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1- L’AZIENDA 

La nostra Società opera nel campo delle porte e dei serramenti dal 1964, evolvendosi da piccola ditta 

artigiana a realtà industriale affermata. Le origini artigiane sono rimaste alla base del nostro lavoro, 

nella ricerca costante della qualità mantenuta nel prodotto di serie. Questa filosofia produttiva ci ha 

consentito di attuare una politica flessibile nei confronti della clientela, fornendo prodotti realizzabili 

"su misura", anche per piccolissime serie. 

 

2- LA STORIA 

La RM inizia la sua attività lavorativa 

producendo componenti di alluminio e ferro, 

conseguendo risultati molto soddisfacenti. Dai 

primi anni 80 si trasferisce in nuovi locali molto 

più ampi, ed inizia la produzione di basculanti e 

serrande con sistemi di profilatura, puntatrici e 

linee di assemblaggio, che, grazie ai continui 

ammodernamenti mantengono gli standars 

qualitativi ai massimi livelli. 

 

 
(Fiera di Roma) 

Da oltre 55 anni, il marchio RM e i prodotti ad esso collegati sono sinonimi di qualità e garanzia per la 

clientela, infatti, con oltre 9.000 clienti e 10.000 chiusure prodotte in un anno, RM rappresenta un 

preciso punto di riferimento nel mercato della produzione di porte basculanti, serrande avvolgibili per 

garage e negozi, porte sezionali e sistemi di automazione. 

3- LA QUALITÀ 

La RM MOSTARDA & C. S.r.l. ricerca da 

sempre di elevare i propri standards produttivi e 

la qualità dei propri prodotti mediante studi e 

metodi mirati. Siamo in grado di offrire ai nostri 

clienti, ormai da alcuni anni, metodologie quali  

 

la tracciabilità dei nostri prodotti e dei singoli 

materiali utilizzati  Imprimendo all’interno delle 

nostre porte basculanti e serrande un’etichetta 

riepilogativa sulla quale viene riportato il 

numero identificativo esclusivo del singolo 

prodotto.  
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Il  marchio  garantisce che: 

 il  prodotto è conforme ai  requisi ti  di legge ed è stato sottoposto da un ente 

terzo alle prove necessarie per verificarne la conformità a tutti  i  requisit i  di  

sicurezza prima dell ' immissione sul mercato   

 l 'azienda di produzione è stata sottoposta a controllo 

 la produzione è soggetta ad una periodica sorveglianza da parte dell 'ente di  

certificazione per accertare il  mantenimento dello standard qualitativo. 

 

4- GLI IMPIANTI 

La RM MOSTARDA & C. S.r.l. dispone di 

linee di produzione a nastro, tramite le quali 

realizza i profili utilizzati per porte basculanti e 

serrande. L’azienda è proprietaria di 6 

profilatrici di ultima generazione ed ha 

implementato le proprie linee con un’altra 

profilatrice a 3 vie in grado di realizzare diversi 

profili. La ditta realizza circa 8.000 porte 

basculanti, 2.000 serrande e circa 1000 chiusure 

tra sezionali e sliding shutter l’anno. 

 

 
(Le nostre linee di produzione) 

 

 

 

5- I NOSTRI PRODOTTI 

 

5.1 - La nostra società è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti relative alle chiusure 

residenziali. Produciamo infatti: 

 Porta basculante realizzata in lamiera zincata, 

composta da telaio e pannello, bilanciata a 

contrappesi per funzionamento manuale. Il 

pannello e’ realizzato con telaio tubolare da 

60 dello spessore di 12/10 e la tamponatura 

in lamiera zincata, con profili di rinforzo a 

omega. Il telaio e’ composto da due montanti 

laterali da cm 10,5, in lamiera zincata sp. 

12/10 opportunamente sagomati e traversa 

superiore di sp. 12/10. Nei montanti laterali 
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scorrono contrappesi in cemento, coperti da 

carter ad incastro di sp. 6/10. 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.  

 

 
(Basculanti a pannello zincato con asole di aerazione)

 
(Porta basculante con manto a rete Keller) 

 

 

 

 

 All’occorrenza il manto mobile può essere 

realizzato con manto a rete intelaiata 2x2 filo 

3, con lamiera zincata microforata, ed in 

profilato keller, per esigenze di aerazione 

particolarmente importanti. 

 

 

 

 È possibile realizzare il manto mobile oltre che in lamiera zincata Z200, anche con il profilo 

alettato (c.d. a persiana), in grado di soddisfare le eventuali esigenze di aerazione, costituito da 

profilati a “C” laterali di spessore 10/10 con scassi per alloggiamento alette, profili up/down in 

lamiera zincata ed alette orizzontali sagomate in lamiera di spessore 10/10. 

  
(Porta basculante a profilo alettato con doppia motorizzazione) (Porta basculante a profilo alettato con motore singolo) 
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 La RM per richieste di finiture 

prestigiose, propone porte basculante 

realizzate con struttura in acciaio zincato 

rinforzato, con profili maggiorati, 

completa di guarnizioni laterali di tenuta 

in pvc, rivestimento esterno costituito da 

un pannello di legno okumé stratificato a 

fibre parallele finto noce, studiato e 

realizzato appositamente per l'utilizzo in 

ambiente esterno poiché sottoposto ad 

un trattamento completo di fondo 

impregnante ad acqua nei due lati 

specifico per esterni, fornita a scelta 

manuale o motorizzata. 

 
(Porta basculante in legno a doghe verticali) 

 Il rivestimento può essere fornito anche 

con pannelli in legno stratificato marino, 

pantografato, con vasta scelta di disegni. 

Il legno viene sottoposto ad un 

trattamento completo di verniciatura con 

prodotti sintetici specifici per esterno. 

