
Porta rapida con doppio manto a taglio termico isolato e coibentato. Lo 
scorrimento del manto viene guidato da appositi tubi laterali. Impianto 
elettrico e  principali parti meccaniche protette da kit cavi scaldanti 
antigelo, sistema tubolare per l’immissione di aria calda tra i due manti.
Struttura portante in pannelli coibentati di lamiera preverniciata isolata in 
polistirene. Albero di avvolgimento e gruppo motore protetti con tessuto 
flessibile di pvc isolato per garantire una semplice e facile ispezione. 

IP ICE -30°
Porta rapida ad altissimo isolamento

Doppio manto coibentato con isolante da 15 mm
4 strati di manto e 30 mm di isolante !

A porta chiusa abbattimento sino a 25°*

Porte rapide per celle frigo

http://www.sacil-hlb.it/Prodotti/335--/Porte_rapide_per_celle_frigo_altamente_isolanti.html
http://www.sacil-hlb.it/Prodotti/335--/Porte_rapide_per_celle_frigo_altamente_isolanti.html
http://www.sacil-hlb.it/Prodotti/335--/Porte_rapide_per_celle_frigo_altamente_isolanti.html
http://www.sacil-hlb.it/Prodotti/335--/Porte_rapide_per_celle_frigo_altamente_isolanti.html


Scheda Tecnica - prestazioni 

Note generali L’apertura e la chiusura manuale in assenza di energia elettrica vengono effettuate con avvitatore o chiave ( non in dotazione standard) 
agendo sul motore in quota.

Descrizione Prestazioni / caratteristiche standard Optional - Varianti non standard

Lp max x Hp max 3500 x 4000 mm.  Misure superiori

Certificazione secondo norma UNI EN 13241-1.

Resistenza al vento sino a classe 2 (in relazione alle dimensioni).

Tenuta all’acqua classe 0.

Gruppo moto riduttore A vite senza fine - 1,1KW - 4 poli - 230-400 V. - 50 hz - rap. 1:20.   Con Inverter ( 220 monofase)

Regolazione posizione manto Con finecorsa rotativo a 4 camme.

Posizione motore e q.e. Sx vista lato installazione.

Apertura manuale manto Sul motore con avvitatore o chiove quadra “non in dotazione”.

Velocita’ apertura - chiusura Apertura  e chiusura mono velocita‘  0,8 mt - sec.   Con Inverter ( 220 monofase)

Alimentazione 400 V trifase.  220 monofase in presenza di Inverter

Grado di protezione q.e. IP 55 con scatola di pvc grigio.

Pulsanti sul quadro elettrico Apre - chiude - stop - Interruttore lucchettabile .  Apertura parziale

Struttura portante In pannelli di lamiera ral 9002,  sp. 52 mm, isolati in polistirene.  Verniciata in tinta ral - Inox aisi 304

Albero di avvolgimento In profilo estruso di alluminio a tre gole.

Cinghie di sollevamento Di colore nero in poliestere (nr 3 min) fattore di sicurezza 6

Peso manto in poliestere 900 gr/mq per bassa temperatura

Colori standard manto Base Grigia (7038) - con sovrapposizione di fasce Giallo (1021) - Blu 
5010) - Bianco (9016).

  a richiesta altri colori

Isolamento dei due manti In materassino da 15 mm di lana minerale inserito all’interno dei 
manti, totale 4 strati di manto e 30 mm di isolamento.

Taglio termico I due manti sono separati da elementi orizzontali da 120 mm di 
spessore che garantiscono un taglio termico tra i due manti.

Temperatura di esercizio 
manto

-30° / +70°

Finestrature trasparenti in pvc Non disponibili.

Kit cavi scaldanti Per la protezione delle parti elettriche e meccaniche piu’ delicate.

Impianto Phon per immissione 
aria calda tra i due manti

  a richiesta

1° Quadro elettrico Porta - 
Precomandi

In cassa di pvc IP 55, installato sul lato a temperatura positiva, 
pulsanti applicati a fronte sportello.

 Fotocellule - spire magnetiche - 
telecomandi - interruttori a fune 

2° Quadro elettrico per 
Apertura ciclica temporizzata 
e gestione del phon

Il quadro elettrico prevede due temporizzatori, uno per garantire un 
ciclo di apertura automatico ogni 1/2 ora, uno per garantire il 
funzionamento ad intermittenza del phon industriale (se presente).

Sicurezza standard 2 assi di fotocellule speciali , certificate per funzionamento sino a 
-40°,inserite nelle guide laterali, - 1 lampeggiante a luce gialla sul 
quadro elettrico.

