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DE TOFFOLI  P.M.

NEWS
Sensibili alle problematiche ambientali, noi della  De Toffoli P.M.
da quest’anno attingeremo energia per la nostra produzione
dal nuovo impianto fotovoltaico appena installato.
300 Kw prodotti dai nostri pannelli ci rendono orgogliosi
di poter affermare che noi della De Toffoli P.M.
utilizziamo energia pulita. 

La Ditta  De Toffoli P.M. si occupa di porte per garage fin dal 1960.
La Linea DOMUS P porte sezionali per uso residenziale, nasce dall’esigenza di allargare la gamma
di prodotti, dando una ulteriore possibilità di scelta con una chiusura moderna grazie
all’utilizzo di materiali ad alto isolamento termico ed acustico.
DOMUS P  by De Toffoli Pm, la sezionale per tutte le stagioni.
  

E’ bello e piacevole tornare e
ritrovare le atmosfere che ami,
le tue comodità, la tua dimensione
costruita su scelte che durano nel tempo
e rispecchiano il tuo stile.

                          Bentornato a casa.

                                                   

                                                             by DE TOFFOLI P.M.
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DOMUS P Sezionale con Pannello PIANO

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno “ PIANO “ (senza nervature).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. 
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene  dotato di sistema  anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Piano
Lamiera Goffrata

PREVERNICIATI Tabella colori e FiniTure

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Piano
Lamiera Goffrata

SML QUERCIA
Disegno Piano
Lamiera Liscia

 SIMIL LEGNO

SML NOCE
Disegno Piano
Lamiera Liscia
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COLORE BIANCO
Polygrain RAL 9016
Disegno Piano
Lamiera Liscia



DOMUS PSezionale con Pannello PIANO

La Pagella
  
Scelgo DOMUS P  porta per garage sezionale:

           PRO          Perchè non ingombra all’interno del box in fase di salita e non urta contro l’auto se troppo vicina alla porta.
 
           PRO          Perchè non ingombra all’esterno in fase di salita e non crea un potenziale ostacolo.    

           CONTRO    Vedo sul soffitto le guide di scorrimento della porta.
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DOMUS P Sezionale con Pannello BIDOGA

 COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

PREVERNICIATI Tabella colori e FiniTure

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

 SIMIL LEGNO

COLORE VERDE
Simil RAL 6009
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

COLORE MARRONE
Simil RAL 8014
Disegno Bidoga
Lamiera Goffrata

Porta sezionale ad apertura verticale,  realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno “ BIDOGA “ (con una nervatura).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. 
Supporto esterno 
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene  dotato di sistemi anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.
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SML QUERCIA
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia

SML NOCE
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia

COLORE BIANCO
Polygrain RAL 9016
Disegno Bidoga
Lamiera Liscia



DOMUS PSezionale con Pannello BIDOGA

 SIMIL LEGNO

La Pagella
  
Scelgo DOMUS P  porta per garage sezionale:

           PRO          E’ facilmente motorizzabile con un costo ridotto.
 
           PRO          DOMUS P manuale può essere sempre motorizzata in un secondo tempo.    

           CONTRO    Vedo il motore sul soffitto del box.
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DOMUS P Sezionale con Pannello MULTIDOGA

PREVERNICIATI Tabella colori e FiniTure

SML QUERCIA
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia

 SIMIL LEGNO

Porta sezionale ad apertura verticale, realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno “ MULTIDOGA “ (con più nervature).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. 
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene  dotato di sistema anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.

SML NOCE
Disegno Multidoga
Lamiera Liscia
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COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Multidoga
Lamiera Goffrata

COLORE ARGENTO
Simil RAL 9006
Disegno Multidoga
Lamiera Goffrata Stucco



DOMUS PSezionale con Pannello MULTIDOGA

La Pagella
  
Scelgo DOMUS P  porta per garage sezionale:

           PRO          DOMUS P isola il garage dagli agenti atmosferici : freddo, caldo, pioggia e aria grazie al pannello
                           coibentato ad alto isolamento e attraverso una tenuta perimetrale ottenuta mediante le guarnizioni
                           ( a pavimento la guarnizione tubolare viene premuta verso il basso dal manto stesso del portone ).
                           Se non lo sai, le guide verticali di scorrimento sono inclinate per permettere l’avvicinamento
                           del manto alla guarnizione verticale in fase di chiusura. 
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DOMUS P Sezionale con Pannello CASSETTATO

