D I V I S I O N E

SEZIONALI

PORTE SEZIONALI NEW AGE

Nella porta sezionale New Age sono
racchiuse le migliori qualità Ballan:
l'innovazione tecnologica, l'attenzione alla
sicurezza e diversi brevetti internazionali.
A cominciare dall'originale pannello
coibentato con snodo in alluminio con
bronzine autolubrificanti. Un elemento
esclusivo che rende la porta più affidabile,

New Age è dotata di dispositivi
anticaduta e di protezioni per le
parti in movimento.
Le automazioni sono a marcatura
CE e dispongono di sistemi di
bloccaggio automatico.

più silenziosa nel movimento e più robusta.
La maniglia
multifunzione
brevettata è
ergonomica, facile
da usare e
molto solida.

Lo snodo, oltre a eliminare le antiestetiche
cerniere interne, assicura la perfetta
uniformità della pannellatura, semplifica la
posa in opera e rispetta le normative
antinfortunistiche perché non pizzica le dita.
I pannelli, dello spessore di 40 mm, sono

Gli speciali copriguida,
brevetto Ballan, sono
antinfortunio e non
ingombrano perché seguono
il movimento della porta.

composti da due profili in alluminio uniti da
due pareti in lamiera d'acciaio zincato,
preverniciata e goffrata. All'interno è
interposta una schiuma di poliuretano
totalmente priva di HCFC che coibenta il
pannello e testimonia il rispetto dell'azienda
per l'ambiente.

Porta sezionale
New Age:
per sicurezza
l'abbiamo brevettata
e certificata

New Age
River

La porta sezionale New Age è stata
realizzata sulla base di criteri rivoluzionari
sia qualitativi che stilistici. Progettata e
prodotta interamente secondo il sistema
di qualità ISO 9001 e nel rispetto
dell'ambiente, propone diverse soluzioni

In primo piano, le nervature che
caratterizzano il modello River e la speciale
goffratura dei pannelli che impreziosisce
ogni porta New Age.

estetiche e cromatiche che ne
consentono l'esatto inserimento in ogni
contesto architettonico. Nel modello
New Age River, le nervature orizzontali
conferiscono leggerezza e modernità alla

New Age
Lake

pannellatura. Due qualità che si
apprezzano sempre in una porta
sezionale da garage.

Tecnologia
e design:
New Age ha le
giuste qualità
per piacere

Nell'ottica della massima linearità, il
modello New Age Lake propone una
pannellatura piana che mette in
evidenza la scelta cromatica.

I modelli New Age River e Lake sono disponibili
nei colori Ral standard (bianco 9010, verde 6005 e
marrone 8019) o, su richiesta, in qualsiasi tinta
prevista nella tabella Ral.
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New Age
sa piegarsi
ad ogni esigenza
di spazio
ed estetica

Una caratteristica molto apprezzata
della porta sezionale New Age è che
permette di sfruttare tutto lo spazio
esterno ed interno del garage. Questo
perché il movimento di apertura e
chiusura è verticale e perché la porta
non presenta sporgenze.
Una caratteristica esclusiva dei pannelli
di New Age è che possono assumere
una vasta gamma di profili, rendendo
più robusta la struttura. Come nel caso
di New Age Dune, il modello
caratterizzato dall'originale scanalatura
longitudinale a goccia che conferisce
alla porta una decisa personalità:
forte e ricercata.

In primo piano, lo speciale profilo della
porta sezionale New Age Dune, formato da
una doppia scanalatura.
Il modello New Age Dune è disponibile nelle
tinte Ral standard: bianco 9010, verde 6005
e marrone 8019.
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New Age
Dune

New Age
Stone

La porta sezionale New Age è sorprendente
sotto il profilo meccanico. Il movimento dei
pannelli è preciso e silenzioso grazie
all'unione dei due profili in alluminio che
formano lo snodo mediante bronzine in
materiale autolubrificante. E grazie allo

Il modello Stone Square, che prevede
solo quadrati, è moderno e si abbina
con facilità a differenti stili architettonici.

scorrimento su rulli all'interno delle guide.
Il modello New Age Stone è sorprendente
anche per la varietà di soluzioni di
decorazione geometrica sulla pannellatura.
Frutto di un sistema produttivo esclusivo,
ogni pannello può essere impreziosito da
serie di quadrati, rettangoli, rombi o da
combinazioni degli stessi. Nella porta qui a

Nel modello Stone Castle, la sequenza
di rombi conferisce alla porta da garage
una personalità decisamente originale.

sinistra, ad esempio, trionfano i rettangoli.

Con New Age
si apprezza
la meccanica
e la geometria
Nel modello Stone Variant, l'alternanza degli
elementi geometrici forma un motivo di
equilibrata eleganza.

I modelli New Age Stone sono disponibili
nelle tinte Ral standard: bianco 9010, verde
6005 e marrone 8019.
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New Age Stone Variant: l'unica
porta sezionale a geometria variabile

STV 004

STV 005

STV 006/2

STV 014

STV 015

STV 016/2

STV 024

STV 025

STV 026/2

STV 036

STV 038

STV 039

STV 050

STV 051

STV 055

STV 069

STV 070

STV 073
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A seconda delle dimensioni della porta, variano sia il numero di figure geometriche che la
loro disposizione sui pannelli per consentire una scelta quanto mai ampia. Ferma restando la
possibilità di personalizzazione della porta.

