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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.

11418

PROJECTTI COMPLETI

67643

PORTE E SERRANDE COSTRUITI

270572

KILOMETERI DI LAMIERA
PROCESSITI

3

SIAMO QUI PER
VOI.
SAPPIAMO COME ASCOLTARE LE VOSTRE NECESSITA’ E DARVI LA SOLUZIONE PIU’ CONSONA.

BIOROL è un'azienda che
opera nel settore delle costruzioni metalliche ed è
specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione
di porte da garage, porte
sezionali e prodotti di alta
sicurezza da più di 28 anni.
L'alta qualità del prodotto
è avvallata da procedure
interne basate sul controllo continuo e rigoroso della
qualità (QC). L'azienda ha
allineato i suoi prodotti secondo gli standard internazionali (ISO) e li ha certificati secondo le rigide
norme europee di sicurezza
(EN 13241-1).
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4 MOTIVI

PER RENDERE PIU’ SICURA
LA VOSTRA CASA CON

01

SICUREZZA

Con i prodotti di BIOROL
S.A. è possibile rendere sicuro qualsiasi luogo in
modo facile, veloce ed
efficace. Il loro modo unico di
produrre e di assicurare gli accessi, vi fa sentire sicuri, evitando che qualsiasi visitatore
indesiderato possa entrare.
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PRODOTTO
LUNGO LIFE

Tutti i prodotti BIOROL per la sicurezza domestica sono fatti per funzionare per molto tempo
senza problemi. Per fare ciò BIOROL S.A utilizza
solo i migliori materiali nella sua costruzione e
si avvale della procedura di produzione solo di
personale altamente specializzato.
L'intero processo è supportato dai dipartimenti
di ricerca e sviluppo e di qualità per garantire
un risultato che si adatta alle vostre esigenze e
continuerà a funzionare per molti anni a venire.
In questo modo potrai essere sicuro che il tuo
prodotto BIOROL S.A. funzionerà in modo sicuro per lungo tempo, con manutenzione annuale
minima e problemi zero.
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GRANDE
PROGETTO

Ogni prodotto BIOROL per
la casa è progettato per soddisfare tutte le vostre esigenze.
Le procedure di elevata qualità, l’estetica molto curata, la
vasta gamma di colori, sono
solo alcune delle caratteristiche che lo rendono adatto alle
vostre necessità.
I prodotti “BIOROL Home Safety” sono progettati e realizzati con i più elevati standard
di qualità e i migliori materiali.
Qualunque siano le specifiche
costruttive, il prodotto sarà
progettato e realizzato per
adattarsi perfettamente alle
esigenze dell'edificio. Voi chiedete, noi lo costruiamo.
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CONSEGNE
VELOCI

I principali vantaggi di
BIOROL sono:
• Rapidità di produzione
• Consegna veloce
• Prodotti personalizzati

Anche quando dobbiamo
lavorare su particolari prodotti o vernici. Per quanto riguarda il cliente e le sue esigenze, possiamo garantire che
ogni aprodotto che esce dalla
nostra fabbrica, gli sarà consegnato in modo veloce e già
pronto per essere installato.
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Sicurezza della Casa

CANCELLO
PIEGHEVOLE
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Singolo o Doppio
I Cancelletti Estensibili per porte e finestre vengono
creati in qualsiasi dimensione si desideri. Vengono
assemblati con rivetti e viti (senza saldatura) in
modo che siano più resistenti alla corrosione.

SERRATURA A MORTASA
La serratura è fissata nel mulino con un solo lato visibile.
In questo modo il blocco non può essere violato, impedendo
così ogni tentativo di furto.

•

I cancelletti pieghevoli possono essere installati su porte e finestre e possono essere costruiti in qualsiasi dimensione richiesta.

• Completamente assemblato con rivetti e viti (senza

saldatura), per una maggiore resistenza alla corrosione.

