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STATISTICHE

11418

67643

270572

Since the first days of BIOROL S.A. we always try to do our 
best and deliver an excellent result. Door after door we try 

improve and learn more.

PROGETTI ESEGUITI 

PORTONI & SERRANDE REALIZZATE

KILOMETRI DI LAMIERA 
IN METALO TRATTATA

06
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BIOROL
SERRANDE 
INDUSTRIALI
Dal primo giorno di attività la grande sfida di Biorol riguarda lo sviluppo e l’evolu-
zione di una filosofia concentrata sulla soddisfazione del cliente.

La nostra filosofia investe quotidianamente sulla forza lavoro. L’ambiente azienda-
le è caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla necessità di crescita e dalla gratifi-
cazione: abbiamo così raggiunto ottimi obbiettivi nella produzione e distribuzione 
dei prodotti. 

Allo stesso tempo abbiamo costruito un eccellente 
sistema di valutazione con basi solide, dove prevalgono responsabilità e rispetto 
del cliente. Il consumatore viene posto al centro del nostro processo di sviluppo: 
soddisfare i suoi bisogni ed esigenze grazie ad un rapporto interattivo costituito 
da fiducia ed integrità.
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La serie industriale di Biorol è carat-
terizzata dalla qualità dei materiali 
utilizzati. L’ampia gamma di serrande 
combina funzionalità e qualità esteti-
ca.

La nostra gamma colori può soddisfare 
ogni esigenza del cliente.

Le nostre serrande industriali sono stu-
diate per ottimizzare tutti gli spazi con 
un minimo degli ingombri.

I nostri elementi per serrande con gli 
oblò rendono l’ambiente interno lumi-
noso e l’esterno decisamente accatti-
vante.

SERRANDE 
INDUSTRIALE
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SIAMO QUI PER TE.
SAPPIAMO ASCOLTARE 
I TUOI DESIDERI E 
REALIZZARLI. 

Biorol è una compagnia 
che opera nel campo del-
la costruzione metallica ed 
è specializzata nel design, 
nello sviluppo e nella produ-
zione di portoni industriali, 
porte sezionali e prodotti 
che garantiscono la massi-
ma sicurezza da più di 28 
anni. 

L’alta qualità dei prodotti è 
convalidata dalle procedure 
interne basata su controlli 
continui e rigorosi. L’azien-
da ha adeguato e certificato 
i propri prodotti secondo i 
precisi standard di sicurez-
za Europei (EN 13241-1).
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12 MOTIVI
PER SCEGLIERE UN SERRANDE 

INDUSTRIALI BIOROL

OTTIMA 
DURATA

L'obiettivo principale di BIOROL 
è scegliere materie prime eccel-
lenti da fornitori accuratamente 
selezionati e certificati.

Lo staff con la sua competenza e 
il reparto di controllo qualità ga-
rantiscono il più alto standard di 
qualità dei suoi prodotti.

La combinazione di questi fattori 
e il continuo supporto del repar-
to di progettazione e sviluppo che 
mira alla funzione ottimale del 
rullo durante il suo utilizzo, por-
tano alla produzione di rulli di si-
curezza con un'eccellente durata.
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Loram ispum dolor sit amet, condecteur 
adipiscing edit. Aenean eros ut cursus cursus. 
In rhoncus, lacus id rutrum gravida, nibh ac-
cumsan lectus, in rutrum massa urna val tellus. 
Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum 
massa urna val tellus. Mauris in eros nec risus 
fermentum omare ultricles sed libero. Vivamus 
mollis imperdiet augue. Loram ispum dolor 
sit amet, condecteur. Loram ispum dolor sit 
amet. cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum 
gravida, nibh accumsan lectus, in rutrum mas-
sa. Loram ispum dolor sit amet, condecteur 
adipiscing edit. Aenean eros ut cursus cursus. 
In rhoncus, lacus id rutrum gravida, nibh ac-
cumsan lectus, in rutrum massa urna val tellus. 
Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum 
massa urna val tellus. Mauris in eros nec risus 
fermentum omare ultricles sed libero. Vivamus 
mollis imperdiet augue. Loram ispum
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02
ELEVATO 

DESIGN

Ogni serranda BIOROL è studia-
ta per soddisfare tutte le tue esi-
genze. Lavorazioni di alta qualità, 
estetica raffinata, ampia gamma 
di colori, sono solo alcune delle 
caratteristiche che la rendono la 
porta adeguata a te.

