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PRODOTTI E SERVIZI PER IL FREDDO
La prima realtà produttiva VERCOS
nasce nel 1979 per l’esperienza dei soci
fondatori.
L’azienda opera, da sempre, nel
settore della prefabbricazione per
la conservazione del freddo, e della
prefabbricazione civile, maturando e
completandosi negli anni successivi per
adeguarsi alle crescenti necessità di
mercato.
L’acquisizione ed il continuo contatto
con le maggiori realtà commerciali ed
industriali, sia nella Grande distribuzione,
che nel settore agro-industriale, sono
stati negli anni successivi uno stimolo
costante affinché VERCOS si muovesse
verso una nuova dimensione industriale:
la progettazione e la realizzazione di
strutture complesse, come possono
essere i punti vendita della Grande
distribuzione, o gli stabilimenti di
produzione dell’industria alimentare.
La ricerca costante di sistemi innovativi,
la costruzione di impianti a norma e
l’elevato grado di soddisfazione delle
esigenze dei clienti, sono i principali
obiettivi VERCOS.
Per questa ragione è stato sviluppato
uno standard interno a garanzia
dell’intero ciclo di realizzazione di un
prodotto, seguito e sviluppato dallo staff
VERCOS:

4

• Individuazione delle problematiche
• Valutazione tecnica
• Progettazione, calcolo e
dimensionamento
• Produzione
• Installazione ed avviamento
Le forniture VERCOS sono studiate e
realizzate in modo da consentire un veloce
ed affidabile montaggio, garantendo nel
contempo qualità ed economicità, grazie
all’ufficio progettazione, alle officine
di produzione ed ai tecnici installatori,
coordinati da un supervisore altamente
qualificato.
VERCOS progetta, costruisce e fornisce
“chiavi in mano” impianti per ogni
branca del settore agro-industriale:
• Ortofrutta
• Carni bovine, suine, ovine
• Avicoltura e conicoltura
• Salumi e prosciutti
• Pesce
• Latte e derivati
• Pane e pasta
• Gelati e pasticceria
• Enologica-birraia
• Surgelazione
• Florovivaistica