STV 007/2

STV 008

STV 011

STV 017/2

STV 018

STV 020/2

STV 027/2

STV 028

STV 029/2

STV 040

STV 044

STV 049

STV 059

STV 061

STV 068

STV 076

STV 077

STV 078
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Interno porta New Age
nella versione senza
copriguida.

Affidabilità
completa:
traguardo
raggiunto
Guardandola dall'interno del garage si
capisce perché la porta sezionale
New Age è particolarmente
affidabile e sicura. Grazie
all'assenza di sporgenze e al
movimento verticale rende
utilizzabile tutto lo spazio del
garage e dell'ingresso. Le guide
laterali e superiori sono realizzate
in acciaio zincato, verniciato a
polveri epossidiche bianco Ral 9010.
Al loro interno, i rulli di scorrimento dei
pannelli in materiale autolubrificante
assicurano la migliore scorrevolezza.
Le guide sono di modesto ingombro
come pure i dispositivi di sicurezza: i
paracadute e gli esclusivi copriguida
Ballan. L'eventuale motorizzazione è
alloggiata sul soffitto, in posizione
centrale. New Age è la porta da
garage meno invadente e più
funzionale.

Interno porta New Age nella versione
con copriguida. Sopra la pannellatura
è alloggiato l'albero con molle.
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Gli speciali copriguida, brevetto internazionale Ballan, inscatolano le guide e i rulli,
garantendo la massima protezione contro gli infortuni. In più non ingombrano perché sono
attaccati direttamente ai pannelli e perciò ne seguono il movimento.

La sicurezza
nei dettagli

Sulle versioni di New Age a
funzionamento manuale, alla base della
pannellatura è posta una guarnizione in
gomma che garantisce la perfetta tenuta
della porta.

Grazie all'originale snodo è impossibile
pizzicarsi le dita nella giunzione fra i
pannelli, sia all'esterno che all'interno
della porta.

I dispositivi paracadute bloccano la caduta
della porta (in qualunque posizione si trovi)
in caso di rottura delle funi e delle molle.
Sulle versioni motorizzate è previsto un
esclusivo dispositivo di sicurezza che, al
contatto con un ostacolo, blocca all'istante la
discesa della porta e inverte il senso di
marcia.

Brevetto internazionale Ballan, la maniglia
multifunzione è a scomparsa nel pannello
e raggruppa la serratura, il chiavistello e
l'ampia presa bidirezionale. L'interno in
ottone garantisce un'eccellente resistenza
alla foratura.

All'interno della porta, la maniglia ha
la serratura preinstallata e presenta un
ingombro molto contenuto. Nell'insieme
risulta solida, facile da usare e originale
nel design.

Il respingente posto all'estremità delle
guide superiori ha la funzione di eliminare
ogni possibilità di urto durante l'apertura.
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Motorizzazione:
una scelta automatica
Per la porta sezionale New Age è
disponibile l'automazione a soffitto con
sistema di trazione a catena (600 N.).
La motorizzazione Automatic B/300,
capace di sollevare pannellature fino a
5
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12 mq., è formata da un motoriduttore

9

meccanico irreversibile 24 V in corrente
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continua con quadro comando,
lampada di illuminazione incorporata e
sistema di azionamento manuale in
caso di guasto o di black-out elettrico.

13

Di ultima generazione, la motorizzazione
2

diventa un blocco di chiusura grazie
all'irreversibilità. E' antischiacciamento
in virtù della maggiore sensibilità del
3
1

4

motore ed ha una centralina elettronica
incorporata che provvede al check-up
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dei dispositivi di sicurezza ad ogni
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movimentazione e che è interfacciabile
1 - Motoriduttore elettromeccanico irreversibile B/300
2 - Sblocco manuale dall'esterno (in caso di mancanza di accessi dall'esterno)
3 - Selettore a chiave con custodia antiscasso
4 - Pulsantiera APRE-CHIUDE-STOP da esterno
5 - Ricevitore quarzato quadricanale con antenna incorporata
6 - Ricevitore quarzato bicanale
7 - Trasmettitore quarzato bicanale
8 - Trasmettitore quarzato quadricanale
9 - Lampeggiatori di movimento
10 - Supporto lampeggiante
11 - Coppia di fotocellule supplementari (da parete)
12 - Antenna per radiocomando bicanale
13 - Dispositivo paracadute contro la rottura delle molle
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per gestirne la manutenzione ed,
eventualmente, per riprogrammarla.
Tutti i componenti elettrici ed elettronici
sono marcati CE in conformità alla
Direttiva Europea sulla compatibilità
elettromagnetica.

Caratteristiche
tecniche
Agente di zona

SCORRIMENTO STANDARD

400

SCORRIMENTO CON GUIDE ORIZZONTALI INCLINATE A GRADI

SEZIONE PANNELLO

MISURE
Tutti i modelli vengono costruiti su unità di misura di 1 cm,
fino a una larghezza massima di 500 cm e una altezza di 300 cm.

La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche al prodotto.

Montaggio,
assistenza
e manutenzione
sono al
completo
servizio
di New Age
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