Applicazione Su pannelli coibentati.  Altri sistemi di fissaggio.

Impianto elettrico Precablato   Non precablato

Imballo standard Con pellicola in pvc termoretraibile  Cassa di legno

Garanzia standard 12 mesi  24 mesi con contratto service



Comparazione termografica
con porta ad avvolgimento rapido a doppio manto

Risultato analisi
Lato interno cella !
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Porta Sacil mod.IP Ice-30 vista interna 

IR000555.IS2 
06/06/2013 11.31.36 
Il manto interno ha una T media che si aggira attorno ai -
17°C, considerando che all'interno vi è una Temperatura 
di circa -25°C e all'esterno una T media di circa 17°C, la 
porta IP Sacil  riesce ad effettuare un buon isolamento 
tra ambiente interno ed ambiente esterno. 
All'interno non si assiste a conducibilità termiche 
provenienti dall'esterno. 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare 
l'uniformità della temperatura del manto. 
Ai lati della porta IP è possibile notare un leggero 
gradiente di temperatura causato dalla presenza dei cavi 
scaldanti presenti nei montanti della porta al fine di 
evitare che il manto ghiacci sugli stessi quando la porta è 
chiusa. 

Immagine a luce visibile 

   
   

 
Diagramma 
 

IP ICE -30°
Ad impacchettamento Ad avvolgimento
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Porta Concorrenza, vista interna 

IR000579.IS2 
06/06/2013 11.45.18 

Immagine a luce visibile 

   

   

 
Diagramma 
 
   
   

 
 
 
 

Marker immagine principale 
Nome Media Min Max Emissività Sfondo Dev. stand.

A0 -1,17°C -11,69°C 8,91°C 0,95 -20,00°C 2,24

 

Immagine termografica 
della temperatura rilevata 
sul lato interno

La temperatura media rilevata 
sulla linea verticale che 
identifica l’altezza della porta 

e’ di -17°, la temperatura 
della cella frigo e’ di -25°, la 
temperatura media esterna alla 
cella frigo +17°.
L’isolamento e’ quindi molto 
buono e soprattutto non si 
riscontrano sulla superficie 
interna conducibilita’ termiche 
provenienti dall’esterno. 
Nell’istogramma allegato sotto 
(riferito alla porta modello IP 
ICE -30°) e’ possibile osservare 
il comportamento uniforme del 
manto. Solo un piccolo 
gradiente di temperatura e’ 
rilevabile ai lati della porta, in 
prossimita’ delle guide laterali, si 
tratta del calore emanato dai 
cavi scaldanti che evitano 
l’adesione del manto alle guide 
quando la porta e’ chiusa.
 

Immagine termografica
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Porta Concorrenza, vista interna 

IR000579.IS2 
06/06/2013 11.45.18 

Immagine a luce visibile 

   

   

 
Diagramma 
 
   
   

 
 
 
 

Marker immagine principale 
Nome Media Min Max Emissività Sfondo Dev. stand.

A0 -1,17°C -11,69°C 8,91°C 0,95 -20,00°C 2,24

 

Immagine a luce visibile

Immagine termografica 
della temperatura rilevata 
sul lato interno

Alle medesime condizioni 
ambientali rilevate per la porta 
modello IP ICE -30°, il modello 
di porta concorrente si 
comporta in modo molto 
differente fornendo dati 
decisamente negativi. La 
temperatura media rilevata 
sulla linea verticale che 
identifica l’altezza della porta 

e’ di -2°, la temperatura della 
cella frigo e’ di -25°, la 
temperatura media esterna alla 
cella frigo +17°.
Questo dimostra una alta 
conducibilita’ tra ambiente 
esterno ed interno e che 
l’intercapedine tra i due manti 
viene eccessivamente riscaldata.
La cella frigo vede nella porta 
concorrente una fonte di calore 
che tende a surriscaldare 
l’ambiente interno alla cella.
In pratica si comporta da 
“calorifero”.

Diagramma 3D-IR Porta IP ICE  -30° Diagramma 3D-IR Porta Concorrente

-25
-17° +13

+17
Interno Esterno
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Porta Sacil mod.IP Ice-30 vista interna 

IR000555-1.IS2 
06/06/2013 11.31.36 

Immagine a luce visibile 

   

   

 
Diagramma 
 
   
   

 
 
 
 

Marker immagine principale 
Nome Media Min Max Emissività Sfondo Dev. stand.