La serranda BIOROL è progetta-
ta e realizzata con gli standard 
superiori di qualità dei materiali. 
Qualunque sia la specifica di re-
alizzazione, la serranda BIOROL 
sarà progettata e fabbricata per 
adattarsi perfettamente alle ne-
cessità dell'edificio.

Per noi, non ci sono limiti nella 
costruzione della porta del ga-
rage. Molto semplicemente, la 
richiedi e noi la costruiamo.
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SICUREZZA

La sicurezza è motivo di preoc-
cupazione per il proprietario di 
un edificio nel quale installare 
una serranda.

L'avvolgibile BIOROL è fabbrica-
to con lamiere di acciaio zincato 
a caldo che lo rendono molto ro-
busto e in grado di allontanare i 
visitatori indesiderati.
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04
HEAT 

INSULATION

L'isolamento termico di un persi-
ana è un importante fattore di se-
lezione. Il profilo bifacciale riem-
pito con poliuretano consente 
una minima dispersione di calore 
all'ambiente esterno garantendo 
il massimo risparmio energetico.

La serranda BIOROL è certificata 
e costruita in conformità con gli 
standard europei, aiuterà la vostra 
casa ad essere più efficiente dal 
punto di vista energetico.
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ISOLAMENTO 

ACUSTICO

La tranquillità è spesso un fattore 
importante per il successo e l'ef-
ficienza in un ambiente di lavoro. 
Ciò può essere ottenuto selezi-
onando un profilo bilaterale BI-
OROL riempito con tapparella in 
poliuretano, al fine di assicurare 
un notevole isolamento acustico.
 
Le misurazioni di riduzione del 
suono e tutti i fattori di prestazi-
one sono stati testati e approvati 
nei laboratori e in base a severi 
standard stabiliti dalla direttiva 
europea in materia.
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CONSEGNA 

RAPIDA

Uno dei vantaggi offerti da BIO-
ROL sono i ridotti tempi di pro-
duzione e di consegna, nonché la 
fabbricazione di prodotti perso-
nalizzati (su misura) anche quan-
do dobbiamo lavorare su partico-
lari costruzioni o vernici.

Per quanto riguarda il cliente e le 
sue esigenze, siamo in grado di 
garantire che ogni serranda che 
esce dalla nostra fabbrica, arri-
verà a lui velocemente e pronta 
per essere installata.
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07
ACCURATI 
DETTAGLI

INTERNAL SIDE:
LATO INTERNO:
GUIDE E SCATOLE VERNICIATE 
CHE COPRONO L'ALBERO.
Quando il tuo desiderio è che la 
tua serranda abbia un aspetto uni-
forme sul lato interno, BIOROL ha 
la soluzione perfetta per te. 

LATO ESTERNO:
In casi particolari deve essere 
costruito un telaio metallico in 
modo che la persiana possa adat-
tarsi all'edificio. Quando questo è 
necessario, BIOROL si fa carico 
di costruirlo in modo che il suo 
aspetto sia in accordo con la por-
ta. Tutto quello che devi fare è 
chiedere e noi lo faremo.
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TIPI DI 
SERRANDE

08
Tutti i tipi di serrande BIOROL 
sono disponibili per ogni esigen-
za e necessità. Doppi profili con 
poliuretano ad alte prestazioni in 
isolamento termico e acustico, ol-
tre a profili singoli (ciechi o forati).