La prima realtà produttiva VERCOS
nasce nel 1979 per l’esperienza dei soci
fondatori.
L’azienda opera, da sempre, nel
settore della prefabbricazione per
la conservazione del freddo, e della
prefabbricazione civile, maturando e
completandosi negli anni successivi per
adeguarsi alle crescenti necessità di
mercato.
L’acquisizione ed il continuo contatto
con le maggiori realtà commerciali ed
industriali, sia nella Grande distribuzione,
che nel settore agro-industriale, sono
stati negli anni successivi uno stimolo
costante affinché VERCOS si muovesse
verso una nuova dimensione industriale:
la progettazione e la realizzazione di
strutture complesse, come possono
essere i punti vendita della Grande
distribuzione, o gli stabilimenti di
produzione dell’industria alimentare.
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PANNELLI ISOTERMICI TIPO FC
Del tipo isotermico, prefabbricato, modulare, a sandwich.
Composti da un’anima in materiale isolante (poliuretano
espanso) schiumata sotto pressa a piani riscaldati con
sistema in discontinuo e da due rivestimenti esterni.
Isolamento: realizzato con schiuma poliuretanica
espansa autoestinguente ad alto potere isolante, avente
le seguenti caratteristiche:
Densità media: 40/42 kg/mc
Resistenza alla compressione: superiore a 200 kPa
Aderenza tra lastra e schiuma: superiore a 140 kPa
Coefficiente di conducibilità termica a +10°C: 0,024
W/mK
Anigroscopico in quanto materiale a celle chiuse per
oltre il 95%
Reazione al fuoco: Classe 2, secondo normativa
Italiana CFE RF2/RF3
I rivestimenti possono essere:
• In lamiera zincopreverniciata bianca liscia, da 6/10 di
mm, composta da un supporto strutturale Fe E 250 G
con zincatura tipo Sendzimir, primerizzato su ambedue
le facce e verniciato con vernici che rientrano nell’elenco
positivo previsto dal D.M. 220 del 26/04/1993,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti ed utensili, destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari.
• In Acciaio INOX 6/10 satinato “2B” o preverniciato
bianco
• In laminati plastici, finitura liscia, composti da: fibra di
vetro (mat da 750 gr/m2), resina poliestere insatura a
modifica metanoindenica (DCPD) policondensata, non
caricata con carbonato di calcio o altri additivi, e finitura
di gel-coat bianco, stabilizzato alla luce, ed adatto al
contatto alimentare.
Giunto di unione: Ad incastro autolivellante in PVC
(tipo F.C.). Il preciso accostamento ed una notevole
resistenza meccanica sono garantite dal profilo laterale
in PVC ad incastro continuo autolivellante maschio/
femmina (brevettato), con interposizione di guarnizione
adesiva a celle chiuse o silicone per ambienti alimentari.
Tali giunti garantiscono la perfetta unione fra pannelli
per una ottimale tenuta termica con il vincolo reciproco
dei pannelli su tutta la lunghezza.
Il profilo in PVC impedisce, inoltre, possibili infiltrazioni
di umidità che potrebbero danneggiare l’isolamento,
e non permette l’alterazione tipica del poliuretano a
contatto con gli agenti atmosferici.
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PANNELLI ISOTERMICI TIPO VG
Del tipo isotermico, prefabbricato, modulare, a sandwich.
Composti da un’anima in materiale isolante (poliuretano
espanso) schiumata sotto pressa a piani riscaldati con
sistema in discontinuo e da due rivestimenti esterni.
• Isolamento: realizzato con schiuma poliuretanica
espansa autoestinguente ad alto potere isolante, avente
le seguenti caratteristiche:
Densità media: 40/42 kg/mc
Resistenza alla compressione: superiore a 200 kPa
Aderenza tra lastra e schiuma: superiore a 140 kPa
Coefficiente di conducibilità termica a +10°C: 0,024
W/mK
Anigroscopico in quanto materiale a celle chiuse per
oltre il 95%
Reazione al fuoco: Classe 2, secondo normativa Italiana
CFE RF2/RF3
I rivestimenti possono essere:
• in lamiera zincopreverniciata bianca liscia, da 6/10 di
mm, composta da un supporto strutturale Fe E 250 G
con zincatura tipo Sendzimir, primerizzato su ambedue
le facce e verniciato con vernici che rientrano nell’elenco
positivo previsto dal D.M. 220 del 26/04/1993,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti ed utensili, destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari.
• In Acciaio INOX 6/10 satinato “2B” o preverniciato
bianco
• In laminati plastici, finitura liscia, composti da: fibra di
vetro (mat da 750 gr/m2), resina poliestere insatura a
modifica metanoindenica (DCPD) policondensata, non
caricata con carbonato di calcio o altri additivi, e finitura
di gel-coat bianco, stabilizzato alla luce, ed adatto al
contatto alimentare.
Giunto di unione: ad incastro maschio/femmina con
inserimento, in fase di espansione del poliuretano, di
ganci ad eccentrico sui lati longitudinali del pannello.
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PANNELLI ISOTERMICI TIPO VI
I pannelli isotermici prefabbricati sono del tipo modulare
a sandwich. Sono composti da un’anima in materiale
isolante (poliuretano espanso) schiumata sotto pressa a
piani riscaldati con sistema in continuo.
Rivestimenti: I rivestimenti sono in lamiera
zincopreverniciata bianca micronervata (da 5/10 di
mm) oppure liscia (da 6/10 di mm), composta da un
supporto strutturale Fe E 250 G con zincatura tipo
Sendzimir, primerizzato su ambedue le facce e verniciato
con vernici che rientrano nell’elenco positivo previsto dal
D.M. 220 del 26/04/1993, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili, destinati
a venire a contatto con le sostanze alimentari.
Isolamento: realizzato con schiuma poliuretanica
espansa autoestinguente ad alto potere isolante, avente
le seguenti caratteristiche:
• Densità media: 40/42 kg/mc
• Resistenza alla compressione: superiore a 200 kPa
• Aderenza tra lastra e schiuma: superiore a 140 kPa
• Coefficiente di conducibilità termica a +10°C: 0,024
W/mK
• Anigroscopico in quanto materiale a celle chiuse per
oltre il 95%
• Reazione al fuoco: Classe 2, secondo normativa
Italiana CFE RF2/RF3.
Giunto di unione: ad incastro maschio/femmina o a
labirinto, con interposta guarnizione di tenuta e sigillatura
in fase di montaggio.
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PANNELLI ISOTERMICI TIPO CP
Prodotti su linea in continuo sono costituiti da un’anima
in EPS (polistirene rigido espanso) Classe 1 e rivestimenti
incollati al polistirene mediante colle poliuretaniche.
• Isolamento: in EPS (polistirene rigido espanso)
• Densità: 25 kg/mc
• Resistenza alla compressione: superiore a 250 kPa
• Coefficiente di conducibilità termica a +10°C:
0,033 W/mK
• Reazione al fuoco: Classe 1, secondo normativa
Italiana CFE RF2/RF3
• Rivestimenti: di serie si presentano con finitura liscia.
A richiesta possono essere realizzate con una finitura
dogatura.
• In PV - lamiera zincopreverniciata bianca liscia, da
6/10 di mm, composta da un supporto strutturale Fe
E250G con zincatura tipo Sendzimir, primerizzato
su ambedue le facce e verniciato con vernici che
rientrano nell’elenco positivo previsto dal D.M. 220 del