COLORE BIANCO
Simil RAL 9016
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

PREVERNICIATI Tabella colori e FiniTure

COLORE VERDE
Simil RAL 6005
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

SML QUERCIA
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

 SIMIL LEGNO

SML NOCE
Disegno Cassettato
Lamiera Goffrata

Porta sezionale ad apertura verticale,  realizzata con pannelli metallici autoportanti con disegno esterno “ CASSETTATO “ (con impronta a 
cassetta).
Supporto interno in acciaio zincato e preverniciato colore bianco goffrato stucco. 
Supporto esterno
in acciaio zincato e preverniciato nelle diverse colorazioni con finitura della lamiera goffrata legno
o liscia (vedi tabella).
Isolante in poliuretano espanso anigroscopico esente da CFC di densità 42 kg/m3 e dello spessore di 40 mm.
Ai fini della sicurezza DOMUS P viene  dotato di sistema anticaduta.
A richiesta i portoni potranno essere motorizzati e forniti di oblò e/o griglie di areazione.
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DOMUS PSezionale con Pannello CASSETTATO

La Pagella
  
Scelgo DOMUS P  porta per garage sezionale:

           PRO          A differenza di altre chiusure la sezionale se montata oltreluce, lascia totalmente libera la luce di passaggio in larghezza. 
   
           CONTRO    Se montata internamente oltreluce si perde in profondità lo spessore del muro .
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DOMUS P Realizzazioni e particolari
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Basculanti in legno di Okumè placcati DOMUS PRealizzazioni e particolari
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DOMUS P è una porta sezionale che si apre verticalmente.
La porta è facilmente motorizzabile con sistemi a traino in ambito residenziale.
Sono disponibili due motori con forza differente a seconda della dimensione della porta.
Per garantirti la massima comodità, potrai scegliere il sistema di comando più adatto alle tue esigenze: 
trasmittenti bi/quadricanale, tastierini numerici di comando, selettore a chiave, lampeggianti a led o tradizionali, fotocellule.
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VELOX LDOMUS P Automatismi e motorizzazioni

TASTIERINO NUMERICO

TELECOMANDO 4

TELECOMANDO 2

SELETTORE A CHIAVE MOTORE ELETTROMECCANICO 



DOMUS PAutomatismi e motorizzazioni

ANTENNA

FOTOCELLULE

SECUR LIGHT

LAMPEGGIANTE

La Pagella
  
Scelgo DOMUS P  porta per garage sezionale:

           PRO          Se manca la corrente e non ho altri accessi al garage, posso sbloccare il motore dall’esterno con la chiave, 
                           e aprire con facilità la porta alzandola manualmente.
  
           CONTRO    Aprire una DOMUS P motorizzata dall’esterno senza gli opportuni dispositivi è impossibile, l’unico sistema 
                            è sfondare la porta.
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DOMUS P
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DOMUS P

Nella sezionale DOMUS P 
è possibile inserire la porta pedonale,
le caratteristiche che la identificano possono riassumersi in:
la soglia inferiore è praticamente nulla, 
le cerniere sono a scomparsa, 
è munita di chiudiporta,
il fissaggio del telaio della cassa e dell’anta con i pannelli non è visibile, 
se motorizzata viene
fornita con un microinterruttore che impedisce il movimento con porta aperta.
Il colore del telaio si abbina con il colore dei pannelli.
Non chiedetevi come funziona, è un piccolo capolavoro di meccanica applicata.    
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Serrature e maniglie

DOMUS P dispone di una vasta gamma di maniglie,
che possono essere abbinate al colore del manto
a seconda del proprio gusto. 
La stessa maniglia viene utilizzata nella sezionale manuale
come serratura, oppure come sblocco motore 
se la porta è motorizzata

New!!!

