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VenditaVendita, , InstallazioneInstallazione e e ManutenzioneManutenzione

•• Porte Porte sezionalisezionali

•• Porte  Porte  tagliafuocotagliafuoco REIREI

•• Porte Porte basculantibasculanti

•• PortoniPortoni industrialiindustriali

•• SerrandeSerrande

info@star-realestate.itwww.manutenzionistar.it



Manutenzioni

Norma di Norma di prodottoprodotto UNIEN13241:2016 UNIEN13241:2016 eded allaalla direttivadirettiva macchinemacchine
2006/42/C2006/42/CEE

Chiusure manuali e motorizzate

2006/42/C2006/42/CEE

Attivita’ Periodicità Competenza

Posa in opera Non applicabile Fornitore chiusure

Dichiarazione di corretta posa Non applicabile (necessario per 
redigereil DVR)

Fornitore chiusure

Registro dei controlli periodici Registrare ogni: controllo 
periodico, non conformita’ ed 
intervento di manutenzione 
ordinaria o straordinaria

Azienda specializzata

Controllo periodico Semestrale per le  motorizzate Azienda specializzataControllo periodico Semestrale per le  motorizzate
Annuale per le manuali

Azienda specializzata

Manutenzione ordinaria Occasionale in caso di lievi 
anomalie riscontrate

Azienda specializzata

Manutenzione straordinaria Occasionale in caso di non 
conformità rilevate

Azienda specializzata



Manutenzioni
Chiusure manuali e motorizzate

PORTONI  A LIBRO E SEZIONALI 

Controllo visivo
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 Controllo visivo
Cerniere e guarnizioni
guida di scorrimento e cuscinetti
Controllo funzionamento chiusure
Molle:  verifica carico e funzionamento
(se portone industriale sezionale)

MOTORIZZATO
Controllo funzionamento sistemi di sicurezza
Controllo funzionalità sblocco motore
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Controllo funzionalità sblocco motore
Regolazione fine corsa motore se presenti
Controllo lampeggiante
Verifica funzionamento fotocellule
Verifica funzionamento selettore a chiave
Verifica tensione catena di trascinamento 
(se portone sezionale motorizzato)



•Controllo efficienza di apertura e chiusura della porta

Manutenzioni
Chiusure manuali e motorizzate

BASCULANTI

•Controllo efficienza di apertura e chiusura della porta
• Controllo lubrificazione e stato d’usura degli organi di 

movimento della porta
•Controllo visivo usura funi
•Controllo funzionamento carrucole e paracadute
•Controllo visivo cuscinetti di scorrimento e bracci
•Controllo guarnizioni, ove previste stato di usura
•Rotture
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MOTORIZZATA (oltre ai controlli sopra indicati) :
Controllo funzionamento sistemi di sicurezza
•Controllo funzionalità sblocco motore
•Regolazione fine corsa motore
•motorizzato



••ControlloControllo visivovisivo deglidegli elementielementi cheche costituisconocostituiscono ilil telotelo per per individuareindividuare
eventualieventuali rotturerotture, , piegaturepiegature o o partiparti deteriorate.deteriorate.

Chiusure manuali e motorizzate
SERRANDE

Manutenzioni

eventualieventuali rotturerotture, , piegaturepiegature o o partiparti deteriorate.deteriorate.
••ControlloControllo visivovisivo delledelle guide di guide di scorrimentoscorrimento e e sopratuttosopratutto
deglidegli invitiinviti superiorisuperiori verificandoverificando cheche non non cici sianosiano inciampiinciampi, , rotturerotture, , partiparti
deteriorate o deteriorate o grassograsso in  in  eccessoeccesso..
••ControlloControllo visivovisivo delladella funzionalitàfunzionalità delladella serraturaserratura di di chiusurachiusura, , dellodello
scorrimentoscorrimento del del telotelo e e dell’esattodell’esatto livellamentolivellamento in in aperturaapertura e e chiusurachiusura..
••ControlloControllo delladella rumorositàrumorosità delladella serrandaserranda durantedurante ilil funzionamentofunzionamento

••ControlloControllo visivovisivo dell’internodell’interno del del cassonettocassonetto coprirullocoprirullo, , 
individuandoindividuando eventualieventuali sfregamentisfregamenti nell’avvolgimentonell’avvolgimento..
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individuandoindividuando eventualieventuali sfregamentisfregamenti nell’avvolgimentonell’avvolgimento..
••ControlloControllo visivovisivo deidei supportisupporti, , deidei diaframmidiaframmi cheche sorreggonosorreggono l’alberol’albero, , 
delledelle scatolescatole portamolleportamolle e e delledelle mollemolle di di compensazionecompensazione per per valutarnevalutarne
lo lo statostato e e l’eventualel’eventuale sostituzionesostituzione..