26/04/1993, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti ed utensili, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari.
• In IX - acciaio INOX 6/10 satinato “2B” o preverniciato
bianco.
• In ALL - lamiera di alluminio preverniciato
• In VTR - laminati plastici, finitura liscia, composti
da: fibra di vetro (mat da 750 gr/m2), resina
poliestere insatura a modifica metanoindenica (DCPD)
policondensata, non caricata con carbonato di calcio
o altri additivi, e finitura di gel-coat bianco, stabilizzato
alla luce, ed adatto al contatto alimentare.
• Giunto di unione: ad incastro maschio/femmina. Il
giunto dei pannelli con rivestimento in VTR viene rifinito
con un coprifilo in PVC.
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PANNELLI ISOTERMICI TIPO SK
I pannelli isotermici prefabbricati sono del tipo modulare
a sandwich. Sono composti da un’anima in materiale
isolante (poliuretano espanso) schiumata sotto pressa a
piani riscaldati con sistema in continuo.
Rivestimenti: I rivestimenti sono in lamiera
zincopreverniciata bianca micronervata (da 5/10 di
mm) oppure liscia (da 6/10 di mm), composta da un
supporto strutturale Fe E 250 G con zincatura tipo
Sendzimir, primerizzato su ambedue le facce e verniciato
con vernici che rientrano nell’elenco positivo previsto dal
D.M. 220 del 26/04/1993, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili, destinati
a venire a contatto con le sostanze alimentari.
Isolamento: realizzato con schiuma poliuretanica
espansa autoestinguente ad alto potere isolante, avente
le seguenti caratteristiche:
• Densità media: 40/42 kg/mc
• Resistenza alla compressione: superiore a 200 kPa
• Aderenza tra lastra e schiuma: superiore a 140 kPa
• Coefficiente di conducibilità termica a +10°C: 0,024
W/mK
• Anigroscopico in quanto materiale a celle chiuse per
oltre il 95%
• Reazione al fuoco: Classe 2, secondo normativa
Italiana CFE RF2/RF3.
Giunto di unione: ad incastro maschio/femmina o a
labirinto, con interposta guarnizione di tenuta e sigillatura
in fase di montaggio.
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CELLE SERIE 2000
Realizzate con pannelli isotermici modulari schiumati
sottopressa, spessore mm 60 (per TN) e 120 (per BT).
Rivestimenti in lamiera zincopreverniciata liscia (a
richiesta acciaio INOX AISI 316) ed anima in poliuretano
espanso.
Le celle sono composte da 4 angoli (misure esterne
150x150 mm) e pannelli con modularità 300 mm. Gli
angoli interni arrotondati a pavimento, a soffitto ed in
verticale sono premontati nel pannello stesso, il che
rende l’istallazione più semplice e veloce con l’utilizzo
solamente di una chiave “a brugola”.
La porta viene montata sempre su pannello larghezza
1200 mm, salvo diversa esigenza da verificare.
Altezze interne standard: 2004, 2440, 2840, 3440.
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CELLA PORTAPALLET
BOX FRIGO PORTAPALLET
Senza pavimento.
Realizzato con pannelli isotermici modulari tipo “FC”
schiumati sottopressa, spessore mm 80.
Giunto autolivellante in PVC.
Rivestimenti in lamiera zincopreverniciata liscia ed
anima in poliuretano espanso.
La fornitura comprende:
• Profili di finitura PS33 a soffitto e verticali,
• Profilo batticarrello interno/esterno in acciaio zincato
a caldo da 20/10 di mm,
• Profili di fissaggio a pavimento,
• Foro a soffitto per monoblocco,
• Monoblocco di adeguata potenza,
• Portone sezionale speciale.
BOX 3 Pallet
dimensioni esterne 3000x1500x3345
BOX 4 Pallet
dimensioni esterne 3900x1500x3345
BOX 6 Pallet
dimensioni esterne 5700x1500x3345
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PORTE FRIGORIFERE
CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE DELLE
PORTE FRIGORIFERE
Le porte frigorifere possono essere del tipo a cerniera
(o a tampone), scorrevoli manuali e scorrevoli
automatiche.
Tutte le porte frigorifere VERCOS sono costituite da un
pannello/tampone di spessore adeguato alle esigenze
di utilizzo (70-100-150 mm) e da un telaio, se la porta
non viene montata direttamente su pannello che funge
da sembrante.
Il tampone e’ costruito da un pannello monolitico bordato
in alluminio (a richiesta può essere realizzato anche in
acciaio INOX) con caratteristiche, sia nei rivestimenti
che nell’isolamento, uguali a quelle dei pannelli. Sul
perimetro del tampone vengono montate le guarnizioni
di tenuta in gomma elastica.
Sul tampone delle porte scorrevoli vengono montate le
staffe portaruote.
Il telaio è costituito da un profilo in PVC schiumato
all’interno, appositamente studiato dai tecnici VERCOS,
che garantisce tenuta termica ed elimina qualsiasi ponte
termico. Questo profilo abbraccia il pannello della
parete sul quale viene montata la porta e viene fissato
da un ulteriore profilo/controtelaio in alluminio. Questo
tipo di telaio può essere utilizzato anche per il fissaggio
della porta su muratura, con l’opportuno inserimento di
zanche in acciaio.
La soglia, in acciaio inox, viene fissata sul fondo dei due
lati lunghi del telaio.
Nel caso di porte per celle a Bassa Temperatura sul
profilo in PVC del telaio viene montata in un vano,
appositamente creato sui tre lati frontali del telaio, la
resistenza anticondensa protetta da un profilo a scatto in
alluminio. La resistenza poi gira all’interno della soglia,
consentendo una facile manutenzione o sostituzione.
La lunghezza e l’altezza della porta indica la luce netta
di passaggio.
Le porte VERCOS sono prive di componenti metallici
non protetti che possano determinare fenomeni di
corrosione ed ossidazione.
Il senso di apertura delle porte (destra o sinistra) deve
essere indicato guardando la porta dall’esterno.
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PORTA A CERNIERA
CARATTERISTICHE DELLA FERRAMENTA PER PORTE
A CERNIERA
Le porte a cerniera (o a tampone) sono caratterizzate
dalla presenza su un lato longitudinale del tampone
porta di due o più cerniere (a secondo dell’altezza e
della larghezza della porta) con rampa in materiale
composito ad elevata resistenza alle basse temperature
ed alla corrosione.
La rampa consente l’abbassamento ed il sollevamento
del tampone in fase di chiusura ed apertura per evitare
che la guarnizione sfreghi sul pavimento.
Sul lato opposto viene montata una maniglia esterna
con l’aggiunta di ulteriori due punti di chiusura.
A richiesta può essere fornita la chiusura con chiave.
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PORTA SCORREVOLE MANUALE
CARATTERISTICHE DEGLI SCORRIMENTI PER PORTE
SCORREVOLI MANUALI
Gli scorrimenti delle porte scorrevoli manuali sono
costituiti da:
• Binario portante per il sistema di scorrimento in
alluminio anodizzato con carter di chiusura in lamiera
zincopreverniciata ; a richiesta può essere fornito acciaio
inox.
• Sistema antideragliamento del tampone sia in apertura
che in chiusura mediante guida e binario inferiore.
• Meccanismo di sostegno regolabile per l’eventuale
registrazione del tampone porta.
• maniglia esterna a leva in acciaio inox con blocco di
apertura in alluminio.
• maniglia interna di sicurezza a leva per lo sblocco e
l’apertura della porta dall’interno della cella.

