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Certificazioni

Greppi Antonio SpA, 
Tecnoserranda Srl 
e Penta Srl hanno ottenuto
nel 2004 la certificazione di
qualità.

Dal 1828 ci occupiamo di chiusure residenziali 
e industriali e abbiamo prodotto più di 10 milioni 
di metri quadri di porte e serrande.
Oggi, oltre 2 milioni di clienti utilizzano 
i nostri prodotti.

Porte per passione. Dal 1828.
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Tecnoserranda Srl
Certificato n. 7818

Penta Srl
Certificato n. 7819

Greppi Antonio SpA
Certificato n. 7312

Greppi Antonio SpA
Via Concordia, 18 
23854 Olginate (LC) 
Tel. +39 0341 653311
Fax +39 0341 653380

Tecnoserranda srl
Via Palazzolo 33/1 
25032 Chiari (BS) 
Tel. +39 030 712121 (r.a.)
Fax +39 030 7001584

Penta srl
Via Concordia, 22 
23854 Olginate (LC) 
Tel. +39 0341 653311
Fax +39 0341 653380

Manuale
d’uso e manutenzione

Porta basculante 
manuale/automatizzata



Indice Lettera alla consegna

Le porte basculanti manuali e automatizzate sono state realizzate in conformità
alla direttiva CE, quindi non presentano pericoli per l’operatore se usate secondo
le istruzioni di questo manuale e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano
mantenuti in costante efficienza.

Questo foglio ha lo scopo di attestare che ad installazione terminata:

1 I dispositivi di sicurezza siano efficienti

2 Sia stato consegnato il presente manuale e che l’operatore si prenda 
la responsabilità di rispettarne le prescrizioni.

Il costruttore non si assume nessuna responsabilità in caso di modifiche
manomissioni o comunque operazioni compiute in disaccordo con quanto scritto in
questo manuale che possano causare danni alla sicurezza, alla salute delle
persone, animali o oggetti in prossimità della porta.

Tutti i valori tecnici si riferiscono alle porte in condizioni standard. 
I disegni e qualsiasi altro documento consegnato insieme alla porta sono di
proprietà del costruttore che se ne riserva tutti i diritti e ne vieta la messa a
disposizione di terzi senza la sua approvazione scritta.

È quindi rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione anche parziale del presente
manuale.
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Informazioni generali Informazioni generali

Identificazione della macchina

Dati del costruttore
GREPPI ANTONIO SpA
Sede legale e operativa
Via Concordia 18
23854 Olginate (LC) Italia
tel. +39 0341 653311
fax +39 0341 653380
e-mail: info@greppi.com
sito internet: www.greppi.com

Servizio Assistenza Tecnica
Il Servizio Assistenza Tecnica e Manutenzione PENTA Srl è strutturato in modo da
assicurare la massima rapidità ed efficacia nelle risposte e negli eventuali interventi. 
Può essere contattato ai numeri telefonici qui sotto riportati, precisando il numero di
matricola della porta per la quale si chiede assistenza.
tel. +39 0341 653373 / 653375
fax +39 0341 653380
e-mail: penta@greppi.com

Garanzia
La Società Greppi Antonio SpA garantisce che la porta basculante manuale o
automatizzata oggetto del presente manuale è esente da difetti, è stata progettata
e costruita a regola d’arte, utilizzando materiali di qualità.

Greppi Antonio SpA si impegna a consegnare i prodotti conformi al pattuito ed
esenti da difetti tali da rendere non idonei all’uso a cui sono normalmente
destinati.

Greppi Antonio SpA garantisce il prodotto per la durata di 24 mesi a decorrere
dalla data di vendita.

Greppi Antonio SpA non risponde di difetti dei propri prodotti causati da una delle
seguenti motivazioni:

- non osservanza delle prescrizioni previste nel manuale d’uso 

- uso negligente o comunque non conforme alle regole del buon senso

- modifiche o riparazioni senza previa autorizzazione scritta da parte di Greppi
Antonio SpA

- manutenzioni non effettuate come indicato nel manuale d’uso.

Il compratore per richiedere l’intervento in garanzia dovrà, pena la decadenza
della stessa, denunciare il difetto a Greppi Antonio SpA entro dieci giorni da
quando questo è stato rilevato.