La scelta tra profilo in acciaio o 
profilo in alluminio aumenta ul-
teriormente l'ampia gamma di 
tapparelle che coniugano resist-
enza, funzionalità ed estetica ad 
un risultato di alto livello.
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09
AMPIA 

GAMMA DI 
COLORI

Una vasta gamma di colori in gra-
do di soddisfare qualsiasi esigenza 
del cliente. I rivestimenti in polvere 
certificati garantiscono una dura-
ta eccezionale. Lastre verniciate a 
polvere in vari colori, in grado di 
rispondere ad ogni richiesta e sod-
disfare anche i clienti più esigenti. 
La procedura di verniciatura è in-
teramente controllata da BIOROL 
S.A. ed è per questo che possiamo 
garantire la qualità di ogni profi-
lo che esce dalla nostra fabbrica. 
La verniciatura a polveri di alta 
qualità con vernice resistente alla 
corrosione garantisce che il colore 
della tua porta duri per molti anni.
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10
PORTA 

PEDONALE 
ESTERNA 

(ASPETTO ESTERNO UNIFOR-
ME CON LA NOSTRA SERRAN-

DA)

Per la durata della persiana è im-
portante che la stessa non venga 
utilizzata inutilmente. Per questo 
motivo, una porta pedonale ester-
na può essere costruita dal lato 
della serranda per facilitare l'ac-
cesso al tuo edificio.

Come in ogni costruzione, BIO-
ROL garantisce che la porta 
esterna abbia l'aspetto conforme 
alla serranda.
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FINESTRE E 
GRIGLIE DI 

VENTILAZIONE

Finestre e griglie di ventilazione 
posizionate su uno o più profili, 
consentono di cambiare l'aspetto 
della persiana e di aumentare il 
livello di illuminazione naturale e 
ventilazione (griglie).
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MOTORI E 

AUTOMAZIONI

Tutti le persiane prodotte da 
BIOROL sono automatizzate con 
motori ed elettronica adeguati, 
affidabili e di lunga durata che 
rendono ogni utilizzo della porta 
un qualcosa di facile e sicuro.
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Per la costruzione delle serrande indu-
striali Biorol utilizza solo materiali di 
alta qualità. Con un’ampia scelta tra 
finestre piccole e grandi, griglie di ven-
tilazione e colori, il cliente ha la possibi-

lità di creare un prodotto estremamen-
te personalizzato che soddisfi tutte le 
sue esigenze. La missione di Biorol  è di 
fornire le migliori performance di sicu-
rezza ed isolamento termico e sonoro.

DOPPIO PROFILO
COIBENTATO

in acciaio (CB1) o in alluminio (CB2)
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““Eleganza, estetica, qual-
ità e design si uniscono per 
creare il prodotto ideale per 
la sicurezza dei tuoi edifici”
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 » Design unico nel  
mercato Europeo 

 » Funzionamento  
silenzioso 

 » Eccellente resistenza 
a condizioni estreme: 
raggi UV piogge  
acide e saline. 

 » Alte prestazioni di 
isolamento termico e 
sonoro.

DOPPIO PROFILO // in acciaio o in alluminio
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Doppio profilo coibentato, realizzato con lamiera 
zincata o alluminio. Funzionale e durevole nel tempo. 

Dimensioni Certificate:
CB1 Acciaio - L: fino a 12000mm - Classe 4 
(Avvolgimento normale e in modo opposto)
CB2 Alluminio - L:6000xH:6000 Classe 3 
(Serrande Normali o Serrande rapide)

Isolamento Acustico: R~24dB
Trasmissione Termica: Fino a LW/(m2K)] 4,46
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FINESTRELLE
E GRIGLIE

Finestrelle

Doppio PLEXI GLASS (130x60mm) per un 
passaggio naturale della luce.

Flangia di tenuta

Posta tra i due vetrini evita infiltrazioni 
d’acqua.

Griglia di ventilazione

Doppio PLEXI GLASS (134x64mm) per 
una naturale ventilazione.
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“Il Doppio profilo coi-
bentato consente una 
minima dispersione di 
calore.
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Profilo di alluminio estruso ES1

Profilo di alluminio
(con inserto per finestre)

Griglie di Ventilazione

Doppio plexi glass (134x64mm) per una 
naturale ventilazione.

Griglia perforata

Griglia di lamiera perforata con fori da 
3 mm per estruso (art. 40502) per una 
ventilazione naturale.
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Finestrelle

Doppio plexi glass (130x60mm) 
per un passaggio naturale della luce.