L0    0,95 22,00°C 0,00

A0 -12,95°C -20,94°C 39,38°C 0,95 -20,00°C 2,90
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Porta Concorrenza, vista interna 

IR000579.IS2 
06/06/2013 11.45.18 

Immagine a luce visibile 

   

   

 
Diagramma 
 
   
   

 
 
 
 

Marker immagine principale 
Nome Media Min Max Emissività Sfondo Dev. stand.

A0 -1,17°C -11,69°C 8,91°C 0,95 -20,00°C 2,24
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Porta Sacil mod.IP Ice-30 vista interna 

IR000555.IS2 
06/06/2013 11.31.36 
Il manto interno ha una T media che si aggira attorno ai -
17°C, considerando che all'interno vi è una Temperatura 
di circa -25°C e all'esterno una T media di circa 17°C, la 
porta IP Sacil  riesce ad effettuare un buon isolamento 
tra ambiente interno ed ambiente esterno. 
All'interno non si assiste a conducibilità termiche 
provenienti dall'esterno. 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare 
l'uniformità della temperatura del manto. 
Ai lati della porta IP è possibile notare un leggero 
gradiente di temperatura causato dalla presenza dei cavi 
scaldanti presenti nei montanti della porta al fine di 
evitare che il manto ghiacci sugli stessi quando la porta è 
chiusa. 

Immagine a luce visibile 

   
   

 
Diagramma 
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Porta della concorrenza vista interna 

IR000578.IS2 
06/06/2013 11.44.42 
A parità di temperatura interna (circa -25°C) la porta 
della concorrenza presenta sul manto interno una T 
media che si aggira attorno ai -2°C, rispetto ai -13°C 
della porta Sacil. 
Questo evidezia che vi è conducibilità tra ambiente 
esterno ed ambiente interno, oppure che lo spazio tra i 
due manti viene scaldato eccessivamente. 
Indipendentemente dal fattore inziale la cella freezer è 
come se vedesse una fonte di calore o di dispersione 
superiore a quello della porta Sacil Mod.IP Ice -30. 
Queste informazioni possono essere valutate 
confrontando i due istogrammi. 

Immagine a luce visibile 

   
   

 
Diagramma 
 
   

-17° -2°

Porta Comparata

Immagine termografica

Immagine a luce visibile

-25
Interno

+17
Esterno

-2° +15



Comparazione termografica
con porta ad avvolgimento rapido a doppio manto

Risultato analisi
Lato esterno cella 

IP ICE -30°
Ad impacchettamento Ad avvolgimento

Immagine termografica 
della temperatura rilevata 
sul lato esterno

La temperatura media rilevata 
sulla linea verticale che 
identifica l’altezza della porta 

e’ di +13°, la temperatura 
della cella frigo e’ di -25°, la 
temperatura media esterna alla 
cella frigo +17°.
L’isolamento e’ molto buono e, 
si tratta di un taglio termico che 
che mantiene un delta di 
temperatura di circa 35°. 
L’istogramma mostra un 
comportamento uniforme del 
manto sia per la linea di altezza 
che di larghezza.
 

Immagine termografica

Immagine a luce visibile

Immagine termografica 
della temperatura rilevata 
sul lato interno

La temperatura media rilevata 
sulla linea verticale che 
identifica l’altezza della porta 

e’ di +15°, la temperatura 
della cella frigo e’ di -25°, la 
temperatura media esterna alla 
cella frigo +17°.
La temperatura esterna media 
del manto e’ assimilabile al 
modello IP ICE -30° ma le linee 
di temperatura verticale ed 
orizzontale mostrano poca 
uniformita’ nel comportamento 
del manto ed una alta 
dispersione sui bordi laterali.

 

Diagramma  lineare L ed H porta IP ICE -30°

Porta Comparata

Immagine termografica

Immagine a luce visibile
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Porta Sacil mod.IP Ice-30 vista esterna 

IR000536.IS2 
06/06/2013 11.18.36 
Il manto esterno ha una T media che si aggira attorno ai 
13°C, considerando che all'interno vi è una Temperatura 
di circa -25°C, la porta IP Sacil  riesce ad effettuare un 
buon isolamento tra ambiente interno ed ambiente 
esterno. 
Si tratta quindi di un taglio termico con un abbattimento 
di circa 35°C. 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare 
l'uniformità della temperatura del manto in l'altezza (linea 
rossa) e larghezza (linea blu) 

Immagine a luce visibile 

   
   

 
Diagramma 
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Porta della Concorrenza vista esterna. 

