
...la soluzione che mancava!
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La PORTA SCORREVOLE MERCURIO è progettata per essere installata in garage con l’altezza del soffi tto ridotto.
La semplicità della costruzione consente una facilità d’installazione, uso e manutenzione notevoli, non necessi-
tando di gruppi di bilanciamento. 
Lo scorrimento orizzontale agevole e sicuro è assicurato da un sistema di carrelli inferiori ammortizzato che 
prevede il buon funzionamento anche nel caso di lievi pendenze sia del pavimento che del soffi tto.
Grazie al nuovo ed esclusivo raggio di curvatura, Mercurio risulta essere completamente sicuro eliminando il 
problema dell’antipizzicamento dita tra i pannelli.
I pannelli che compongono il portone sono coibentati e dallo spessore di 42 mm, si possono avere sia in simil-
legno che in tinte RAL standard o a campione, abbinabili anche a serramenti o porte sezionali già esistenti.

I colori dei campioni sono solo indicativi

Liscio

Goffrato

Simil Legno

Legno Massello

Venato  Legno

Porta scorrevole laterale

Colorazioni RAL

Solo 6 cm
Solo 6 cm

di ingombro

di ingombro



Per completare la gamma Mercurio Industrie offre anche la possibilità di realizzare il proprio portone con pan-
nelli in vero legno massello o con parti in alluminio in modo da poter realizzare sezioni vetrate ottime per poter 
dare maggiore luce e rimodernare antiche verande o solai.  
Tutta la gamma Mercurio è completamente automatizzabile con motore a scomparsa direttamente nella guida 
eliminando così l’ingombrante ed anti estetica guida da fi ssare al muro. 
Questo prodotto è in grado di sopperire a tutte le chiusure ad oggi in commercio, in quanto l’ingombro massimo 
è di soli 6 cm in altezza e di 14 cm in larghezza. 
La possibilità di scorrere a lato rappresenta l’unica soluzione dove i muri non sono perfettamente a 90° gradi.

Con oblò

In legno

In simil legno

Con griglia di areazione



INTERNI SENZA STRUTTURE
Lo scorrimento tramite ruote elimina completamente 
la presenza di molle e funi.

APERTURA PEDONALE
Grazie al portone scorrevole Mercurio non avrete più bisogno 
di portine pedonali, sia inserite nel manto che laterali, perché 
lo scorrimento orizzontale permette di lasciare libero il pas-
saggio semplicemente fermando l’apertura nella posizione che 
desiderate.

APERERTUTURARA PPEDEDONONALALEE

POSSIBILITÀ DI SCORRIMENTO ORIZZONTALE
La versatilità del portone Mercurio lo rende adatto 
ad ogni tipo di esigenza, in particolare il portone puo’ 
scorrere completamente in orizzontale oppure solo 
per breve tratto e poi curvare.

MANUTENZIONE RIDOTTA
Il portone non necessita di manutenzione continua, 
data l’assenza di molle e funi che subiscono usura nel tempo.

Vantaggi
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Non solo civile...

AEROPORTO DI TRENTO



Con sezioni vetrate
Si nasconde

dietro ad un mobile

L’estrema fl essibilità del 
prodotto ed il ridotto in-
gombro laterale permet-
tono l’ apertura dietro un 
qualsiasi ostacolo.

Soluzione per verande, serre,
portici, spazi con necessità
di luce.



Il motore completamente 
incassato nella guida offre 
notevole vantaggio esteti-
co e di installazione.

Motore
a scomparsa

Tutte le ruote di scorri-
mento sono protetta da 
un carter apposito che 
garantisce sicurezza e 
solidità.

Carter
di protezione

L’innovativa curva late-
rale garantisce l’antipiz-
zicamento tra i pannelli 
assicurando completa 
affi dabilità.

Curva Antipizzico Ingombri ridotti
Il grande vantaggio risiede nella 
possibilità di risparmiare spazio con 
SOLO 6 cm DI INGOMBRO MASSIMO 
in altezza e 14 cm in larghezza *. Tut-
te le velette fornite saranno in tinta 
con il manto.

MODELLO

DEPOSITATO

scorrii

Guarnizioni Antiaria
La porta Mercurio è dotata di guarni-
zioni sia inferiori che superiori. Inol-
tre è stata studiata una particolare 
guarnizione fl essibile particolare che 
in chiusura permette di adattarsi ad 
ogni tipo di superfi cie.

Guida a pavimento quadrata
La particolare guida a pavimento alta 
meno di 2 cm e quadrata permette 
maggiore sicurezza da intrusioni.

Principali confi gurazioni

Da 90° A 180°

100 43

25

Installazione Standard

1

Scorrimento orizzontale
o parzialmente orizzontale

2
Doppia partita, anche con

apertura differenziata

3

Singola e doppia partita, con rotazione maggiore o minore di 90°

4

5

* Per tutte le altre confi gurazioni possibili, rivolgersi al proprio rivenditore di zona.



Guarnizioni interne ed esterne

Griglia di aereazione
nera o bianca

Maniglia per modello
manuale

Oblò 
anti-effrazione

Maniglia con sblocco
per modello motorizzato

Possibilità di

personalizzazione

Oblò standard

Possibilità
sezioni vetrate

anche a tutta altezza

     ● Possibilità di fornire accessori alla mo-
torizzazione completamente precablati ed 
integrati tramite cavi passanti all’interno 
dei tubolari.
Questo permette, oltre che ad un notevo-
le vantaggio estetico, anche una rapidità 
nell’installazione mai vista prima.

Selettori a fi lo
o via radio

ACCESSORI PER
AUTOMAZIONE PRECABLATI

Antideragliamento superiore Curva di scorrimento e guida inferiore
in Acciaio inox AISI 3161 satinata

Centrale di comando
con tasto integrato
e luce di cortesia

Accessori

Novità

FotocellulaF llll ll Lampeggiante

GG ii ii i i e edded eeststerernene

Chiave elettronica

Oltre alle novità esposte Mer-
curio Industrie ha studiato 
una maniglia con serratura 
a due punti di chiusura, in 
modo da poter garantire la 
massima sicurezza anche 
nella versione manuale.



www.mercurioindustrie.it
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Facilità nell’installazione...

...ed ottime fi niture.

Mercurio Industrie pensa anche all’installatore facilitan-
dolo e soprattutto velocizzando il lavoro grazie alla serie 
di staffe di fi ssaggio a parete o soffi tto, disponibili anche 
separatamente dalla porta.

Le nostre spallette sono state studiate 
per contenere le guarnizioni di fi nitu-
ra in modo da chiudere e nascondere 
qualsiasi imperfezione od irregolarità 
del muro.