Dopo la richiesta, effettuata nei termini previsti al punto precedente, Greppi
Antonio SpA, accertato il difetto, provvederà a proprie spese alle riparazioni e/o
alla sostituzione dei componenti pertinenti.

Per le parti sostituite non è prevista alcuna proroga del periodo di garanzia. 

La responsabilità di Greppi Antonio SpA nei confronti dell’acquirente per il prodotto
in garanzia, si limita e si completa, al ripristino della funzionalità del prodotto. 
Il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di
riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.

Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte
del compratore nei riguardi di Greppi Antonio SpA
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Greppi Antonio spa
Via Concordia 18

23854 Olginate (LC)
tel 0341-653311  fax 0341-653380

2005

Norma: EN 13241-1
chiusura manuale

matricola n° xxx

Resistenza al vento
Classe xxx

secondo direttiva
89/106/CEE

Greppi Antonio spa
Via Concordia 18

23854 Olginate (LC)
tel 0341-653311  fax 0341-653380

2005

Norma: EN 13241-1
Chiusura automatizzata 

per garage familiari

matricola n° xxx

Resistenza al vento
Classe xxx

secondo direttiva
89/106/CEE - 98/37/CEE
89/336/CEE - 73/23/CEE



Informazioni generali Informazioni generali

Riferimenti Normativi
Qui di seguito sono elencate le norme consultate per la stesura del presente
manuale

Direttive e norme relative alla sicurezza delle macchine: 
• Norma di prodotto EN 13241-1 2003

• Direttiva 89/106/CEE

• Direttiva 98/37/CEE (direttiva macchine)

• Direttiva 89/392/CEE (direttiva macchina)

• Direttiva 73/23/CEE (bassa tensione)

• Direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)

• Direttiva 99/5/CEE (apparecchiature radio e terminali telecomunicazioni)

• Norma EN 12604- EN 12605 (chiusure industriali, commerciali, per garage e
cancelli - Aspetti meccanici)

• Norma EN 12453- EN 12445 – EN 12978 (chiusure industriali, commerciali, per
garage e cancelli - Sicurezza nell’uso di chiusure automatizzate)

• Norma CEI EN 60335-1 (Sicurezza degli apparecchi elettrici da uso domestico 
e similare) Parte prima: norme generali

• Norma EN 12489 - EN 12425 - EN 12426 - EN 12427 - EN 12424 - EN 12444 - EN
12428
(resistenza al carico del vento, durabilità delle caratteristiche prestazionali) 

• Norma EN 12635 (istruzioni installazione,funzionamento e manutenzione)

Norme generali
ATTENZIONE!

Ai fini di un corretto e sicuro utilizzo della porta basculante automatizzata, 
si consiglia di leggere molto attentamente le norme di sicurezza.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle
norme di sicurezza e prevenzione infortuni di seguito descritte. Declina inoltre ogni
responsabilità per danni causati da modifiche eseguite senza autorizzazione. 

Segnale di pericolo

Sulla porta automatizzata è inserita una
banda a strisce gialle e nere (fig. a lato) 
per indicare:

• non inserire le mani o altre parti del corpo
tra i bordi dell’anta e della cornice della
porta durante il movimento dell’anta. 

• esiste il pericolo di schiacciamento o
ferimento. 

Inoltre

Non utilizzare il telecomando senza essere
in vista della porta.

Esiste il pericolo di danneggiare oggetti 
o di ferire persone durante il movimento dell’anta della porta.

Informazioni per l’utilizzatore
Le porte ordinate con predisposizione alla motorizzazione possono essere
automatizzate successivamente da un tecnico specializzato autorizzato da Greppi
Antonio SpA contattando il centro assistenza PENTA Srl: tel. +39 0341 653373 /
653375 – fax +39 0341 653380 – e-mail: penta@greppi.com

Greppi Antonio SpA declina ogni responsabilità su interventi effettuati da
personale non autorizzato
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Caratteristiche tecniche Modalità d’uso

Descrizione della porta funzionamento manuale 
La struttura meccanica è di porta ad anta unica con rulli laterali scorrevoli in guide
verticali; ai rulli sono fissati, tramite funi metalliche, i contrappesi.

