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PORTE AUTOMATICHE
SCORREVOLI LINEARI

GAMMA COMPLETA DI
PORTE AUTOMATICHE
SCORREVOLI LINEARI 



ASD 1

ASD 1 + 1
Sezione Orizzontale  ASD 1, Profilo 20 mm

Sezione Orizzontale  ASD 1, Profilo 32 mm

Sezione Orizzontale  ASD 1, Profilo 50 mm

 ASD1 anta singola profilato 50 mm

 ASD1+1 profilati Ponzi serie 50 mm  ASD1+1 profilati ridotti da 32 mm  ASD1+1, Profilati minimali 20 mm

 ASD1 profili sezione ridotta 32 mm  ASD1 telaio con profilati slim 20 mm

Sezione Orizzontale  ASD 1+1, Profilo 50 mm

Sezione Orizzontale  ASD 1+1, Profilo 32 mm

Sezione Orizzontale  ASD 1+1, Profilo 20 mm

PORTA SCORREVOLE A UN’ANTA MOBILE

PONZI ASD 1, è la porta scorrevole automatica lineare a singola anta mobile con l’anta a 
scorrere su muro o parete. Può essere realizzata con vari profilati dalla sezione standard 
da 50 mm o con profilati più sottili da 32 o 20 mm. È indicata dove è richiesto un 
ingombro limitato ed una trasparenza spiccata dell’ingresso o della compartimentazione 
interna di uffici, studi, ospedali, hotel ed abitazioni private. La miniaturizzazione dei 
componenti oltre a migliorare l’effetto estetico, ottimizza le prestazioni e la funzionalità 
della porta automatica, offrendo un’eccezionale silenziosità nel suo movimento.

PONZI ASD 1+1, è una porta scorrevole realizzata in due ante vetrate, idonea per le 
entrate di ingressi esterni ma anche per porte di compartimentazione interna.
L’anta mobile scorrevole si sovrappone alla laterale fissa. L’apertura dell’anta 
avviene tramite un datore di impulso (radar, pulsanti, badge, combinatori 
numerici), scorrendo sulla vetrata fissa. Questo tipo di ingresso può 
essere realizzato tramite l’uso di diversi tipi di profilati da 20 mm, 32 mm, 
50 mm. I profilati in alluminio possono avere diverse finiture: colorazione 
RAL, elettrocolorati e anche rivestiti in acciaio inox, bronzo, rame, 
legno. Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni 
interne di hotel ed uffici, dove è possibile creare aree comuni riservate. 

PORTA SCORREVOLE A 1 ANTA MOBILE E 1 FISSA

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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ASD 4

ASD 2

 ASD 2, a due ante mobili centrali 50 mm

Sezione Verticale porta ASD2
Profilato Ponzi serie 50 mm
Vetro stratificato pvb 0,76 mm 

Sezione Verticale porta ASD4
Profilato Ponzi serie 50 mm
Vetro stratificato pvb 0,76 mm 

 ASD 4, profilati antinfortunistici 50 mm  ASD 4, bussola doppia porta ante 32 mm  ASD 4, trasparenza vetrate 20 mm

 ASD 2, ante mobili su vetrate, 32 mm  ASD 2, ante mobili su muro, 20 mm
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PONZI ASD 4, è la porta automatica scorrevole lineare a quattro ante di cui due 
ante mobili e due ante fisse, è idonea per edifici con varie destinazioni d’uso e per 
entrate principali di hotel, ospedali, retail, GDO. Questo tipo di ingresso può essere 
realizzato tramite l’uso di diversi tipi di profilati di alluminio, che permettono di 
soddisfare ogni esigenza architettonica: slim da 20 mm per una maggiore trasparenza, 
con sezione ridotta da 32 mm o standard Ponzi Antinfortunistici con sezione da 50 
mm e spigoli arrotondati, in varie finiture. I vantaggi principali nell’installazione della 
porta automatica scorrevole lineare sono diversi: facilità di passaggio per persone e 
merci (macchinari ingombranti, carrelli, carrozzine, barelle, etc.), l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e facilitando il transito di persone diversamente abili. 

PONZI ASD 2, è la porta automatica scorrevole lineare a due ante mobili, veloce e silenziosa, 
idonea per Hotel, ospedali,  negozi, supermercati. Risulta idonea per entrate di ingressi esterni, 
ma anche per porte di compartimentazione interna. I profilati Ponzi nelle varie misure e sezioni, 
con l'inserimento di guarnizioni a doppio incastro e con l'utilizzo di doppie spazzole di tenuta, 
permettono un alto isolamento termoacustico. Può essere realizzata con profilati da 50 mm 
oppure con profilati con sezione ridotta da 32 o 20 mm. I profilati in alluminio possono avere 
diverse finiture: colorazione RAL, elettrocolorati, acciaio inox o satinato, bronzo, rame, legno. 

PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI E 2 ANTE FISSE

AGEVOLI INGRESSI PER PERSONE E MERCI
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PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI



ASD GLAZED

ASD T.T.