DOMUS P

DOMUS P

Ventilazione ed oblò

Porta passo uomo

Raffinati oblò con o senza inglesina, possono essere inseriti
su DOMUS P, per dare luce e vivacità all’ambiente, 
personalizzando la tua scelta. 
   
    
  

Nel caso di locali dove è richiesta ventilazione,
DOMUS P dispone di griglie di aerazione che garantiscono un 
adeguato ricircolo di aria (con rete anti insetto).



DOMUS  P

Personalizzazione  Puoi scegliere il colore, le dimensioni, la configurazione, 
                                                         la movimentazione manuale o motorizzata. DOMUS P si adatta
                                                         ai tuoi gusti  e alle tue esigenze.
       

Tecnologia Sistemi produttivi e di controllo, assicurano una qualità elevata
                                                        e costante.

Isolamento termico        Pannelli coibentati e adeguate guarnizioni in gomma, proteggono
                                                        dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti atmosferici.

   

Sicurezza  Sia le versioni manuali che motorizzate rispondono
  alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.
       

Silenziosità  Il sistema di scorrimento è silenzioso e senza attriti,
  grazie all’utilizzo della doppia rotella.
       

Minimo ingombro  Lo speciale sistema di apertura consente l’installazione
  anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture
  preesistenti.
       

Colori   DOMUS P è disponibile in diverse colorazioni standard, ma
  può essere verniciato in qualsiasi tinta Ral.

DOMUS P Standard produttivi

Disegno Pannello

PIANO
Senza nervature

- Bianco
- Verde
- Bianco
- SML Quercia
- SML Noce

GL
GL

L Polygrain
L
L

Ral 9016
Ral 6005
Ral 9016
Ral 8003
Ral 8014

- Bianco
- Verde
- SML Quercia
- SML Noce

GL
GL
L
L

Ral 9016
Ral 6005
Ral 8003
Ral 8014

GL
GS
L
L

Ral 9016
Ral 9006
Ral 8003
Ral 8014

- Bianco
- Verde
- Verde
- Marron
- Bianco
- SML Quercia
- SML Noce

GL
GL
GL
GL

L Polygrain
L
L

Ral 9016
Ral 6005
Ral 6009
Ral 8014
Ral 9016
Ral 8003
Ral 8014

Simil Ral 9016
Simil Ral 6005
Simil Ral 9016

Simil Ral 9016
Simil Ral 6005

Simil Ral 9016
Simil Ral 6005
Simil Ral 6009
Simil Ral 8014
Simil Ral 9016

BIDOGA
Con nervatura singola

MULTIDOGA
Con nervatura multipla

CASSETTATO
Con impronta a cassetta

Colore interno Bianco Simil Ral 9016
Disegno interno MULTIDOGA
Lamiera Goffrata

GL = Lamiera Goffrata Legno
SML = Lamiera Pellicolata Simil Legno
L = Lamiera non Goffrata

GS = Goffrato Stucco

Colore Esterno Lamiera
Finitura

Colore Struttura
(simil Ral)

- Bianco
- Argento
- SML Quercia
- SML Noce

Simil Ral 9016
Simil Ral 9006
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DOMUS PLa soluzione per ogni ambiente

Personalizzazione  Puoi scegliere il colore, le dimensioni, la configurazione, 
                                                         la movimentazione manuale o motorizzata. DOMUS P si adatta
                                                         ai tuoi gusti  e alle tue esigenze.
       

Tecnologia Sistemi produttivi e di controllo, assicurano una qualità elevata
                                                        e costante.

Isolamento termico        Pannelli coibentati e adeguate guarnizioni in gomma, proteggono
                                                        dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti atmosferici.

   

Sicurezza  Sia le versioni manuali che motorizzate rispondono
  alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.
       

Silenziosità  Il sistema di scorrimento è silenzioso e senza attriti,
  grazie all’utilizzo della doppia rotella.
       

Minimo ingombro  Lo speciale sistema di apertura consente l’installazione
  anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture
  preesistenti.
       

Colori   DOMUS P è disponibile in diverse colorazioni standard, ma
  può essere verniciato in qualsiasi tinta Ral.