Sul cuscinetto di scorrimento è fissato un paracadute che blocca la caduta
dell’anta in caso di rottura accidentale della fune di sostegno dei contrappesi. 

Il meccanismo di sospensione dell’anta è costituito da due braccetti uguali, posti ai
lati della basculante; ciascun braccio è incernierato all’anta e ad un supporto fisso.

Il mantenimento della porta nella posizione di chiusura è assicurata dall’asta
scorrevole collegata alla maniglia.

Descrizione della porta funzionamento automatizzato
La struttura meccanica è di porta ad anta unica con rulli laterali scorrevoli in guide
verticali; ai rulli sono fissati, tramite funi metalliche, i contrappesi.

Sul cuscinetto di scorrimento è fissato un paracadute che blocca la caduta
dell’anta in caso di rottura accidentale della fune di sostegno dei contrappesi. 

Il meccanismo di sospensione dell’anta è costituito da due braccetti uguali, posti ai
lati della basculante: ciascun braccio è incernierato all’anta e ad un supporto fisso.

L’automazione della porta è realizzata con uno o due attuatori elettromeccanici e
da una centralina di comando.

Porta con un solo motore 

Il motore, installato sull’anta della porta, è collegato da due semialberi ai bracci
telescopici laterali; la rotazione dei semialberi, modificando la lunghezza dei
bracci telescopici, determina l’apertura e la chiusura della porta.

Porta con doppio motore

I motori sono installati ai lati dell’anta e collegati direttamente tramite braccetti a
staffe di fissaggio superiori; la rotazione del perno del braccio inserito nei motori
determina l’apertura e chiusura della porta.

La centralina di comando incorporata nel motore provvede alla gestione 
e all’interpretazione degli impulsi radio inviati dal telecomando.

Il mantenimento della porta nella posizione di chiusura è assicurata dal bloccaggio
del/dei motore/i.

Motore
Le caratteristiche del motore, istruzioni di montaggio e manutenzione, sono fornite 
con la documentazione del suo produttore (parte allegata al presente manuale).

Funzionamento manuale
La chiusura è assicurata mediante un’asta scorrevole. 

APERTURA

1 Inserire la chiave e
ruotarla in senso orario 

2 Ruotare la maniglia 
in senso orario sino a
disporla orizzontalmente 

3 Sollevare l’anta sino 
alla completa apertura

CHIUSURA

1 Abbassare l’anta sino 
alla completa chiusura

2 Ruotare la maniglia 
in senso antiorario 
sino alla posizione
verticale 

3 Ruotare la chiave 
in senso antiorario 
ed estrarla 

NON RUOTARE LA MANIGLIA SE LA PORTA NON È CHIUSA COMPLETAMENTE
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Modalità d’uso Modalità d’uso

Funzionamento Automatizzato
Il controllo dei movimenti dell’anta della porta viene eseguito mediante un
telecomando ad impulsi, semplicemente premendo e rilasciando uno dei pulsanti
abilitati (Foto E,F)

L’invio di un impulso comanda l’apertura della porta chiusa e la chiusura della
porta completamente aperta; il movimento si arresta automaticamente al termine
della manovra.

Utilizzare il telecomando quando la porta è completamente in vista per
evitare lesioni a persone e/o urti con oggetti.

ATTENZIONE! Se durante il movimento dell’anta viene inviato un impulso
con il telecomando l’anta si ferma. All’invio di un successivo impulso, l’anta
riprende a muoversi ma in senso contrario a quello precedente.

Apertura d’emergenza
Se si rimane chiusi all’interno del garage e, per un motivo qualsiasi (mancanza 
di corrente, guasto alla centralina di comando ecc.), non si riesce a comandare
l’apertura automatica della porta è necessario effettuare la seguente manovra di
apertura manuale d’emergenza:

1  Spingere la levetta posta a sinistra della maniglia 
verso sinistra e mantenerla in posizione. 

2  Ruotare la maniglia in senso antiorario sino a portarla 
in posizione orizzontale, rilasciare la levetta. 

3 Aprire la porta tirando con la maniglia e spingendo eventualmente 
il bordo inferiore. Usciti dal garage, richiudere la porta manualmente.