Sezione Verticale porta T.T.
Profilato Taglio Termico 62 mm 
Vetro isolante di ampio spessore

Sezione Verticale GLAZED 2 A
Soluzione con ante tutto vetro
temperato o stratificato 10 mm

 T.T. ad alto isolamento termico 62 mm

 GLAZED 1+1, ingresso ristorante  GLAZED 2, ante mobili solo vetro

 T.T. 1+1, alto risparmio energetico  T.T. ingresso supermercati Casaclima 

 GLAZED 4, compartimentazione Hotel 
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PONZI ASD T.T, è progettata per l’abbattimento termico ed acustico. Utilizza 
profili a taglio termico progettati per l’uso in ingressi automatici con guarnizioni 
in gomma a doppio incastro (battuta centrale) e doppie spazzole di tenuta 
(sormonto verticale e tenuta inferiore). I profili a taglio termico possiedono 
la parte isolante di ampie dimensioni con vetro camera di notevole spessore. 
La configurazione dell’automazione è volta alla minimizzazione del tempo di ciclo 
per la riduzione dello scambio termico tra interno ed esterno. Le parti in alluminio 
garantiscono una maggiore resistenza meccanica / dinamica, gli attacchi ai carrelli 
sono realizzati con un profilo in alluminio estruso, che elimina il ponte termico del 
metallo. La guida inferiore a basso attrito è inserita all’interno del profilo anta. 

PONZI ASD GLAZED, è la porta automatica scorrevole lineare a una, due o quattro ante totalmente 
realizzate in vetro. Esse sono prodotte in vetro temperato di sicurezza antisfondamento, o 
temperato. L'automazione è idonea a movimentare vetri con pesi fino a 200 kg per la monoanta 
e 170 kg per cadauna anta, nella versione a due ante mobili. La soluzione standard è per vetri 
con spessore 10 mm stratificato o temperato. Questa tipologia di porta viene scelta quando 
vi sia l'esigenza di massima trasparenza nell'ingresso e rappresenta una scelta di design.
Il suo utilizzo si presenta ottimale anche nelle compartimentazioni interne di hotel ed uffici. 

PORTA SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO
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PORTA SCORREVOLE TUTTO VETRO

S O L U Z I O N I  P E R S O N A L I Z Z AT E  D I  I N G R E S S I 



PONZI ASD

PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PONZI ASD, realizzata in quattro specchiature di cui le laterali fisse e le centrali 
apribili automaticamente. Le ante sono costruite in profilati estrusi in lega di alluminio da mm 50 - serie Ponzi 
stondata antinfortunistica - finitura superficiale realizzata con trattamento di verniciatura a forno o elettrocolorazione 
anodica (colore a scelta da campionario) vetro stratificato antinfortunistico 44.2 spessore mm 8/9, composto da due 
lastre float chiaro trasparente da mm 4, con interposto film p.v.b. da mm 0.76. Le porte sono complete di speciali 
guarnizioni per la battuta centrale, con relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica. Il meccanismo è con 
portata idonea al peso anta e regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, e sarà completo di:

N°1  Motoriduttore a bassa tensione.

N°1  Alimentatore stabilizzato. 

N°1  Scheda di controllo a microprocessore con autodiagnosi e verifica continua su tutte le funzioni della porta.

N°1  Rotaia in alluminio sostituibile con guarnizione antirumore.

N°2  Carrelli per anta a 2 cuscinetti portanti e ruota antideragliamento.

N°1  Profilo adattabile per ante. 

N°1  Gruppo batterie di soccorso multifunzione, con 30 minuti di autonomia in servizio continuo, oppure 100 cicli di apertura.

N°1  Bloccaggio con elettroserratura bistabile comandato dal selettore e sblocco di emergenza facilmente accessibile.

N°1  Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = 155 mm).

N°1  Selettore di funzione KS a 5 posizioni.

N°2  Sensori a doppia tecnologia monitorati.

DISEGNO ESPLOSO . DETTAGLI TECNICI

QUALITÀ ·  DURATA ·  AFFIDABILITÀ ·  SICUREZZA

Guida a pavimento 
per ante scorrevoli

Profilati di tenuta con
guarnizioni isolanti

Profilati di 
tenuta verticali 

Guida silenziata

DESCRITTIVO DI CAPITOLATO

Binario di scorrimento
rimovibile e silenziato



OUT DOORS 

www.ponzi-in.it  | info@ponzi-in.it

1

sede: bagnara di romagna
viale gramsci 26/a · 48031 bagnara · ra · Italy

tel 0545 76009 · fax 0545 76827 · info@ponzi-in.it

milano
viale gabriele d’annunzio 25 · 20123 milano

tel 02 8394231 · ponzi.milano@ponzi-in.it

pescara
via a. moro 6 · 65015 montesilvano · pe

tel 085 4483020 · ponzi.pescara@ponzi-in.it

roma
via salaria 1378 · 00138 roma

tel 06 88566005 · ponzi.roma@ponzi-in.it

Hotel - ASD4, ante con profilati 50 mm per ampie dimensioni   

Office - ASD1+1, ante 32 mm

Hospital - ASD1, anta 20 mmFarmacia - ASD4, 20 mm Hospital - ASD4: logo sabbiato su vetro ante

Hotel - ASD2, ante 20 mm : design hall 

Hospital - ASD2, ante 50 mm: ingresso Pronto Soccorso

Retail - ASD2, profili stondati antinfortunistici   Retail - ASD2, ante 50 mm: ampio passaggio per persone e carrelli Retail - ASD2, profili ante 32 mm

Hotel - ASD4 profilati "slim" 20 mm: filtro passaggio interno 

Museo - ASD4 GLAZED: entrata, soluzione tutto vetro Office - ASD2, con profilati slim da 20 mm per una maggiore trasparenza 


