
Prodotti di qualità



Milano

Novate
Milanese

Baranzate

La Graflex S.r.l., si occupa da più di quindici anni di
montaggio, manutenzione, riparazione e distribuzio-
ne di qualsiasi tipo di porta, adibita al passaggio di
mezzi o persone sia nel settore industriale che civile. 

Soluzioni flessibili ed altamente specializzate per ri-
spondere alle esigenze dei propri clienti. 

Nella sede di via Curiel 21/A a Novate Milanese, sono
presenti sia gli uffici amministrativi, commerciali, tec-
nici, sia i reparti produttivi.

Una particolare attenzione viene rivolta alla manuten-
zione delle chiusure civili, industriali e tagliafuoco. 

Graflex S.r.l. garantisce interventi rapidi e risolutivi av-
valendosi di tecnici altamente specializzati con re-
peribilità 24 ore su 24. 

Graflex S.r.l. è a Vostra disposizione per qualsiasi tipo
di consulenza o manutenzione dovesse necessitarvi.

Consulenze tecnico-commerciali gratuite.

L’azienda

24h

24SU



Pak 225
Porta ad impacchettamento 
rapido verticale

• Struttura in acciaio zincato con guarni-
zioni antiusura (a richiesta in acciaio INOX)

• Albero di avvolgimento, su cuscinetti au-
toallineanti, incorporato nella traversa su-
periore

• Telo in tessuto poliestere/PVC, autoestin-
guente in classe 2, con finestre trasparenti

• Motoriduttore autofrenante (da kW 0,33
a 1,52 a 400 Volt trifase)

• Velocità di apertura/chiusura di circa 1
m/sec

• Quadro di comando con logica elettro-
nica programmabile

• Fotocellula di sicurezza e lampeggiante

• Comandi di apertura: Spira magnetica,
radar, tirante, radiocomando, fotocellula

• Certificazione di conformità CE - diret-
tiva macchine.

Motoriduttore

Giunto anti strappo

Albero con pulegge

Supporti autoallineanti
Telo in tessuto Poliestere e PVC

Cinghia di sollevamento
Cinghioli

Tubi di rinforzo

Finestre trasparenti

Quadro di comando

Montante verticale

Fotocellula di sicurezza

La porta pak 225 è adatta a qualsiasi tipo di applicazione sia
in ambienti interni che esterni. Per soluzioni particolari è pre-
vista l’opzione con motore antideflagrante.

Ingombro = 850

H = Altezza netta

Ingombro Totale

La qualità del prodotto



Rapid 275
Porta ad avvolgimento 
rapido verticale

• Struttura autoportante in acciaio zinca-
to con montanti apribili e guarnizioni an-
tiusura (a richiesta in acciaio INOX)

• Albero di avvolgimento incorporato nel-
la traversa superiore, rotante su cusci-
netti sferici autoallineanti

• Telo in tessuto poliestere/ PVC, autoe-
stinguente in classe 2, o in PVC com-
pletamente trasparente

• Motoriduttore autofrenante (da kW 0,33
a 0,76 a 400 Volt trifase) che consente
velocità di apertura di circa 1 m/sec

• Quadro di comando IP 55 con logica
elettronica programmabile

• Fotocellula di sicurezza e Lampeggiante

• Certificazione di conformità CE - secon-
do la direttiva macchine

In tutti gli ambienti di lavoro esistono vani
che vengono attraversati di frequente, ma
che, al tempo stesso, dovrebbero rima-
nere chiusi, al fine di salvaguardare le con-
dizioni termiche, fisiche e igieniche sia de-
gli ambienti che dei prodotti.

Ecco perché la Graflex ha realizzato RA-
PID 275, la porta ad avvolgimento rapido
verticale, che permette di risolvere per sem-
pre questo problema, grazie alla sua velo-
cità di apertura, si apre automaticamente
a una velocità di oltre 1 mt. al secondo e
si richiude, sempre in modo automatico,
dopo una pausa che può essere facilmente
regolata.

Ecco perché RAPID 275, grazie alla pro-
pria velocità e tenuta, ha rivoluzionato i tra-
dizionali criteri di apertura e chiusura, di-
ventando così la soluzione ottimale per gli
ambienti interessati a continue movimen-
tazioni.