Porte scorrevoli in serie “a lisca di pesce”
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PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA
CARATTERISTICHE DELLA MOTORIZZAZIONE PER
PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE
La motorizzazione è realizzata in conformità alle norme
antinfortunistiche, ed è costituita da un motoriduttore
elettrico di propulsione da 0,33 HP, alimentato a 380V
trifase.
Il traino avviene per mezzo di una cinghia dentata HTD
in poliuretano con inserti in acciaio e la velocità di
apertura e chiusura è di circa 30 cm/sec.
Il motore viene comandato da un quadro comando in
poliestere con grado di protezione IP 65, completo di
pulsante di emergenza a fungo, pulsante di marcia ed
interruttore generale blocco-porta.
Il quadro contiene un programmatore elettronico gestito
da microprocessore che permette un’ampia varietà di
regolazioni:
• Apertura e chiusura passo/passo;
• Apertura e chiusura automatica con regolazione del
tempo di pausa da 3 a 80 secondi;
• Apertura passaggio pedonale (optional).
Il quadro è, inoltre, predisposto per l’inserimento della
scheda radioricevente per l’apertura con telecomando
(optional) e per l’inserimento di uno o più micro
interruttori per comando a tirante (optional). Questi
precomandi vengono eventualmente forniti a richiesta.
Il sistema antinfortunistico è costituito da:
• N. 1 limitatore di coppia funzionante in entrambi i
sensi di marcia, che limita la spinta della porta a non
più di 15 Kg.
• A richiesta da una COSTA DI SICUREZZA che
comprende: costa pneumatica a doppia camera, N° 2
pressostati con relativa scatola di contenimento e cavo
spiralato.
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PORTA VAI E VIENI
PORTE VAI E VIENI RIGIDE
Adatte all’utilizzo in ambienti con temperatura superiore
a +12C° .
Sono costruite con pannello monolitico, di spessore da
mm 40, con rivestimento su entrambi i lati uguale a
quelli dei pannelli forniti (vetroresina liscia, o lamiera
zincopreverniciata, o lamiera diacciaio inox) ed anima
in poliuretano espanso;
• Bordatura perimetrale del tampone porta mediante
profilo in alluminio verniciato bianco RAL9010 oppure
bianco chimico (OX argento). A richiesta in acciaio
inox.
• Stipite realizzato con profilo in alluminio verniciato
bianco RAL9010 oppure bianco chimico (OX argento).
• Sul tampone porta vengono montate le cerniere in
PVC con blocco a 90°.
Su ogni tampone viene montato un Oblò ellittico
trasparente.