• Zincato o verniciato a polveri in 27 tinte standard RAL.
• Tutti i componenti sono in acciaio zincato a caldo
• Il rivestimento di nylon del cuscinetto e gli anel-

li di distanza del nylon garantiscono il funzionamento silenzioso del cancello di piegatura.

• Il telaio è costruito in modo tale da rendere impossibile l’accesso alla serratura dal lato esterno (bloccaggio a morsa che garantisce maggiore sicurezza).

Sicurezza della Casa

APERTURA TOTALE

La parte inferiore della porta
può essere piegata e girata di
180 gradi permettendo così
l’apertura totale della porta.

APERTURA TOTALE
Il cancelletto pieghevole può essere
utilizzato quando la larghezza della porta
deve essere completamente disponibile.

• Lame in acciaio zincato a caldo" x "di spessore 3 mm • Ampia gamma di colori RAL rivestiti in polvere.
• Barre verticali spessore

• Traccia

1,5 mm o 1,25 mm

• Funzionamento silenzioso con teflon intermedio.

inferiore rimovibile (pavimento privo di

ostacolo).

• Apertura totale (meccanismo di apertura a 180 °). • Resistente alla corrosione
• Elevata sicurezza con una serratura a Mortasa

• Manutenzione minima

• Costruzione interamente zincata senza saldatura.
EN 13241-1

RAL 1011

RAL 1015

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3004

RAL 5002

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016
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Prodotti di sicurezza domestica in una vasta
gamma di colori che possono essere combinati
con qualsiasi tipo di casa.

Testati e certificati secondo gli standard UE, i prodotti BIOROL Home Security
possono essere utili "strumenti" per molti anni.

La sicurezza degli utenti è un fattore molto importante che si estende dal design alla produzione e raggiunge l'utente finale che gode di tutti i
vantaggi di una BIOROL Binario pieghevole.

Sicurezza della Casa

BARRE
STACCABILI

Forniscono una protezione anti-furto. Ideali per tutti i tipi di
finestre e porte producendo un effetto armonico ed estetico.
Permettono la libera apertura della struttura sulla quale
vengono applicati. Creati in tutte le dimensioni desiderate.

EN 13241-1

RAL 1011

RAL 1015

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3004

RAL 5002

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016
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Sicurezza della Casa

BARRE
STACCABILI
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.

Offrono una elevata schermatura antifurto

.

Adatto a tutti i tipi di porte e finestre

.

Ottimo risultato estetico

.

Uso completo dell'apertura della porta

.

Larghezza massima: 1500mm

ROD INTERNO
Le barre sono dotate di una barra interna
a rotazione libera, Ø16mm

SERRATURA DI SICUREZZA
Serratura di sicurezza con chiave
non copiabile.

• Montanti in acciaio zincato 40x58x1,5mm

• Le barre sono realizzate con tubi in acciaio zincato Ø26x2mm.

• I montanti hanno fori con anelli in plastica, per

accogliere le barre e meccanismi per fermarli e
bloccarli nelle posizioni desiderate.

• Le barre sono dotate di una barra
zione libera Ø16mm.

interna a rota-

• Le barre sono dotate di tappi di plastica sui lati, • Serratura di sicurezza con chiave non copiabile.
uno dei quali è dotato di un magnete, per stabilizzare la barra sui montanti. In questo modo è possibile ottenere un blocco senza problemi.

• Rivestimento in polvere in 27 tinte standard.
EN 13241-1

RAL 1011

RAL 1015

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3004

RAL 5002

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016
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B42 - CHIUSURA
DI SICUREZZA

Metti in sicurezza la tua casa in modo efficiente con le nuovissime serrande di
BIOROL S.A.

.Schermatura
.
antifurto

.Adatto
.
a tutti i tipi di porte e finestre
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Sicurezza della Casa

B42 - CHIUSURA
DI SICUREZZA
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Proteggi la tua casa in modo efficace con
la nuovo chiusura di sicurezza di BIOROL:

• Può sostituire la chiusura esistente.

