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Realizziamo ordini individuali e siamo in grado di soddisfare anche i gusti più 

esigenti.

INWEST-PROFIL, azienda con oltre 20 anni di attività, si occupa della 

produzione e vendita di serramenti, facciate e porte da garage.

Il nostro stabilimento produttivo dispone di un parco macchine automatizzato. 

Linee di produzione composte da macchine specializzate di produzione italiana 

e tedesca, controllate da computer e gestite da personale qualificato, ci 

permettono di ottenere prodotti di alta qualità offerti.

Vi invitiamo alla collaborazione.

I prodotti della nostra azienda sono apprezzati da numerosi acquirenti non solo 

in Polonia, ma anche all'estero, ad es. in paesi come Germania, Francia, 

Slovacchia, Inghilterra e Italia.

 Costruzioni e facciate in alluminio

Nella nostra offerta troverete:

 Finestre e porte in PVC, legno e alluminio

Grazie alla collaborazione con rinomati fornitori di componenti, come: Rehau, 

Winkhaus Polska, Effector S.A., Schuring Polska, Pilkington, Aluprof, Aliplast, 

AGC Opatw, DoorHan Czech Republic, possiamo offrire ai nostri clienti 

prodotti che soddisfano i più importanti requisiti di qualità , sicurezza, 

efficienza energetica e funzionalità combinate con un aspetto estetico a un 

prezzo accessibile.

 Infissi in alluminio ignifugo

 Porte da garage segmentate

 Infissi in legno e alluminio4

Forniamo un servizio completo nel campo della consulenza tecnica 

professionale, installazione, trasporto, garanzia e assistenza post-garanzia.



MECCANISMO DELLE MOLLE DI TRAZIONE

DATI E PARAMETRI TECNICI  [mm]

Larghezza del foro

Altezza del foro 

Architrave minimo
senza azionamento 

Stipite minimo

2000 - 3000

2020 - 2820

100

135

85

Il meccanismo delle molle di trazione con il sistema "molla nella molla" è costituito da 

doppie molle di tensione e doppie funi d'acciaio che proteggono l'anta della porta dalla 

caduta. Questo sistema impedisce la caduta della molla , eliminando il rischio di lesioni .

Piombo basso

Sollevamento basso

Architrave minimo
con azionamento

sistema di montaggio mollesistema delle funi doppiesistema „molla nella molla"

IPB01
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MECCANISMO MOLLE DI TORSIONE

I portoni sezionali dotati su entrambi i lati di un meccanismo di molle a torsione 
zincate sono protetti contro la rottura delle molle. In caso di rottura della molla, il 
dispositivo di sicurezza arresta immediatamente la porta. La porta non cade. 
Questo meccanismo è progettato per l'installazione in garage di grandi 
dimensioni con architrave più alto .

IPB02

Standard basso

Sollevamento basso

DATI E PARAMETRI TECNICI  [mm]

Larghezza del foro

Architrave minimo
senza azionamento 

Stipite minimo

do 6000

350 / 230 / 150

350 / 230 / 180

100

Architrave minimo
con azionamento

torzné molle a torsione protezione contro la rottura

delle molle 

protezione contro la rottura
delle fun i

4



VETRATURA DEL PORTONE 

Grazie al portone sezionale per garage con vetrata, otterrai luce naturale all'interno e un 

aspetto estetico della facciata dall'esterno. I pannelli vetrati sono realizzati con speciali profili 

in alluminio che garantiscono la stessa stabilità dei pannelli standard in acciaio e poliuretano. 

Grazie alla libertà di combinare pannelli vetrati con pannelli standard, vi offriamo porte 

vetrate standard, completamente vetrate e combinate. La finestra è riempita con 

policarbonato resistente agli urti e fornisce luce alla stanza.

Vetratura parziale

STANDARD

Con il sollevamento verticale e una 

larghezza della porta da 4500 a 6000 

mm, è possibile una larghezza della 

sezione vetrata senza traversa fino a 

Vetratura standard

COMBINATO

Con il sollevamento verticale e una 

larghezza della porta da 4500 a 6000 

mm, è possibile una larghezza della 

sezione vetrata senza traversa fino a 900 

mm.
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Altezza

Larghezza

370 - 650

600

DIMENSSIONI DELLE SEZIONI VETRATE [mm

Altezza

Larghezza

370 - 650

600

DIMENSSIONI DELLE SEZIONI VETRATE [mm



PORTE ALTERNATIVE

La porta garage laterale, abbinata al colore e al tipo di struttura del cancello, è una buona soluzione 
per chi il garage non è solo un luogo sicuro dove riporre l'auto.