Altezza
Passaggio
Utile

300

300 ca



Una nuova tipologia di chiusura coibentata adattabile a vani di
piccole e medie dimensioni.
Guide laterali zincate. Costituita da pannelli coibentati con finitu-
ra esterna in lamiera zincata, preverniciata e finitura goffrata, iso-
lamento interno con poliuretano espanso esente da CFC.
Testate laterali di chiusura del pannello realizzate in lamiera zin-
cata, verniciata colore bianco.
Cerniere di collegamento tra i pannelli, realizzate in acciaio inox.
Bilanciamento del portone ottenuto con un gruppo molle di tor-
sione in acciaio armonico ad alta resistenza. 
Sollevamento mediante cavi in acciaio che si avvolgono su spe-
ciali tamburi.
Di serie la porta viene fornita con dispositivi anticaduta nei casi
di rottura dei cavi di sollevamento e/o molle di bilanciamento.
A pavimento il portone termina con un profilo in alluminio con in-
serita una guarnizione in gomma EPDM.

Portoni sezionali

DISPOSITIVO
ANTIROTTURA MOLLE
In caso di rottura delle molle inter-
viene e blocca la rotazione dell'al-
bero fermando il portone.

DISPOSITIVO 
ANTIROTTURA CAVI
Interviene in caso di rottura dei cavi
ancorandosi alla guida e bloccan-
do il movimento del portone.

MOTORIZZAZIONI
Le motorizzazioni adottate rispet-
tano completamente le norme vigenti
in materia di sicurezza. Affidabili, si-
lenziose e di minimo ingombro.



Flex 70
Porte a battenti 
“va e vieni”
• Struttura portante a sezione monolitica
in acciaio zincato (a richiesta in acciaio
INOX)

• Dispositivi di chiusura, incorporati nella
struttura, con molla a forza regolabile, ro-
tanti su cuscinetti a sfera o boccole au-
tolubrificanti

• Pannelli flessibili in PVC trasparente re-
sistente all’abrasione, adatto all’impiego a
basse temperature (fino a -35°C).
Esecuzione con zoccolature in gomma te-
lata o in PVC colorato

• Possibilità di dotare le porte di Automazioni
semiautomatiche a contatto “bidireziona-
li”, automatiche elettropneumatiche “mo-
nodirezionali” con comando a distanza e
“bidirezionali”.



STRISCE FLESSIBILI
Le strisce flessibili sono realizzate mediante
estrusione, utilizzando materiali che dan-
no garanzia di resistenza e durata anche
in condizioni molto gravose di lavoro.
Vengono impiegati P.V.C. (Cloruro di poli-
vinile) con aggiunta di plastificanti che ne
rendono possibile l’impiego anche alle bas-
se temperature mantenendo le caratteri-
stiche di trasparenza e di resistenza agli
urti e all’abrasione. Con l’utilizzo di P.V.C.
speciale di tipo “Polare” è possibile instal-
lare chiusure anche in celle frigorifere fino
a -40°C.

TIPI DI STRISCE E SORMONTI
A seconda delle condizioni di impiego le
strisce possono sormontare tra di loro da
un minimo di 50 mm fino alla sovrappo-
sizione totale. 
Diversi sono anche i tipi di striscia dispo-
nibili con larghezze da 200, 300 e 400 mm
e spessori da 2, 2,5, 3 e 4 mm.

Sormonto Parziale

Sormonto Totale Supporto Oscillante

Strisce
Chiusura modulare in PVC 
trasparente
SUPPORTI E SISTEMI DI AGGANCIO
Le strisce sono sospese, ancorate nella parte superiore, a gana-
sce mobili in lamiera di acciaio zincato che possono ruotare
su di un “asse” orizzontale con oscillazione di 180°. L’“asse”
di supporto può essere fissato direttamente sull’architrave con
tasselli ad espansione, saldato su imbotte in ferro o con zan-
che a murare. Dove esista la necessità di rimuovere con fre-
quenza le strisce è disponibile le soluzione con attacchi a
“SGANCIO RAPIDO”. 
A richiesta, per tutti gli ambienti ove necessiti il massimo dell’igiene
e la resistenza ad agenti corrosivi, la struttura portante può essere
realizzata completamente in “ACCIAIO INOX AISI 304”.



Serrande
La serranda avvolgibile metallica è la so-
luzione tradizionale piu economica per la
chiusura e la protezione di magazzini, in-
gressi di negozi, garages etc. 

È costituita da elementi in profilato di ac-
ciaio zincato, inox o preverniciato, dello
spessore di mm 8/10, 10/10, 12/10, ag-
ganciati mediante snodi a cerniera. 