PORTE VAI E VIENI FLESSIBILI
Adatte all’utilizzo in ambienti con temperatura superiore
a +12C°.
Telaio: è costituita da una robusta struttura metallica in
acciaio elettrozincato, oppure in acciaio inox, realizzata
con uno speciale profilato sagomato, in modo da
conferire le più elevate caratteristiche di resistenza
meccanica ed elasticità.
I meccanismi di richiusura sono composti da un sistema
regolabile con molla a torsione, completi di relative
piastre di fissaggio elettrozincate; le pilette inferiori
pivottanti sono montate su cuscinetti a sfera.
Teli flessibili: in PVC trasparente ed autoestinguente (DIN
4102) con le estremità di fissaggio al telaio rinforzate
con speciali doppi inserti in poliestere.
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PORTE CIVILI
PORTE CIVILI IN ALLUMINIO
a battente o scorrevoli
Adatti all’utilizzo in ambienti con temperatura superiore a + 8
C°
Serramenti civili realizzati con telaio in ALLUMINIO (profilo
GOLD400 oppure GOLD490TT con taglio termico) verniciato
bianco RAL 9010, oppure bianco chimico (OX argento).
Le porte sono cieche con tampone in VTR, oppure metà cieche
e metà con vetro doppio 4/12/4 o con vetro antisfondamento
6/7.