Finestrelle

In plexi glass (150x60mm) per inserto nel 
profilo estruso (40502) opzione per un 
passaggio naturale della luce.

Finestra

In plexi glass (600x64mm)inserita nel 
profilo estruso (40502) opzione per un 
passaggio maggiore della luce 
naturale.
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RAL - 7016

RAL - 9016

RAL - 9002

RAL - 9006 RAL - 9007

RAL - 1013 RAL - 3000 RAL - 5010

RAL - 6005

RAL - 8014 RAL - 8017

RAL - 7015

Golden oak Dark oak Raw Galvanized 
steel

Possibilità di scelta tra un ampia gamma di 
vernici a polvere con un’ottima capacità di re-
sistenza alle condizioni esterne e  di conserva-
zione del colore  che soddisfano tutti  maggiori 

standard architettonici Europei. Sono inoltre 
disponibili due tinte simil legno. Le vernici a 
polvere sono la nostra specialità. Eco - soste-
nibili.
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“Sono inoltre disponibili 
due tinte simil legno. Le 
vernici a polvere sono la 
nostra specialità. Eco - 
sostenibili.
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PROFILI 
MONOLAMIERA

Per la costruzione delle serrande indu-
striali Biorol utilizza solo materiali di 
alta qualità. Con un’ampia scelta tra 
finestre piccole e grandi, griglie di ven-
tilazione e colori, il cliente ha la possibi-

lità di creare un prodotto estremamen-
te personalizzato che soddisfi tutte le 
sue esigenze. La missione di Biorol  è di 
fornire le migliori performance di sicu-
rezza ed isolamento termico e sonoro.
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Περισσότερα

““Ideali per abitazioni, 
garages auto, negozi ed 
ogni area che necessiti 
una chiusura di massima 
sicurezza”
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PROFILI MONOLAMIERA

B113 - Pastore

B113C - Pastore Curvato

B95 - Antitempesta

B71 - Antitempesta

Profilo Cieco Preforato
Altezza (mm) 128,5/113 128,5/113

Spessore (mm) 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0

Peso (kg/m) 1,15/1,43/1,72 0,99/1,22

Classe di resisrenza 
al vento

W:7000xH:5000
Class 3

W:7000xH:5000
Class 3

Profilo Cieco Preforato
Altezza (mm) 82,5/71 82,5/71

Spessore (mm) 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0

Peso (kg/m) 0,85/1,06/1,28 0,67/0,83

Classe di resisrenza 
al vento

W:7000xH:5000
Class 3

W:7000xH:5000
Class 3

Profilo Cieco Preforato
Altezza (mm) 104/95 104/95

Spessore (mm) 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0

Peso (kg/m) 0,98/1,23/1,48 0,76/0,94

Classe di resisrenza 
al vento

W:7000xH:5000
Class 3

W:7000xH:5000
Class 3

Profilo Cieco Preforato
Altezza (mm) 128,5/113 128,5/113

Spessore (mm) 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0

Peso (kg/m) 1,15/1,43/1,72 0,99/1,22

Classe di resisrenza 
al vento

W:7000xH:5000
Class 3

W:7000xH:5000
Class 3

Disponibile anche in alluminio.
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Scegli tra 25 colori RAL.

B113C 
profilo 
con oblò.

• Profilo con lastra in acciaio zincato a caldo, ideali per la  
sicurezza di magazzini, garages e negozi.

• La versione microforata del profilo risulta molto utile in 
quando combina la visibilità verso l’interno, la ventilazione e 
la massima sicurezza.

• Gli oblò possono essere posizionati nel profilo B113C che 
può essere combinato con qualsiasi altro profilo.

Possibilità di scelta tra un ampia gamma 
di vernici a polvere con un’ottima 
capacità di resistenza alle condizioni 
esterne e  di conservazione del colore  
che soddisfano tutti  maggiori standard 
architettonici Europei.
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• Doppio Profilo è composto da due lamiere in acciaio zincato a caldo. Lo spazio 
interno può essere riempito con materiale isolante al fuoco (opzionale), in via di 
certificazione REI.

