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Le Porte basculanti della RM MOSTARDA & C. S.r.l. sono realizzate in lamiera zincate 

Z200. La basculante si compone di un telaio costituito, da 2 montanti laterali ed una 

traversa superiore, il quale viene assicurato ai muri laterali mediante zanche di 

ancoraggio e di un manto mobile che determina il passaggio utile. Le diverse parti della 

porta basculante sono identificare come in (fig. 1).  

 

 
(fig. 1) 
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Il telaio e’ composto da due montanti laterali da mm 105, in lamiera zincata sp. 12/10 

opportunamente sagomati (fig. 2) e traversa superiore di sp. 12/10 (fig. 3).  

 
(fig.2) 

 
(fig. 3) 

All’occorrenza, per porte di grandi dimensioni o per un utilizzo più assiduo della 

chiusura, i montanti laterali possono essere realizzati da 140 mm (fig. 4) o da 160 mm 

(fig. 5). Nel caso dei montanti da 160 mm, la RM MOSTARDA & C. S.r.l.  usa inserire 

doppie funi di scorrimento assicurate su un dispositivo anti caduta maggiorato. Anche i 

contrappesi, essendo di grandi dimensioni vengono divisi a ½, per facilitare l’ancoraggio 

ed il normale utilizzo degli stessi.  

(fig. 4)  (fig. 5) 
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Al contrario, per larghezze vano muro 

limitate, è possibile realizzare porte 

basculanti con montanti laterali da mm 

75 (fig. 6), in modo da garantire la 

massima luce passaggio utilizzabile. Per 

l’applicazione dei montanti da mm 75 è 

necessaria la verifica di fattibilità da 

parte dell’ufficio tecnico della RM 

MOSTARDA & C. S.r.l. 

 
(fig. 6) 

 

 

 

All’interno dei montanti scorrono i 

contrappesi di bilanciamento (fig. 7), 

assicurati mediante appositi cavi ai 

dispositivi di anti caduta (fig. 8), che 

impediscono al telo mobile di chiudersi a  

ghigliottina, qualora si verificasse una 

rottura accidentale del cavo di 

scorrimento. I contrappesi di 

bilanciamento sono chiusi da carter di 

copertura ad incastro di spessore 6/10. 

 
(fig. 7)  
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(fig. 8) 

Il telo mobile delle porte basculanti possono essere previste di asole di aerazione, che la 

RM MOSTARDA & C. S.r.l. realizza di 2 tipi: rettangolari aperte (Fig. 9), di dimensioni 

6 cm x 1,5 cm pari ad un’aerazione per asola di 0.06 x 0.015 = 0.0009 Mq. L’altro tipo di 

asola possibile è detta a tasca (Fig. 10), caratterizzata da un rigonfiamento della lamiera 

che permette un taglio praticamente orizzontale per l’accesso dell’aria, riducendo la 

visibilità interna del box. Queste asole hanno una dimensione di 6 cm x 0.5 cm ed 

un’aerazione di 0.0003 Mq.  

 
(fig. 9) 

 
(fig. 10) 

La RM MOSTARDA & C. S.r.l. è in grado di realizzare anche il pannello microforato, 

che garantisce circa il 40 % della parte microforata (Fig. 11) e pannelli alettati (Fig. 12) 

che garantiscono il 50 % della parte alettata. 
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(fig. 11)  

(fig. 12) 

La RM MOSTARDA & C. S.r.l. ha certificate le proprie porte basculanti dotate di 

motorizzazione con Bft-automazioni. Il meccanismo di movimento e’ composto da 

bracci, contrappesi di diverse misure in funzione delle dimensioni della porta, supporti 

superiori in lamiera di acciaio stampata, ruotini laterali di scorrimento con paracadute, 

guide, ruote superiori, funi in acciaio, zanche per fissaggio alla struttura di fabbrica.  

Completa di serratura e maniglia. Dotabile a richiesta di motorizzazione complete di 

accessori a norma, per porta basculante sino a Mq 8 composto da: Motore Phebe 24v, 

Longaroni, Bracci, Centralina Hydra con Ricevitore, 1 Selettore, 1 coppia di Fotocellule 

(a richiesta), 2 trasmettitori Mitto 2, 1 Lampeggiante (a richiesta), 1 Costa Meccanica. 