IR000563.IS2 
06/06/2013 11.36.38 
Il manto esterno ha una T media che si aggira attorno ai 
15°C (cnfrontabile con la T media della porta IP Ice -30). 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare la non 
uniformità della temperatura del manto in l'altezza (linea 
rossa) e larghezza (linea blu), in particolare si assiste 
soprattutto ai bordi una maggiore dispersione. 

Immagine a luce visibile 
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Porta della Concorrenza vista esterna. 

IR000563.IS2 
06/06/2013 11.36.38 
Il manto esterno ha una T media che si aggira attorno ai 
15°C (cnfrontabile con la T media della porta IP Ice -30). 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare la non 
uniformità della temperatura del manto in l'altezza (linea 
rossa) e larghezza (linea blu), in particolare si assiste 
soprattutto ai bordi una maggiore dispersione. 

Immagine a luce visibile 
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Porta Sacil mod.IP Ice-30 vista esterna 

IR000536.IS2 
06/06/2013 11.18.36 
Il manto esterno ha una T media che si aggira attorno ai 
13°C, considerando che all'interno vi è una Temperatura 
di circa -25°C, la porta IP Sacil  riesce ad effettuare un 
buon isolamento tra ambiente interno ed ambiente 
esterno. 
Si tratta quindi di un taglio termico con un abbattimento 
di circa 35°C. 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare 
l'uniformità della temperatura del manto in l'altezza (linea 
rossa) e larghezza (linea blu) 

Immagine a luce visibile 
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Porta della Concorrenza vista esterna. 

IR000563.IS2 
06/06/2013 11.36.38 
Il manto esterno ha una T media che si aggira attorno ai 
15°C (cnfrontabile con la T media della porta IP Ice -30). 
Nell'istogramma allegato è possibile osservare la non 
uniformità della temperatura del manto in l'altezza (linea 
rossa) e larghezza (linea blu), in particolare si assiste 
soprattutto ai bordi una maggiore dispersione. 

Immagine a luce visibile 

   
   

 
Diagramma 
 
   
   

 
 
 
 

Diagramma  lineare L ed H porta comparata

-25
-17° +13

+17
Interno Esterno

-25
Interno

+17
Esterno

-2° +15



La struttura isotermica
coibentata su tutto il perimetro

Struttura portante coibentata
di spessore 52 mm
Costituita da pannelli coibentati in 
polistirene con finitura esterna in  
lamiera preverniciata o in acciaio 
inox (opzionale). La struttura viene 
assemblata con accorgimenti che 
evitano limitano i ponti termici. 
Anche il fissaggio al muro e’ isolato 
con guarnizioni che evitano il 
contatto con la muratura o 
pannellatura della cella. Struttura di irrigidimento del manto a 

taglio termico
I due manti (lato interno e lato esterno) sono 
isolati e distanziati da una struttura a taglio 
termico che distanzia i manti di ca. 120 mm.

Struttura di irrigidimento del manto a 
taglio termico
In posizione di apertura

Albero di avvolgimento
In profilo di alluminio estruso
senza saldature

Guida tubolare
Fissata alla pannellatura 
coibentata

120 mm
Manto in poliestere 
spalmato di pvc

Manto in poliestere 
spalmato di pvc

Isolante in lana 
minerale da 15 mm

Profilo di alluminio
Profilo di giunzione 

in polietilene

Un manto speciale per il massimo 
dell’isolamento !

Isolante in lana 
minerale da 15 mm

Profilo di alluminio

*
Questa composizione del manto, ha prodotto un risultato rilevato con 
termografia in loco “puntata al centro della porta”che produce un 
abbattimento di ca. 25 gradi di temperatura. Temperatura sul manto 
interno -29°, temperatura sul manto esterno -4°. Temperatura interno cella 
-30°, temperatura anticella 2°.



Dimensioni - Installazione

Pos Descrizione Note - Legenda

a Prospetto vista lato 
installazione - motore 
standard a sx - 
quadro elettrico a sx
posizionato sul lato 
opposto a 
temperatura positiva.
Motore e quadro 
elettrico sempre sullo 
stesso lato. Per 
quadro in posizione 
differente occorre 
specificare ml di cavo 
in piu’ necessari.

b Sezione verticale con 
installazione oltre 
luce.