DOPPIO PROFILO
DB - Zincato
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““In tua assenza, le ser-
rande proteggeranno la 
tua proprietà”

Profilo DB
Altezza (mm) 129,7/113

Spessore (mm) 0,8/1,0

Peso (kg/m) 2,3/2,88

  Classe di resisrenza 
  al vento

W:7000xH:1338kg
Class 3
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SERRANDE A 
MAGLIA

Aste di acciaio pieno con diametro Ø8 
legate tra loro tramite clip per creare 
una rete globale. Ideali per vetrine gra-
zie alla combinazione di massima si-
curezza e visibilità verso l’interno. Una 
serranda prevalentemente assemblata 
a mano. 

Possibilità di scelta tra tre modelli: 
Grande (170x115) , Medio (130x90) e 
Piccolo (70x45).

Possibilità di scelta tra un’ampia gam-
ma di vernici a polvere con un’eccellen-
te capacità di resistenza alle condizioni 
esterne e di conservazione del colore.
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““Ideali per vetrine di ne-
gozi, in particolare gioiel-
lerie, dove le esigenze di 
sicurezza sono maggiori.”
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Possibilità di scelta tra tre 
modelli: 

• Grande (170x115)
• Medio (130x90)

• Denso (70x45)

Profilo Grande

Tubo di ferro solido (Ø8) con fori 
170x115mm. Peso: 9,0 kg/m2 

Profilo Medio

Tubo di ferro solido (Ø8) con fori 
130x90mm. Peso: 11,4 kg/m2

Profilo Denso

Tubo di ferro solido (Ø8) con fori 
70x45mm. Peso: 17,5 kg/m2
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GUIDES

Speciale tipologia di guida con spessore della lastra di acciaio di 1,5mm o 2mm, con 
gomme e spazzolini integrati per migliorare lo scorrimento, ridurre la dispersione 
termica e aumentare l’isolamento acustico. Le guide vengono verniciate con lo 
stesso colore del profilo per serranda.
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Dimensioni 80x80x2mm 110x80x2mm

Peso 4,7kg/m 5,5kg/m

Max. Lung. 12m 12m

Guide “Ωmega” profilate a macchina

Supporto guide
Supporto per guide profilate a macchina quando 
la serranda ha ganci.
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GANCI

GANCI. I ganci in alluminio per serrande più grandi necessitano di un rinforzo in 
nylon. Il gancio deve essere accompagnato da un ritegno in nylon che lo aiuti ad 
inserirsi nella guida. Brevettato da Biorol.
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Gancio antistrappo Gancio in alluminio "Τ"

241 2

Guide “Ωmega” 80mm Guide “Ωmega” 110mm

Guide “Ωmega”
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CASSONETTO
TRILATERALE
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• Presenti per ragioni di sicurezza. 

• Protegge l’asse e la serranda dalla polvere, infrazioni ed 
altri elementi.

• Costituito da una lastra di acciaio piegata e zincata, può 
essere verniciato a polvere in modo da uniformarsi con l re-
sto della serranda e la struttura circostante.

Box trilaterale Box dilaterale Veletta

““Box trilaterale
in protezione 
dell’asse e del 
motore”
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L’albero costituisce un elemento fondamentale nel funzionamento della serranda. 

ALBERO 
INDUSTRIALE
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Albero BB
133

BB
159

BB
168

BB
177

BB
193

BB
219

BB
244

BB
273

BB
298

BB
323

Diametro Ø133 Ø159 Ø168.3 Ø177.8 Ø193.7 Ø219.1 Ø244.5 Ø273 Ø298,5 Ø323,9

L = Lunghezzad = Diametro

L - Lunghezza

140 mm

160 mm

200 mm

220 mm

260 mm

280 mm

d - Diametro

Ø 30 mm

Ø 40 mm

Ø 50 mm

Ø 55 mm

Albero di diametro da ø 133 al ø 323,9 
e spessore dal 4mm a 8mm.