ATTENZIONE! in caso di guasto o di malfunzionamento contattare sempre 
il SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Non modificare le regolazioni effettuate all’atto dell’installazione, si possono
verificare condizioni operative di pericolo
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Modalità d’uso Manutenzione

Funzionamento manuale porta automatizzata
La chiusura è assicurata mediante il blocco del motore anziché dall’asta scorrevole. 

APERTURA

La porta è sempre in
modalità di funzionamento
automatizzato

1 Inserire la chiave e
ruotarla in senso orario 

2 Ruotare la maniglia 
in senso orario sino 
a disporla
orizzontalmente
La modalità di
funzionamento passa 
a quella manuale. 

3 Sollevare l’anta sino alla completa apertura.

CHIUSURA

1 Abbassare l’anta sino 
alla completa chiusura.

2 Ruotare la maniglia 
in senso antiorario sino 
alla posizione verticale 

3 Ruotare la chiave 
in senso antiorario 
ed estrarla
La porta ritorna 
in modalità di
funzionamento
automatico.

NON RUOTARE LA MANIGLIA SE LA PORTA NON È CHIUSA COMPLETAMENTE

Schema di manutenzione
La Norma di Prodotto EN 13241-1 in vigore dal 01/05/05 stabilisce precise
procedure per la manutenzione ordinaria, straordinaria o interventi di miglioria 
(es. applicazioni successive del motore). Questi interventi devono essere eseguiti
da un tecnico specializzato autorizzato dal costruttore che deve registrare come
indicato sul presente libretto di manutenzione (pag. 15) l'intervento effettuato.

La manutenzione ordinaria deve essere effettuata 1 volta all'anno per le porte
manuali ed ogni 6 mesi per le automatizzate; devono essere controllati i seguenti
punti a seconda del tipo di porta:

Porta Porta 
manuale con motore

Controllo usura funi √ √
Controllo funzionamento carrucole √ √
Controllo funzionamento paracadute √ √
Controllo cuscinetti di scorrimento √ √
Controllo bracci √ √
Regolazione fine corsa motore √
Controllo funzionamento sistemi sicurezza √
Funzionalità sblocco motore √

In caso di manomissioni o lavori svolti da personale non autorizzato, oltre che a
non essere in regola con la norma vigente, si incorre nella perdita della garanzia
sul prodotto. 

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o migliorie devono sempre
essere eseguiti da Personale specializzato che deve rilasciare un documento
attestante l'intervento.

ATTENZIONE!
In caso di fortuita rottura della fune di sostegno dei contrappesi occorre
chiamare il Servizio Assistenza che provvederà a verificare lo stato dei
sistemi di sicurezza e a sostituire il paracadute.

Il nostro servizio assistenza e manutenzione PENTA SrL è attivo dal lunedi al
venerdi dalle ore 8 alle ore 17 e risponde ai seguenti numeri telefonici: 
+39 0341 653373 / 653375 - fax +39 0341 653380 - e-mail: penta@greppi.com
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Manutenzione Manutenzione

Registro di Manutenzione
Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni
delle attività di installazione, manutenzione e modifiche svolte, dovrà essere reso
disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.

Dati tecnici della basculante motorizzata e dell'installazione

Cliente 
Nome, indirizzo, persona di riferimento

Numero d’ordine 
Numero e data dell'ordine cliente

Modello
Tipologia della porta e dimensioni

Numero di serie
Numero di identificazione univoco

Ubicazione
Indirizzo di installazione

Lista dei componenti installati

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono
documentate nei relativi manuali di installazione.

Motore
Modello e tipo

Fotocellula
Modello e tipo

Lampeggiante
Modello e tipo

Dispositivo di sicurezza
Modello e tipo

Dispositivo di comando
Modello e tipo

Dispositivo radio
Modello e tipo

Altro
Modello e tipo

Indicazione dei rischi residui e dell'uso improprio prevedibile

Informare, mediante segnaletica applicata sui punti di rischio del prodotto e/o
indicazioni scritte da consegnare e spiegare all'utente della basculante o a chi ne
ha la responsabilità, circa i rischi esistenti e circa l'uso improprio.

Registro di Manutenzione – Interventi

Data Descrizione dell’Intervento Firma Firma 
del Tecnico del Cliente
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(installazione, avviamento, regolazioni, 
verifica delle sicurezze, riparazioni, modifiche)


