Serrare i dadi “B” in corrispondenza della staffa cod.1200A del

3. Fissare l’estremità della guida alta al pannello con i tre tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulla
staffa cod.1200 e sul fine corsa in apertura

4. Verificare che la guida alta sia in perfetta bolla orizzontale
5. Inserire i due blocchi ruote Dx e Sx nella guida alta posizionandoli nelle rispettive gole di
apertura
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MONTAGGIO ANTA SU CONTROTELAIO
1. Accostare l’anta al telaio, infilare la staffa portaruota nell’apposita sede sulla staffa dell’anta

2. Dare la giusta compressione alle guarnizioni
• Agire sulla vite “C” per registrazione orizzontale
• Agire sulla vite “D” per registrazione verticale
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MONTAGGIO GUIDA BASSA
1. Posizionare la guida bassa, prima di fissarla con tiranti “D” o rivetti “E” o tasselli, verificare che:
• La guida sia perfettamente in bolla orizzontale
• L’altezza della guida da terra sia tale che si rispettino i 20 mm sopra il perno del pressore.
2. Registrare orizzontalmente la compressione sul lato apertura tramite le viti “F”
3. Mettere i tappi di chiusura in pvc.
• “G” chiusura guida anta
• “H” tappi staffe su ante
• “I” chiusura guida bassa
4. Verificare che la porta scorra bene senza attriti
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CONTROLLI PRELIMINARI
Prima della messa in funzione del prodotto, è necessario eseguire una serie di verifiche e controlli allo scopo
di prevenire errori o incidenti durante la fase di Messa in funzione:
•

Assicurarsi che la struttura sia solidamente ancorata alla parete

•

Assicurarsi che non ci siano ostacoli che ne pregiudicano il buon funzionamento

•

Verificare che la porta ed i suoi accessori non abbiano subito danni durante la fase di montaggio;

4

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il sistema di apertura non richiede particolari condizioni ambientali.
Attenzione il sistema di apertura non è adeguato a lavorare in ambienti con atmosfera esplosiva.
L’illuminazione del locale di installazione deve essere conforme alle leggi vigenti nel Paese in cui è installata
la porta e deve comunque garantire una buona visibilità in ogni punto.
È necessario che l’ambiente di lavoro sia dotato di un’illuminazione generale tale da garantire su ogni punto
del prodotto valori compresi fra 200 e 300 lux.
Il sistema di chiusura con porta frigorifera è fornito completo per la messa in servizio comprensivo di:
•

Istruzioni per l’uso e la manutenzione;

•

Targa con apposta marcatura CE;

•

Dichiarazione di conformità CE
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RICAMBI E ACCESSORI

Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla manutenzione, all'installazione del prodotto, il
Costruttore si considera sempre a disposizione.
Da parte del Cliente è opportuno porre i quesiti in termini chiari, con riferimenti al presente Manuale ed alle
istruzioni elencate.
Per qualsiasi parte di ricambio contattare il costruttore ed usare sempre ricambi originali.


Per la gestione dei ricambi FRIGO DOORS presenta di seguito un modulo che consente una rapida
individuazione del pezzo da richiedere. È sconsigliato l’uso di ricambi non originali e, nel caso in cui ciò
avvenga, vengono a cadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di Responsabilità del
Costruttore nell’uso del prodotto e eventuali danni derivanti a persone e/o cose. Per richiedere i pezzi di
ricambio compilare il modulo alla pagina successiva, avendo cura di seguire le indicazioni in esso riportate.


Al fine di interagire nel modo più efficace con i nostri tecnici in fase di ordinazione di ricambi, Vi preghiamo di
seguire la seguente procedura:
a) chiamare il servizio ricambi della Ditta e descrivere il tipo di guasto riscontrato;
b) descrivere eventualmente il particolare non funzionante;
c) rintracciare il particolare del prodotto in cui si trova il particolare;
d) ordinare il particolare avvalendosi del Modulo di Ordine presente nella pagina successiva.
All'atto dello smantellamento è necessario separare le parti in materiale plastico e parti in metallo che
devono essere inviate a raccolte differenziate nel rispetto della Normativa vigente.
Per quanto concerne la massa metallica del prodotto, è sufficiente la suddivisione tra le parti ferrose e quelle
in altri metalli o leghe, per un corretto invio al riciclaggio per fusione.
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MODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO

DATI
Tipologia di porta:
Modello:
Matricola:
Anno di costruzione:

LISTA PARTI DA ORDINARE
Descrizione

Quantità
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ALLEGATO 2
SCHEDA INTERVENTI E MANUTENZIONE
DATA

INSTALLAZIONE E
COLLAUDO

TECNICO

UTENTE

DATA

INSTALLAZIONE E
COLLAUDO

TECNICO

UTENTE

DATA

INSTALLAZIONE E
COLLAUDO

TECNICO

UTENTE

DATA

INSTALLAZIONE E
COLLAUDO

TECNICO

UTENTE