Il telo è completato in basso da uno zoc-
colo al quale è collegato un profilato ad L
per la battuta, munito di maniglia e pia-
strine di arresto con relativi gommini. 

Il telo scorre in guide ad U di idonea pro-
fondità fissate alle strutture mediante zan-
che e viti e si avvolge, verso l’interno o ver-
so l’esterno, su un albero in tubo di acciaio
munito di molle di compensazione conte-
nute in apposite scatole. 

La chiusura è effettuata mediante serratu-
ra centrale o laterale. 



La qualità del prodotto

Porte Tagliafuoco
Porta tagliafuoco con certificazioni italia-
ne ed estere. Realizzazione in dimensioni
standard o su misura, in lamiera d’accia-
io completamente zincata. 

Composto da: anta tamburata, telaio an-
golare extrarobusto, serratura, anta se-
condaria con autobloccaggio alto/bas-
so, maniglia colore nero, 2 cerniere per
anta di cui una con molla per l’autochiu-
sura ed una portante registrabile, guarni-
zione termoespandente, rostri di tenuta e
regolatore di chiusure per porte a due ante. 

Verniciatura goffrata, colore standard pa-
stello turchese tonalità chiaro per l’anta e
più scura per il telaio.

Possibilità di reversibilità per apertura de-
stra o sinistra con soglia asportabile, in la-
miera d’acciaio completamente zincata. 

Su richiesta le porte possono essere forni-
te in altretinte RAL disponibili da magazzi-
no, con maniglioni antipanico, chiudiporta,
guarnizione di battuta, oblò, predisposizio-
ni per l’applicazione su pareti in cartonges-
so, imbotti ed altri vari accessori.



Realizzati a pannelli modulari a incastro
tra loro, con inserita all’interno, guarni-
zione termoespandente.
Si assemblano direttamente sul posto
dell’installazione, grazie a questo siste-
ma, si possono realizzare varie tipologie

e dimensioni.
Inoltre, sono dotati di sistema di frenata
antinfortunistico regolabile e anti scarru-
colamento, sono fornite di un fusibile ter-
mico che al raggiungimento di c.a. 70 °C
consente la richiusura del portone.
In alternativa, si possono dotare di elet-
tromagnete, che abbinato ad una cen-
tralina elettronica di rilevamento fumi, ri-
lascia automaticamente, consentendo la
richiusura del portone tramite traino di
contrappeso.

Portoni scorrevoli 
tagliafuoco



La qualità del prodotto

Le porte automatiche Graflex possono
essere realizzate con ante in vetro tra-
sparente, satinato o decorato, in vetro di
sicurezza, in vetro isolante o antisfonda-
mento, in acciaio INOX e in alluminio. 

Gli automatismi di ultima generazione e
una progettazione evoluta, fanno si che
nell’edilizia dei nostri giorni la porta non sia
più una barriera ma un servizio.

Porte automatiche

La porta automatica Graflex è un valore ag-
giunto per qualsiasi struttura abitativa, com-
merciale o di lavoro. Comodità, prestigio,
sicurezza e valorizzazione degli spazi sono
solo alcuni dei grandi vantaggi offerti.

Le porte automatiche Graflex sono ben in-
serite in qualsiasi contesto architettonico,
avendo a disposizione numerose soluzio-
ni personalizzabili sia nell’estetica che nei
modi di funzionamento.



Automazioni

Le barriere stradali sono oggi una delle au-
tomazioni più richieste per il controllo dei
transiti veicolari, nelle aree pubbliche, come
parcheggi, passaggo privati ed aree con-
dominiali riservate. 
Le barriere mobili, sono la soluzione più
adatta a garantire il posto auto, semplici
da installare e da utilizzare, estremamen-
te durevoli nel tempo.

Sistemi completi per la gestione dei parcheggi a pagamento, sia
per clienti occasionali, sia per quelli che stipulano un abbonamen-
to. Configurabili per una o più casse, manuali o automatiche, su
più livelli e con segnalazioni esterne per la disponibilità dei posti.

L’automazione rappresenta oggi una del-
le soluzioni maggiormente utilizzate per la
praticità nell’uso e la sicurezza. 
Graflex srl fornisce, installa e ripara ogni
tipo di automazione per cancelli, porte da
garages, barriere stradali, ecc.