Una grande facilitazione è la soglia bassa che consente un facile 

VETRATURA COMPLETA 

Vetratura completa

 larghezza  3000

Vetratura completa

 larghezza  3000 - 6000

I pannelli completamente vetrati 

garantiscono la massima 

6

Altezza

Larghezzaka

370 - 650

3000

 DIM. DELLE SEZIONI VETRATE  [mm]



www.inwestprofil.pl7

AZIONAMENTI PER LE PORTE SEZIONALI 

APRI IL CANCELLO SENZA SCENDERE DALL'AUTO!
USA IL TELECOMANDO PER ENTRARE ED USCIRE DA CASA

Gli azionamenti elettrici sono progettati per automatizzare porte da garage sezionali che possono 
essere facilmente fissate al binario e fissate al soffitto. Nel vano motore è incorporata una lampada 
per l'illuminazione del garage, che si accende: automaticamente alla chiusura o all'apertura del 
portone.

Sectional-500CE/DIY-500 Sectional 750 CE / 1200 CE / Fast-750 CE Sectional 800 PRO CE

Model Sectional DIY-500 Sectional 500C E Sectional 750 CE Fast-750 CE Sectional 1200 CE

Tensione di alimentazione (V/Hz)

Potenza massima assorbita (W)

forza (N)

Velocità portone (m/s)

2
Superficie max portone  (m )

max. altezza di apertura (mm)

intensità di lavoro (%)

Intervallo di temperatura di esercizio (°C)

Gradi di protezione

230/50

100 100 150 150 300

500 500 750 750 1200

0,14 0,14 0,1 0,1 - 0,18 0,1

8 8 10 10 16

2300 2600 2800 2800 3800

50

od -20 do +55

IP20
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ACCSORI 

Telecomandi, fotocellule, ricevitori esterni, tastiere e altri accessori per l'automazione consentono un 

funzionamento comodo e sicuro degli azionamenti. I sistemi di controllo sono facili da programmare, 

si impostano in pochi secondi premendo i pulsanti e fanno risparmiare tempo. Garantiscono un 

controllo sicuro e semplice di tutti i sistemi automatici.

Transmitter 4-CE Lampada  LEDTransmitter Premium

Fotocellule - trasmettitore,

 ricevitore fino a 40 m

Sblocco di emergenza per azionamento
 porta da garage con chiave

STILISTICA

TIPI DI GOFFRATURA 

TIPI DI RIEMPIMENTO PANELLI

Panello  panoramico

Con doppia vetratura

Panello panoramico 

Con singola vetratura

Panello panoramico

 con alluminio

STRUTURA
DLLA

 SUPERFICIE

S-LINE M-LINE T-LINE W-LINE C-LINE Liscia

Stucco

Woodgrain



www.inwestprofil.pl9

LAMINÁT A ODTDIENE RAL

Rovere d’oro Rovere scuro Rovere Mogano Satinato grigio

Bianco Marrone Verde Blu Argento Antracite Rosso

Colore/stile

9016 

9010

5005

9006 

9007

7016 

6005

3000

8014 

9005

Satinato grigio

Rovere d’oro

Rovere scuro

Mogano

Rovere

Stucco Woodgrain Liscio

S-line S-line M-line W-line Forziere S-line M-line W-line Liscio

Disponibile senza limiti Supplementi extra per la pittura                 Disponibile con tempi di consegna prolungati Non disponibile

I colori presentati sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente dal colore della porta finita.

Si prega di chiedere ai nostri agenti di vendita tavolozze di colori completi.

ACCESORI

Per i portoni sezionali vi offriamo finestre ad incasso 

di varie tipologie con vetro in policarbonato 

antiurto. Le finestre mantengono la loro trasparenza 

anche nonostante frequenti procedure di pulizia o 

carichi meccanici pesanti. Colori disponibili: bianco, 

marrone, nero, rovere dorato, rovere scuro

FINESTRE

Per i portoni Le porte da garage possono essere 

fornite con maniglie speciali che consentono 

l'apertura manuale della porta

MANIGLIE

Dim: 638 x 338 mm Dim: 588 x 181 mm

Diam: 360 mm Dim: 452 x 322 mm

Microonde l

RAL 9010 RAL 8014 RAL 6005 RAL 5005 RAL 7016 RAL 3000RAL 9006
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