PORTE CIVILI IN PVC
Pannello in PVC da mm 40, realizzato con profili pluricellulari,
riquadrato con battuta e zoccolino in PVC, irrigidito internamente
su i due lati da un estruso in PVC rinforzato.
Stipite (o telaio) realizzato con profilo estruso in PVC
pluricellulare, irrigidito internamente su i due lati da un estruso
in PVC rinforzato.
Cornice in PVC estruso fissata a scatto sullo stipite.
Cerniere Anuba, maniglia Polychrome Olivari.
Certificazione reazione al fuoco: classe UNO.

VETRATE IN ALLUMINIO
Possono essere del tipo fisso o scorrevole e presentano le stesse
caratteristiche delle porte in alluminio.
Le vetrate di tipo fisso possono essere, a richiesta, fornite con
profilo in alluminio con taglio termico, per evitare formazioni di
condensa in presenza di temperature diverse fra i due locali.

Particolare Vetrocamera
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PORTONI SEZIONALI
PORTONE SEZIONALE AD APERTURA MANUALE
CONTROBILANCIATA
Pannelli metallici isolanti autoportanti, supporto interno
ed esterno in acciaio zincato e preverniciato. Isolante in
poliuretano espanso, esente da CFC, dello spessore di
40 mm.
• Tenuta agli agenti atmosferici e isolamento termico
K = 0,40 kcal/mhC°)
• Guarnizioni su tutto il perimetro
• Rulli di scorrimento in nylon, cerniere e mensole
portarulli in acciaio
• Gruppo molle costituito da albero scanalato rotante
su cuscinetti a sfere
• Ammortizzatori di fine corsa
• Guide e supporti laterali in acciaio zincato
• Maniglia per apertura e chiavistello chiusura interna
• N^ 2 oblò termoacrilici a doppia parete
• Dispositivo anticaduta contro la rottura delle funi
• Dispositivo anticaduta contro la rottura delle molle
Il portone sezionale può essere fornito, a richiesta, anche
di automatismo di tipo elettrico per l’apertura/chiusura.
In questo caso è dotato di motore elettrico e quadro
comando a uomo presente con arresto di emergenza a
fungo e blocco porta. Tutti i comandi sono a 24V.
In caso di mancanza di energia elettrica, guasto alla
motorizzazione o rottura della catena di trasmissione la
porta è sempre in condizioni di sicurezza e può essere
manovrata manualmente.
Completo di:
• Lampeggiante giallo
• Pressostato spiralato di sicurezza.
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PORTALI ISOTERMICI
PORTALE ISOTERMICO
(SIGILLANTE/DOCK SHELTER)
I portali isotermico ST per porte a piano terra collegano
direttamente gli automezzi con il magazzino. Le patelle
frontali aderiscono alla sagoma dell’automezzo
contribuendo a proteggere dalle intemperie i punti di
carico e scarico.

Caratteristiche principali:
• Struttura in acciaio zincato a caldo munita di
bracci ammortizzatori che assorbono eventuali urti
dell’automezzo in caso di manovra errata.
• Telone di copertura in poliestere spalmato con PVC
autoestinguente classe 2 (750 gr/mq).
• Patelle laterali e superiore in gomma sintetica
antinvecchiamento, spessore 5mm, alta resistenza
all’abrasione armata in doppio tessuto antistrappo.
• Facile e rapido da montare, non necessita di opere
murarie.

25

PORTA AD AVVOLGIMENTO RAPIDO
PORTA AD AVVOLGIMENTO RAPIDO A SETTORI
INTERCAMBIABILI “PAT 100”
Particolarmente indicata per transiti veloci in ambienti
industriali e commerciali, PAT 100 ha caratteristiche di
affidabilità e solidità.
La struttura di dimensioni particolarmente contenute
consente un agevole installazione limitando la possibilità di urto accidentale.
Il manto flessibile realizzato a settori intercambiabili permette una manutenzione semplificata e quindi un basso
costo di gestione.
Versioni speciali
• PAT 100 AR “ANTICRASH” AutoRiparante la soluzione definitiva negli ambienti con traffico intenso di carrelli elevatori. Risolve il problema del fermo macchina
in caso di urto accidentale, abbattendo drasticamente i
costi di manutenzione e di gestione.
• PAT 100 Inox AISI 304 garantisce la massima igiene
ambientale, per esempio nelle industrie alimentari, chimiche e farmaceutiche.
Costruite con i migliori materiali e componenti elettronici, le porte PAT sono collaudate negli impieghi più severi dell’industria e del commercio e sono coperte da
garanzia standard 12 mesi o, a richiesta del cliente, da
un’esclusiva garanzia supplementare “100.000 cicli di
funzionamento”, a dimostrazione dell’attenzione che
l’azienda pone nel proporre una concreta serie di benefici per il Cliente.
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PORTA AD AVVOLGIMENTO RAPIDO
I cicli di funzionamento sono rilevati da un apposito contacicli inserito all’interno del quadro
di comando.
La garanzia è valida naturalmente a condizione che l’installazione e il collaudo dei prodotti siano effettuati da personale qualificato
VERCOS.
La conformità alle normative. Prodotto conforme alla Direttiva Macchine 89/392/CEE.
Tutte le porte vengono fornite con certificato
CE in originale. La certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione del
manufatto è conforme ai requisiti di sicurezza
previsti dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE,
dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetiche
(89/336/CEE) e dalla Direttiva Bassa Tensione
(73/23/CEE).
Struttura autoportante. Realizzata in speciale profilo di acciaio zincato opportunamente
dimensionato per garantire robustezza e protezione in ogni situazione, anche in caso di eventuali urti accidentali.
Albero di avvolgimento. In tubolare di acciaio con diametro di mm 152, flangiato e rotante su supporti di banco dotati di cuscinetti
a sfere autoallineanti. Carter di protezione in
lamiera zincata.
Opzioni per la realizzazione della struttura. La struttura realizzata in acciaio zincato
verniciato (colori RAL) , arichiesta, può essere
fornita in acciaio inox AISI 304/316.