Fodera interna con pannelli in 

compensato e guarnizioni laterali. 

    

 
(Porte basculanti in legno pantografato) 

 Porte basculanti realizzate con struttura 

portante in lamiera di acciaio zincato, 

con manto mobile in pannelli di spessore 

da mm 40, con poliuretano espanso, 

verniciati colore standard: - bianco 

(RAL 9016), verniciabile in qualsiasi 

colore RAL, oppure con la finitura 

esterna in finto legno rovere dorato 

liscio. Nel motivo contemporaneo o 

cassettoni e finitura woodgrain, fornite 

inoltre di guarnizioni laterali di tenuta in 

pvc.  

 
(Porta basculante in pannello coibentato a cassettoni finitura finto 

legno rovere dorato liscio) 
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 Tutte le nostre porte basculanti sono 

dotabili a scelta di porta pedonale di 

servizio apribile verso l’esterno dotata 

anche di maniglione antipanico valevole 

altresì come uscita di emergenza (con 

inciampo inferiore di circa 6 cm, 

evidenziato con nastro giallo-nero). 

        (Porta basculante con porta pedonale inserita nel manto mobile) 

 

 
(Serranda ad elementi chiusi 8/10 o 10/10) 

 

 

 

 

5.2 – Le nostre serrande. realizzate ad elementi 

agganciati, completi di accessori occorrenti, 

quali: rullo in ferro, scatole porta molle, molle 

in acciaio, terminale con maniglia, guide laterali 

di scorrimento, diaframmi fissi.  Per serrande ad 

uso intensivo o di dimensioni particolarmente 

importanti, suggeriamo motori laterali elettrici 

per serrande non bilanciate con freno 

paracadute incorporato nel riduttore, centrale 

per comandi a bassa tensione incorporata, 

funzioni di "uomo presente" o ad impulso, 

predisposta per il collegamento del 

lampeggiante, selettore. Manovra di emergenza 

a manovella, 2 interruttori di fine corsa di 

servizio, 2 di emergenza, 2 supplementari. 

 È possibile fornire il manto delle serrande 

anche a maglia rettangolare, a maglia tubonda 

da Ø 14 rinforzato e non, a maglia tubonda 

con tondino pieno da Ø 10, rinforzata e non, 

ad elementi asolati e microforati oppure 

realizzate ad elementi agganciati in alluminio 

coibentato 19x77 o alluminio estruso, 

terminale in pvc, tappi laterali in pvc, ganci di 

attacco molle. Possiamo anche fornire 

elementi in lamiera zincata plastificata finto 

legno.  
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(Serranda a maglia rettangolare) (Serranda a maglia tubonda) 

  
(Serranda ad elementi microforati) 

 

     (Serranda ad elementi preverniciati finto legno) 

 

5.3 – Serranda realizzata ad elementi 

agganciati 19x77 in alluminio coibentato, 

completa di guide in alluminio estruso con 

guarnizioni in pvc, apparecchiatura di 

emergenza per sollevamento manuale, 

composta da molle di compensazione e 

cavetto in acciaio alloggiati in carter - 

terminale in alluminio estruso completo di 

maniglia. 

 

 
        (Sliding shutter a scorrimento orizzontale e verticale) 

 

 

 

 

 

5.4 - La porta scorrevole laterale e' ideale per box aventi altezze e larghezze limitate. La sua ottima 

scorrevolezza e' data dai rulli di guida superiori ed inferiori e dai rulli di scorrimento su cuscinetti a 

sfera che non comporta manutenzione - realizzata completa di guide e terminale in alluminio estruso 

- tinta unita - motorizzabile a richiesta. 
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5.5 – La RM MOSTARDA & C. S.r.l., è partner della RYTERNA, azienda tra le migliori sul 

mercato internazionale nella produzione di porte sezionali. 

I sezionali sono costituiti da pannelli di 40 mm di spessore di poliuretano iniettato e doppia lamiera 

zincata verniciata, bilanciati con molle di trazione secondo la dimensione ed il peso della porta, 

spessore di isolamento, profilo esclusivo antischiacciamento dita, rinforzi integrati, rifinitura interna 

ed esterna in acciaio, guarnizioni di tenuta, equipaggiabile a richiesta con motorizzazione. E’ 

possibile realizzare i pannelli dei sezionali con una finitura colore bianco woodgrain, legno colore 

rovere dorato, quercia dorata, noce e mogano con finitura liscia o woodgrain a seconda della 

tipologia, oppure verniciare i pannelli in una qualsiasi colorazione RAL. E’ inoltre possibile dotare 

le porte sezionali di oblo’ montati in fabbrica con varie finiture estetiche e tipologie di plexiglass. 

 

 
(Sezionale ) 

 
 (Sezionale) 

5.6 – A completare la vasta gamma di prodotti forniti dalla nostra società, vogliamo ricordare che siamo 

partner della DIERRE per la commercializzazione delle porte tagliafuoco, portoni scorrevoli REI, porte 

VISUAL e porte cantina. 

 

 

6- I CANTIERI 

La RM MOSTARDA,  realizza i propri prodotti per i principali costruttori nazionali, in particolare ha 

acquisito una comprovata esperienza nel completamento di cantieri particolarmente complessi 

riuscendo a garantire la fornitura e la conseguente posa in opera sempre e comunque nei termini 

contrattuali. 
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7- I CONTATTI 

La RM MOSTARDA, ha la propria sede lavorativa in Circonvallazione Orientale 4733/a – 00178 – 

Roma – Telefoni: 06.72.67.07.82 – 06.72.35.909 - 06-72.67.11.79 e-mail: info@rmmostarda.com - sito 

internet: www.rmmostarda.com oppure www.portebasculanti.org 

I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 
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8- PHOTOGALLERY 
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