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COSTRUZIONE
• Il portone è costruito in acciaio verniciato
• La struttura è di tipo grecata, per sostenere la spinta del cereale dall’interno
• Il portone è dotato di un’apertura per poter permettere la ventilazione all’interno del magazzino

DETTAGLI
01) Vista portone aperto
02) Serranda per operazioni  

di primo scarico
03) Dettaglio sistema  

di chiusura
04) Cardini per sistema  

di chiusura portone

PORTONE A BATTENTE

PORTONE A BASCULANTE

DETTAGLI
05) Dettaglio portone con cella piena
06) Telaio con appoggio gancio  

di movimentazione
07) Fase di carico
08) Fase di apertura con cella carica
09) Fase di apertura con cella scarica

COSTRUZIONE
• Il portone è composto da un telaio in acciaio e una parete in legno
• La struttura è rinforzata con travature in legno, per sostenere la spinta del cereale dall’interno

FASE DI SCARICO
A) Apertura cella di magazzino

B) Fase di scarico parziale
C) Apertura totale cella
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