Gruppo motore trifase autofrenante alimentato a 220/380 Volt con potenza di 0,75 Kw,
dotato di rilevatore termico di sicurezza.
Velocità di apertura/chiusura 0,7 m/sec.
Riduttore irreversibile a bagno d’olio, a vite
senza fine in presa diretta sull’albero di avvolgimento. Gruppo finecorsa a camme. Freno
elettromagnetico di blocco.
Manto flessibile a settori intercambiabili realizzati in tessuto poliestere biplasmato tipo trevira; autoestinguente in Classe 2 (Certif. Min.
Interni). con settore centrale in PVC trasparente
(h 750 mm) per la visibilità. I settori sono intercambiabili, per una rapida e facile sostituzione in caso di urto accidentale della sola parte
danneggiata. Il manto è disponibile in diverse
colorazioni.
Scorrimento del telo. Estremamente silenzioso grazie alle guide laterali provviste di doppi
profili di tenuta in gomma.
Barre antivento. In alluminio anodizzato opportunamente sagomate, garantiscono una
perfetta tenuta del manto anche in presenza
di depressioni e/o vento. Resistenza garantita
fino a 60 Km/h.
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ISOLAMENTO A PAVIMENTO
ISOLAMENTO A PAVIMENTO DI TIPO
TRADIZIONALE PER CELLE A BASSA TEMPERATURA
Da realizzarsi nel seguente modo:
• Sistema di aerazione e caldana (a carico del cliente) sulla quale verranno montati i pannelli parete della
cella.
• Prima barriera al vapore costituita da uno strato di
derbigum (guaina bituminosa da 3 mm di spessore) a
giunti sovrapposti e saldata a caldo anche contro le pareti della cella, tanto da formare una vasca all’interno
della cella stessa.
• Isolamento realizzato con 2 o più lastre di poliuretano espanso rigido o altro materiale equivalente. Lo
spessore totale viene determinato in base al volume della cella ed alla sua temperatura esterna ed interna.
• Seconda barriera al vapore che può essere costituita
o da un altro strato di derbigum o da un film in polietilene da 200 μ.
• Soletta portante in cemento armato con una o più
reti elettrosaldate (a carico del cliente).
Caratteristiche delle lastre di poliuretano espanso rigido
da posare sovrapposte con giunzioni sfalsate:
• Densità 33 Kg/m3
• Conduttività termica (UNI 7891) iniziale
W/mK

= 0,020

• Resistenza alla compressione (UNI 6350) C = 1,2
Kg/cm2
• Reazione al fuoco (D.M. 26/6/84) metodo CSE
RF2wCategoria 2
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PROFILI DI FINITURA
Le forniture VERCOS si intendono complete di tutti i
profili ed accessori per il montaggio e la finitura.
A soffitto e verticali sono del tipo in PVC arrotondato su
supporto in alluminio (PS33) e profilo pressopiegato per
fissaggio dei pannelli a terra.
Tutti gli altri profili sono pressopiegati e possono essere in
lamiera zincopreverniciata o in acciaio inox, a seconda
degli accordi intrapresi.
Tutti i profili sono opportunamente arrotondati secondo
le normative sanitarie in vigore.
Sono sempre escluse, salvo accordi contrari, le finiture a
pavimento e le eventuali protezioni dei pannelli (guardrail, muretti, etc. ...).
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BATTISCOPA E
PROTEZIONI PANNELLI
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BATTISCOPA E
PROTEZIONI PANNELLI
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TAPPARELLE ELETTRICHE IN ALLUMINIO
COIBENTATE E VELI D’ARIA
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SCALE A SCOMPARSA
Costituita da un telaio in acciaio verniciato dotato di
copribili e pannello di chiusura in legno e da una rampa
in tubolare zincato il cui funzionamento a pantografo
assicura scorrevolezza e facilità di manovra.