Standard produttivi

Se vuoi montare DOMUS P devi
sapere che:

1) Lateralmente le guide hanno
bisogno minimo di 10 cm di spazio
( se non c'e' la spalletta , bisogna
crearla con un profilo di appoggio )
2) Nella parte superiore DOMUS P
occupa minimo 10 cm ( attenzione
che la luce di passaggio utile in altezza
si riduce di altri 5 cm )
3) Se in altezza non è presente
l'architrave bisogna crearlo ( veletta ).
4) Si cosiglia di motorizzare sempre
la porta sezionale.
5) Se la porta non è alta piu' di
250 cm prevedere a soffitto in asse
del portone a 350 cm una presa
schuco , si avra' un bel risparmio
economico per allacciamenti elettrici.
6) Le dimensioni massime di DOMUS P
realizzabili sono L 5000 e H 3000
( per dimensioni maggiori richiedi
fattibilita' ).

ALCUNI CONSIGLI UTILI

Se devi acquistare una porta sezionale:
Assicurati che la porta sia bilanciata con almeno n° 2 molle (allunga la vita della porta).
Chiedi sempre le molle verniciate (con il tempo non arrugginiscono e non fanno strani rumori).
Nel caso di sezionali che devono fare molte aperture, chiedi le molle per elevato traffico.
Chiedi sempre la doppia rotella di scorrimento (elimina rumori e saltellamenti).
Acquista un telecomando in più, tra dieci anni avrai difficoltà a trovarne di uguali.
Anche se non sono obbligatorie richiedi le fotocellule, salvano la vita al gatto e la carrozzeria della tua auto.
Oblò e portine passo uomo inserite nel portone diminuiscono la sicurezza contro lo scasso. 
 
   

     ANNOTAZIONI

DM160

h = 160 mm

Lmax: 3000mm
Hmax: 2500mm

Porta Sezionale per uso CIVILE.
Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h)
uguale a 160mm.

Non e' inclinabile.

Porta Sezionale per uso CIVILE - INDUSTRIALE.
Molle frontali.
E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 450mm
e massima 630mm.
Peso massimo anta: 700kg.
Sistema monoguida.

Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE parzialmente verticale.
Molle frontali.
E' utilizzato con altezza architrave minima (h) maggiore
di 630mm.
Peso massimo anta: 700kg.
Sistema monoguida.

Porta Sezionale per applicazioni speciali, nel caso in cui il portone
debba seguire l'inclinazione del tetto.

Altezza architrave variabile a seconda dell'inclinazione.
Peso massimo anta: 700kg.
Sistema monoguida.

Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE.

Molle posteriori.
E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a 175 mm.
Peso massimo anta: 700kg.
Non e' inclinabile.

Porta Sezionale per uso INDUSTRIALE.

Molle posteriori.
E' utilizzato con altezza architrave minima (h) uguale a H +360mm.
Peso massimo anta: 700kg.
Non e' inclinabile.

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO      PORTE RESIDENZIALI

DM190

DM350

I450

IPV630

IV

 IG

IMC

h = 190 mm

Lmax: 5000mm
Hmax: 3200mm

Porta Sezionale per uso CIVILE.
Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h)
uguale a 190mm.

Non e' inclinabile.
Con porta pedonale: larghezza massima 4000mm.

h = 350 mm

Lmax: 5000mm
Hmax: 3200mm

Porta Sezionale per uso CIVILE.
Molle frontali. E' utilizzato con altezza architrave minima (h)
uguale a 350mm.

Sistema monoguida. E' possibile inclinarlo.
Con porta pedonale: larghezza massima 4000mm.

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO      PORTE INDUSTRIALI

h = 450 mm

Lmax: 8000mm
Hmax: 6000mm

h > 630 mm

Lmax: 8000mm
Hmax: 6000mm

h = variabile

Lmax: 8000mm
Hmax: 6000mm

h = 175 mm

Lmax: 8000mm
Hmax: 6000mm

h = H + 360mm

Lmax: 8000mm
Hmax: 6000mm
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DE TOFFOLI P.M.
DE TOFFOLI P.M. S.r.l.

Via della Lira, 194
31053 Pieve di Soligo (TV)
Telefono: +39 0438 980.290
Fax: +39 0438 980.281
Email: info@detoffoli.it

www.detoffoli.it
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