A secondo delle esigenze disponibile nei 
diametri indicati nella tabella. Flange saldate 
in entrambi i lati per sostegno dell’albero.

t
D
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Rendi sicuro il tuo edificio con le Serrande Industriali Biorol. Un prodotto costruito 
specificatamente per la chiusura e la messa in sicurezza di qualsiasi edificio e/o 
struttura lo necessiti. Elegante, durevole e personalizzato in base alle tue necessità.

ELETTRONICA 
& MOTORI



53 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ & KΙΝΗΤΗΡΕΣ

Centrale di controllo con ricevitore in-
terno per controllo a distanza della ser-
randa. 

Opto-sensor utili per evitare ogni spia-
cevole incidente e per assicurare un ot-
timo funzionamento della serranda.

Controlli a distanza adatti per tutta la 
famiglia in modo da gestire il portone 
facilmente. 

Luce a LED, utile per segnalare quando 
la serranda è in movimento.

Fotocellule utili per evitare ogni spiace-
vole incidente e per assicurare un otti-
mo funzionamento della serranda.

Costola di sicurezza in gomma condut-
tiva utilizzabile per evitare incidenti du-
rante la chiusura della serranda.
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TIPI DI 
INSTALLAZIONE
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Α B C
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SEZIONI ORIZZONTALI

Nell’eventualità in cui non ci siano muri 
che sostengano la serranda industriale 
verrano creati manualmente con travi in 
metallo. L’apertura del muro sarà ridotta 
in base alle necessità di adattamento 
delle guide. 

In casi speciali, non trattati in que-
sta brochure, i tecnici BIOROL for-
niranno tutte le informazioni che ri-
guardano uno specifico progetto.  

Consulta le pagine seguenti per le sezio-
ni verticali ed orizzontali dei vari casi di 
installazione.
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“All 
Biorol SA company 
products are man-
ufactured with 
certified quality”

The great challenge of Biorol from 
the first day of its institution was 
the development and evolution of an 
innovative philosophy which would have 
anthropocentric and customer base.

Looking at today’s leading position in 
this specific sector as well as the high 
esteem gained by its customers, one 
can easily realize that the challenge has 
been met.

Investing in a stable workforce, which 
works daily under excellent working 
conditions and generally within an 
environment where high respect 
dominates as well as the development 
and rewarding of work, has managed 
to establish the most appropriate 
production and distribution conditions 
of products.

At the same time however, has 
managed to build an ideal system 
of values with strong foundations 
,where responsibility and respect for 
the consumer dominates, placing the 
customer in the center of developments 
meeting the needs and requirements 
through an interactive relationship of 
trust and integrity.
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Tutte le serrande vengono costruite da 
Biorol, seguendo il sistema qualitativo 
DIN ISO 9001:2015 e tutti gli standard 
Europei EN 13241-1:2003+A2:2016 
per garantire la massima sicurezza. 

Il nostro staff, altamente qualificato, 
lavora costantemente a nuovi prodot-
ti ponendo estrema attenzione allo 
sviluppo ed al miglioramento di tutti i 
componenti.



58
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ΚΙΝΗΤΗ ΚΟΛΩΝΑ

Η κινητή κολώνα αποτελεί μια πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική λύση για πολύ με-
γάλα ανοίγματα. Διαιρεί το άνοιγμα δίνοντας τη δυνατότητα τοποθέτησης δύο ξεχω-
ριστών και αυτόνομων ρολών. Η κατασκευή αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήκματα: 

• Πιο ασφαλής κατασκευή, με μεγαλύτερη αντοχή σε ανεμοπίεση.
• Ευκολότερη τοποθέτηση σε σχέση με ένα ρολό μεγάλων διαστάσεων.
• Μεγαλύτερη λειτουργικότητα, αφού κάθε ρολό λειτουργεί αυτόνομα από το άλλο.
• Δυνατότητα εκμετάλλευσης ολόκληρου του ανοίγματος όταν αυτό είναι απα-
ραίτητο.
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Κινητή κολώνα
Όταν η χρήση ολόκληρου ανοίγματος 
είναι απαραίτητη η κολώνα μετακινείται
απο τη θέση (Α) στη θέση (Β) πίσω από 
τον τοίχο.

Α

Β