GANCERE E GUIDOVIE IN ALLUMINIO
E SCAFFALATURE
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APPENDIMENTI SOFFITTI
APPENDIMENTI SOFFITTI - TRAVI ANTIFLESSIONE
Ove la luce del soffitto/controsoffitto fosse superiore alle
effettive portate dei pannelli, viene utilizzata una particolare trave in alluminio anodizzato schiumata in opera
completa di accessori idonei per l’ancoraggio alla struttura di copertura (staffe, barre, pendini, etc. ...).
I pannelli di soffitto diventano così autoportanti e pedonabili, adatti al transito del personale addetto alla manutenzione.
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PANNELLI REI 120
PANNELLI REI 120
Pannello progettato per l’impiego in parete. Caratterizzato
da un’anima in fibra minerale che garantisce la
incombustibilità del prodotto oltre a garantire un ottimo
isolamento termico. Nasce per soddisfare le crescenti
esigenze prestazionali verso il comportamento al fuoco
ed è adatto nella realizzazione di pareti esterne e di
pareti divisorie interne.
Rivestimenti:
• Laminati di acciaio zincato Sendzimir (UNI-EN
10147)
• Laminati di acciaio zincati preverniciati con
procedimento Coil Coating
• Laminati in lega di alluminio, con fi nitura naturale,
goffrata e preverniciata (UNI 9003)
• Preverniciatura effettuata con processo in continuo,
con spessore sul lato in vista di 5 microns di primer e
20 microns di vernice, nelle seguenti serie: PS-PX-PVDF
(su richiesta possono essere forniti prodotti speciali ad
altissima anticorrosione).
Isolamento: Strato isolante realizzato con fi bre minerali ad alta densità (100 kg/m3, m = 0,040 W/mK a
10 °C).
Reazione al fuoco: I pannelli REI 120 testati in conformità al Decreto Ministeriale del 26/06/1984 hanno
ottenuto la classe di reazione al fuoco 0-0.
Resistenza al fuoco (circolare n. 91 del 14/09/1961):
I pannelli ISOFIRE WALL 1000 testati hanno ottenuto i
seguenti risultati:
• REI 30 per pannello di sp. 50
• REI 60 per pannello di sp. 80
• REI 120 per pannello di sp. 100.
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MAGAZZINO AUTOMATICO
IN BASSA TEMPERATURA
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PARTICOLARE CELLE BT
CON AERAZIONE LATERALE

37

REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI
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REALIZZAZIONI
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CERTIFICAZIONI
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I NOSTRI CLIENTI
SALUMIFICI e PROSCIUTTIFICI
Adler
Bastiglia Carni
Bombieri
Citterio
Consorzio Coop. stagionatura Prosciutti
Crudi d’Italia
Ibis
Grandi Salumifici italiani
Leoncini Industria salumi
La Vecie Salumerie
Marchiori Carni e salumi
Salumificio Levoni
Montorsi e Blasi
Martelli salumi
Prosciuttificio San Michele
Parmense Prosciutti
Salumificio F.lli Beretta
Raspini
Salumificio Castoldi
Salumificio Murru
Salumificio Schettino
Salumificio Val Rendena
Unibon
Salumificio Ternano Cassetta
GRANDE DISTRIBUZIONE
Auchan
Adda Market
Carrefour
Coop. Consumatori Nord Est
Coop Liguria
Coop Lombardia
Coop Toscana Lazio
GMC Supermercati
Getro d.d.
Lidl
Il Gigante
Mediamarket
Metro
Smaller Cash & Carry
Penny Market
MACELLI e LAVORAZIONI CARNI
Aia
Carnitalia
Castelfrigo
Eurocarni
F.lli Caramanti
F.lli Marfisi
Inalca
Indal
Italcarni
Novellini
Realbeef
Nava Group
Silla carni
Mapelli
Unicarni
Valchiana Carni

CASEIFICI e LAVORAZIONI LATTE
Caseificio Artlatte
Caseificio Busti
Caseif. Sociale La Cappelletta
Caseificio Latini
Caseificio Tricolore
Centrale del latte di Milano
Ciresa Formaggi
Consorzio Gran Latte
Colla
Defendi
Entremont Fromager
Ferrari Giovanni Ind. Casearia
Galbani
Invernizzi
Ind. Casearia Ciro Amodio
Latteria di Livigno
Latteria Mortaretta
Paltrinieri Renato
Zanetti Caseifici
INDUSTRIA
Barilla
Camst
Casteggio Lievit
Cucina Nostrana Commerciale
Eskigel
Ferrero
Filiera Agroalimentare Trentina
Fileni
Industria Alimentare Ferraro
Italpizza
Italsempione
La Dolciaria
Mensana
Montana Alimentari
Menu
Marr
Panificio La Rosa
Panificio San Francesco
Panificio Fantuzzi
Parmachef
Parmovo
Pregel
Richeldi
Sapori d’Italia
Storko - Lines Holding
LAVORAZIONI PESCE
Coop. Ittica Parmense
Laguna Blu
Manzi Ingrossittica
Rivamar
Veneta Pesca
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