Fissaggio ad avvitare su pannelli 
in lamiera coibentata.
Fissaggio con barre filettate 
passanti sul lato esterno.

c Sezione orizzontale 
con installazione 
oltre luce - motore sx

Fissaggio ad avvitare su pannelli 
in lamiera coibentata.
Fissaggio con barre filettate 
passanti sul lato esterno.

ba

c

Note generali Il quadro elettrico di comando viene sempre installato nel lato con temperatura minima negativa sino a -5°.
Nel lato -30° e’ presente solo il pulsante per l’apertura pedonale.
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La zona sottostante la chiusura del manto sul pavimento deve essere riscaldata con cavi riscaldanti antigelo annegati nel pavimento o con sistema 
HOT FLOOR fornito direttamente da Sacil Hlb e da murare a cura cliente. 
In caso di installazioni particolari si consiglia di consultare l’ufficio tecnico della Sacil Hlb.

LP

75
0

10
00

Area interessata 
dal sistema 
opzionale
HOT FLOOR

1000

HOT FLOOR
Richiedete informazioni su come 
realizzare 
una soglia inferiore riscaldata.
Il sistema hot floor prefabbricato
semplifica le operazioni
per l’annegamento nel pavimento
del cavo riscaldante.
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Punti 
di Carico images

book
Dal 1927 una impronta rilevante nel settore della moderna logistica

!

Sacil Hlb si riserva la possibilita’’ di apportare modifiche alle caratteristiche dei propri prodotti senza doverne  dare necessariamente  preavviso. Le modifiche eventualmente 
apportate non modificano le funzionalita’ e prestazioni  del prodotto descritto.

Sacil Hlb srl

Via Marmolada 12 - Cusano M.no - Italy 
Tel. 02-66402507  
Fax. 02 66401649 
P.I. 05017200154 

........... dal 1927 tanti prodotti per l’industria
Tante le soluzioni coordinate e 
complementari per chiudere, isolare, separare ambienti 
contigui e garantire operazioni di carico e scarico delle merci 
sicure e protette.
Scoprite sul nostro Web site l’intera gamma della nostra 
produzione.

Sacil Hlb srl

www.sacil-hlb.it
info@sacil-hlb.it
ucommerciale@sacil-hlb.it

Area social
Seguiteci sulla nostra 
pagina facebook

Funzionalita’ della porta
La porta rapida IP ICE -30° e’ una porta dalle caratteristiche e dotazioni uniche e veramente speciale che ne permettono 
l’applicazione in ambienti estremi con temperature negative sino a -30, l’impiego classico e’ a chiusura degli accessi alle celle 
frigo che separano due ambienti, uno a -30° e uno sino a -5°, interessati da frequenti passaggi di persone e carrelli elevatori. La 
velocita’ di apertura e chiusura unite all’ottimo grado di isolamento del manto consentono agli utilizzatori di lasciare aperta la 
porta scorrevole coibentata (che deve essere sempre presente) per utilizzare durante le ore di lavoro solo la porta IP ICE -30°.  
La principale caratteristica e’ quella di avere un doppio manto coibentato distanziato con una camera d’aria di 120 mm, questa 
caratteristica consente di ottenere un ottimo isolamento quando la porta e’ chiusa evitando la movimentazione della porta 
scorrevole rigida. A porta chiusa viene immessa (soluzione opzionale) aria calda tra i due manti per mantenere flessibile e 
morbido il manto. La porta non deve essere bloccata in posizione aperta ma deve essere programmata per far si che il tempo di 
stop in apertura non superi i 60 secondi consecutivi. Durante le ore notturne o nei periodi di non utilizzo della porta, la stessa 
deve essere chiusa e la cella assicurata con la chiusura della porta scorrevole coibentata. Durante il periodo di inattivita’, la porta 
compie in automatico un ciclo di funzionamento ogni 30-60 minuti per mantenere efficiente tutto il sistema. Il quadro elettrico 
dispone di due alimentazioni separate (una per il funzionamento della porta ed una per l’accensione dei cavi scaldanti), anche a 
porta ferma o bloccata non deve mai essere spenta l’alimentazione dei cavi scaldanti. In prossimita’ della chiusura sul pavimento 
e’ necessario prevedere l’inserimento nello stesso di un sistema di riscaldamento a cavi ( acquistabile separatamente dalla porta) 
che consente di non fare formare ghiaccio tra il pavimento e la base del manto. Trattandosi di un prodotto dalle caratteristiche 
speciali e uniche si consiglia di contattare l’ufficio tecnico della Sacil Hlb per ricevere tutte le informazioni sul funzionamento e 
sulle modalita’ di installazione, installazione che si consiglia da fare effettuare a personale altamente specializzato.
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