BASCULANTI
Costruite con lamiera d’acciaio zincata e
stampata, il battente composto da tubo-
lare elettrosaldato é rinforzato orizzontal-
mente da due profili. Complete di battute
e controbattute laterali, carters laterali
asportabili per l’ispezionamento, contrap-
pesi, maniglie, funi e zanche a murare. 
Tutte le basculanti possono essere coi-
bentate e rivestite all’interno. Con o sen-
za porta pedonale e dotate a richiesta di

ogni tipo di finestratura predisposta a
plexiglass o similari antirottura.

Il funzionamento può essere ma-
nuale o con automazione.

La qualità del prodotto

Porte basculanti 
e sezionali
SEZIONALI
I portoni Sezionali residenziali possono es-
sere costruiti con tre tipologie di pannelli h
500 mm: lisci, rigati, cassettati.
Essi possono essere lavorati, sul lato ester-
no, senza righe, , con bugne a quadro a pas-
so fisso o variabile. 
Sono disponibili varie finiture: Goffrato Legno,
Goffrato Pelle, Plastificato, in varie colora-
zioni. I pannelli, aventi sezione di circa 40
mm, sono coibentati con schiuma poliure-
tanica 
Nelle  chiusure Sezionali è possibile pra-
ticare un passaggio pedonale che con-
sente il comodo attraversamento del var-
co senza dover necessariamente aprire

il portone. L’anta è dotata di maniglia
esterna con serratura e chiu-

diporta aereo interno. 



Carpenteria

Le nostre Attrezzature ci consentono di po-
ter offrire qualsiasi tipo di lavorazione: can-
celli per abitazioni ed aziende, parapetti per
scale, grigliati e recinzioni, scale di sicurez-
za, rivestimenti in acciaio INOX ecc.
Eseguiamo e installiamo porte e cancelli
manuali o automatizzati in metallo anche
su progetto di professionisti. Grazie ai no-
stri strumenti di lavoro possiamo esegui-
re con precisione le vostre richieste e sod-
disfare a pieno le vostre esigenze.

Graflex S.r.l. è un’azienda specializzata nel-
la lavorazione del ferro e dell’acciaio INOX,
è dotata di una struttura che copre tutti gli
aspetti del ciclo di vita del prodotto: - dalla
progettazione allo sviluppo - dalla pianifica-
zione alla produzione su commessa - dal
montaggio alla consegna e collaudo. Il tut-
to per assicurare ai clienti la massima qua-
lità finale del lavoro.



Alcuni dei prodotti da noi manutentati:
• Portoni industriali
• Pedane di carico elettroidrauliche
• Porte ad impacchettamento
• Porte ad avvolgimento rapido
• Porte automatiche
• Porte flessibili in PVC
• Sbarre automatiche
• Serrande automatizzate e manuali
• Porte e portoni tagliafuoco
• Uscite di sicurezza
• Cancelli e ingressi automatizzati

Chiusure tagliafuoco ed uscite di fuga
hanno un obbligo di legge… la manutenzione!

Graflex S.r.l. fornisce un servizio di manutenzione program-
mata su tutte le chiusure, adattandola alle esigenze dell’utiliz-
zatore finale. Aziende, condomini, singole proprietà vengono
gestite in modo da dare al nostro cliente un pacchetto manu-
tentivo adatto all’utilizzo e nel rispetto delle normative.
Graflex S.r.l.gestisce direttamente le manutenzioni program-
mate, utilizzando registri di manutenzione con le annotazioni di
tutti gli interventi effettuati e l’applicazione dell’apposita targhetta
numerata di identificazione comprovante l’avvenuta manuten-
zione ed il periodo di controllo.

la manutenzione
Graflex S.r.l., svolge servizi di manutenzio-
ne su chiusure tecniche tagliafuoco, indu-
striali e civili. Essa ha l’obbiettivo di garanti-
re i servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, la fornitura di ricambi, l’assi-
stenza e la consulenza per tutti gli utilizza-
tori di chiusure tecniche. Una particolare at-
tenzione viene rivolta alla manutenzione
programmata obbligatoria per le chiusure
tagliafuoco, rispettando gli obblighi imposti
dalla Legislazione vigente. Pacchetti manu-
tentivi personalizzati, con consulenze tecni-
co commerciali gratuite.



Graflex srl
Via Eugenio Curiel, 21/A
20026 Novate Milanese (MI) 
Tel. 02.3562735
Fax 02.38203694
graflex@graflex.it
www.graflex.it