• Sono adatti per proteggere voi e coloro • Profilo in lamiera d'acciaio zincata a calche vi circondano da ogni tipo di effrazione. do.

• Il funzionamento della chiusura serranda • Grado di finitura superiore
può essere eseguito manualmente o elettricamente, utilizzando l'apparecchiatura corrispondente.

• Vasta gamma di colori RAL

PROFILO RESILIENTE
Profilo di foglio in acciaio zincato appositamente progettato con ottima resistenza agli urti e alle
pressioni.
Con una scelta tra ciechi e perforati.

MOTORE ELETTRICO
L'uso di un motore tubolare elettrico rende l'apertura e la chiusura della serranda veramente facile.

CHIUSURA DI BLOCCO
I fermi sul lato inferiore della chiusura serranda
ostacolano qualsiasi apertura indesiderata.

EN 13241-1

RAL 1011

RAL 1015

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3004

RAL 5002

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6001

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 8003

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

EN 13241-1
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BARRA DI
SICUREZZA
Bianco

ne
Marro

o
Ner

Protegge le porte in modo rapido, facile e conveniente!
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• Installazione facile.
• Facilmente regolabile, con estensione
telescopica, pronta per adattarsi a
qualsiasi tipo di porta.

• Con due ganci di acciaio inossidabile
appositamente progettati (4mm),
che bloccano la barra di sicurezza e
bloccano la porta.

• Barra in alluminio Ø35mm e Ø30mm
(spessore 2mm).

• Consegna rapida.

• Disponible in colore bianco,marrone e nero.

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9005
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ROBUSTI GANCI

SICUREZZA EXTRA

Dotata di due robusti ganci appositamente progettati che fermano la barra e bloccano la porta
dall'apertura.

Perno di sicurezza supplementare che impedisce il
sollevamento della barra dai ganci.

LUNGHEZZA REGOLABILE
75cm

Facilmente regolabile, con estensione telescopica, può adattarsi
a qualsiasi tipo di porta tra 0,75
e 1,90 m. Facilmente espandibile
con la pressione di un pulsante.
125cm

190cm

DOPPIA PORTA

RAL 9016

RAL 8014

RAL 9005

“Tutti
i prodotti della
società Biorol SA
sono fabbricati
con qualità
certificata”

La grande sfida di Biorol dal primo
giorno della sua creazione è sempre
stata lo sviluppo e l'evoluzione di una
filosofia innovativa che pone il cliente
alla base di tutto.
Guardando alla posizione di leader
di questo settore specifico e alla
grande stima acquisita dai nostri
clienti, si può facilmente comprendere
che la sfida è stata rispettata.

Investire in una forza lavoro stabile,
che opera quotidianamente in ottime
condizioni di lavoro e generalmente
in un ambiente dove dominano l'alto
rispetto, lo sviluppo e il riconoscimento
di ciascun ruolo, si è riusciti a stabilire le
condizioni di produzione e di distribuzione
più adeguate dei nostri prodotti.
Al tempo stesso, tuttavia, è riuscito a
costruire un sistema ideale di valori
con forti fondamenta, dove dominano

la responsabilità e il rispetto per il
consumatore, ponendo il cliente al centro
degli sviluppi che soddisfano le esigenze
e le esigenze attraverso un rapporto
interattivo di fiducia e integrità.

Tutte le porte sviluppate e prodotte
da BIOROL S.A. sono perfettamente
abbinate tra loro, testate e certificate
da istituti di enti notificati per garantire
la vostra sicurezza. Sono fabbricate in
Grecia secondo il sistema di gestione
della qualità DIN ISO 9001: 2015 e
soddisfano tutti i requisiti della norma
europea EN 13241-1: 2003 + A1: 2016.
I nostri dipendenti altamente qualificati
lavorano anche intensamente su
nuovi prodotti, continui sviluppi e
miglioramenti anche nei dettagli e nei
particolari.

+ 30 23510 41860

info@biorol.gr

www.biorol.com