Oppure per porte basculanti eccedenti gli 8 mq da 2 motori Phebe 24v completa degli 

stessi accessori del kit 1 motore. Per eventuali specifiche del motore o qualsivoglia 

accessorio, si rimanda al sito del costruttore. Le porte basculanti a telo unico presentano 

una sporgenza del telo mobile variabile in funzione dell’altezza sopra traversa e della 

presenza o meno di automazione (Fig. 13) (Fig. 14).  
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(fig. 13) 

 
(fig. 14) 

Per esigenze particolari la RM MOSTARDA & C. S.r.l. realizza anche porte basculanti a 

telo unico non debordante (Fig. 15), utili soprattutto in presenza di box posizionati ad 

angolo, contrapposti, nel qual caso l’apertura debordante implicherebbe l’invasione dello 

spazio di manovra dell’altro box e di conseguenza l’impossibilitò di aprire entrambe le 

aperture simultaneamente. 

 
      (fig. 15) 
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Quando l’altezza della porta basculante è superiore a 2700 mm, non si può realizzare una 

porta a telo unico ed è quindi necessario ricorrere a porte con telo snodato, che hanno la 

caratteristica di 2 pannelli che si piegano su se stessi (Fig. 16) 

 

      (fig. 16) 

Con questo tipo di aperture si possono raggiungere altezze di 3500 mm sopra traversa. 

Sono utili anche in caso di ostacoli interni al box, in quanto l’ingombro interno risulta 

limitato rispetto ad una porta basculante a telo unico.  

Tutte le porte basculanti sono dotabili, a richiesta, di una porta pedonale. A causa del 

telaio, la porta, presenta un inciampo di circa 6 cm (Fig. 17), opportunamente segnalato 

con nastro giallo/nero.  
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(fig. 17) 

 

È opportuno segnalare con nastro 

giallo/nero anche le parti laterali del telo 

mobile che sono soggette a cesoiamento, 

quando la chiusura è dotata di 

automazione, anche quando il motore è a 

24v come nel caso di motorizzazioni Bft. 

Il riempimento del telo mobile delle 

porte basculanti può essere fornito in 

lamiera grecata classica oppure, sempre 

in lamiera zincata sagomata, ad elementi 

di serranda, posizionati sia in orizzontale 

che in verticale, ma anche in rete 2x2 filo 3, rete stirata, rete Keller a maglia larga 6 x 13 

cm, in pannelli coibentati con doppia lamiera e poliuretano iniettato ed in legno okumè 

stratificato marino da 14 mm.  

Nel caso di porte realizzate in pannello coibentato, è possibile scegliere tra una vasta 

gamma di soluzioni, che sono fondamentalmente quelle usate per la realizzazione dei 

sezionali. Per le porte in legno invece, la finitura del legno è in noce chiaro, medio o 

scuro. È anche possibile laccare il legno in diverse colorazioni, ma per la fattibilità, è 

necessario interrogare l’ufficio tecnico della società. 

 

La RM MOSTARDA & C. S.r.l. allega alle proprie porte basculanti un libretto di uso e 

manutenzione e garanzia, nel quale è riportata la targhetta identificativa della porta con 

l’indicazione dell’anno di produzione e seriale del prodotto. Con questa procedura la 

fabbrica è in grado di risalire ad ogni specifico punto della propria filiera organizzativa e 

di tutti i prodotti utilizzati.  

All’interno del libretto di uso e manutenzione e garanzia è inserito un modello 

prestampato di corretta posa in opera che deve essere compilato dall’installatore che si 
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occupa della messa in funzione della chiusura. si sottolinea che, le certificazioni fornite 

da altre ditte fornitrici, in particolare quelle produttrici di motorizzazioni e relativi 

accessori, vengono fornite all’interno delle scatole contenenti i prodotti. all’interno del 

libretto sono indicate anche le manutenzioni da effettuare e la cadenza periodica con cui 

attuarle. 

 

 

 

 