MOTORIZZATEMOTORIZZATE ((oltreoltre aiai controllicontrolli susu indicatiindicati))
••ControlloControllo del del serraggioserraggio deidei bullonibulloni del del motoremotore, , delladella funzionalitàfunzionalità deidei
finecorsafinecorsa, , dellodello scambioscambio dell’elettrofrenodell’elettrofreno..
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Il nostro servizio 
manutenzione

AttivitàAttività di di presapresa in in caricocarico con report con report 
Come Come previstoprevisto dalladalla nuovanuova normativanormativa

AttivitàAttività di di presapresa in in caricocarico con report con report 
al al clientecliente

Come Come previstoprevisto dalladalla nuovanuova normativanormativa

ControlloControllo periodicoperiodico effettuatoeffettuato dada
personalepersonale specializzatospecializzato e e formatoformato

15 15 annianni di di esperienzaesperienza nelnel settoresettore, , migliaiamigliaia
di di porteporte e e portoniportoni installatiinstallati

EtichettaEtichetta e e registrazioneregistrazione susu
appositoapposito documentodocumento deidei controllicontrolli

effettuatieffettuati

Per Per garantirvigarantirvi di di frontefronte allaalla leggelegge sullasulla
regolaritàregolarità delladella manutenzionemanutenzione

ManutenzioneManutenzione straordinariastraordinaria
riportatariportata sulsul documentodocumento di di DocumentazioneDocumentazione sempresempre aggiornataaggiornatariportatariportata sulsul documentodocumento di di 

registrazioneregistrazione
DocumentazioneDocumentazione sempresempre aggiornataaggiornata

FornituraFornitura in tempi in tempi brevibrevi di di materialemateriale
in in sostituzionesostituzione ((accessoriaccessori e e porteporte))

A A garanziagaranzia delladella sicurezzasicurezza deidei vostrivostri
localilocali

ConsulenzaConsulenza
Su Su qualsiasiqualsiasi problematicaproblematica tecnicatecnica e e 

normativanormativa



ValoreValore aggiuntoaggiunto SRESRE

COMPETENZA  CONSOLIDATA COMPETENZA  CONSOLIDATA 
ProfessionalitaProfessionalita’ ’ maturatamaturata in 15 in 15 annianni di di 

esperienzaesperienza sulsul campocampo
COMPETENZA  CONSOLIDATA COMPETENZA  CONSOLIDATA 

esperienzaesperienza sulsul campocampo

CONSULENZA  FORMAZIONECONSULENZA  FORMAZIONE
CorsiCorsi di di formazioneformazione per per SorveglianzaSorveglianza

CorsiCorsi B2B per Global Building B2B per Global Building 
ManagementManagement

TEAM  DEDICATOTEAM  DEDICATO
DivisioneDivisione manutenzionemanutenzione dotatadotata di di 

personalepersonale proprioproprio per tempi di per tempi di rispostarisposta
sollecitisolleciti

DISPONIBILITA’  RICAMBIDISPONIBILITA’  RICAMBI
MagazzinoMagazzino ricambiricambi internointerno dalladalla portaporta

allaalla cernieracerniera
DISPONIBILITA’  RICAMBIDISPONIBILITA’  RICAMBI

allaalla cernieracerniera

PARTNER STRATEGICIPARTNER STRATEGICI OfferteOfferte bundle bundle multiservizimultiservizi

NUOVE STRUTTURE DI OFFERTANUOVE STRUTTURE DI OFFERTA
PossibilitaPossibilita’ di ’ di acquistoacquisto di di serviziservizi tuttotutto
conpresoconpreso, , inclusivoinclusivo di di manutenzionimanutenzioni e   e   

ricambiricambi


