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RAL 3000* RAL 5010*

RAL 9002 RAL 9006

RAL 9010*

PANELS SM SERIES 40 MM

RAL COLOURS

* Disponibile solo 

per pannelli di spessore 40 

mm

* Available only for panels with 

40 mm thickness

• Spessore pannello da 40 - 60 - 80 mm.

• 1.000.000 cicli garantiti.

• Elevata sicurezza integrata.

• Facilità di montaggio.

• Nessuna manutenzione.

• Dimensioni fi no a L8100xH7500

• Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.

• 1,000,000 cycles guaranteed.

• High integrated security.

• Easy assembly.

• No maintenance.

• Dimensions up to L8100XH7500

PORTONI SEZIONALI
SECTIONALS DOORS

• Spessore pannello da 40 - 60 - 80 mm.

• Dimensioni fi no a L7500xH5750

• Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.

• Dimensions up to L7500xH5750

PORTONI SEZIONALI
SECTIONALS DOORS 
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annello da 40 - 60 - 80 mm.

• 1.000.000 cicli garantiti.

• Elevata sicurezza integrata.

• Facilità di montaggio.

• Nessuna manutenzione.

ensioni fi no a L8100xH7500

ness from 40 - 60 - 80 mm.

000,000 cycles guaranteed.

• High integrated security.

• Easy assembly.

• No maintenance.

ensions up to L8100XH7500

ORTONI SEZIONALI
CTIONALS DOORS

BREVETTATO
P A T E N T E D

La F.I.A.S., specializzata nella produzione in serie di chiusure tecniche civili ed industriali, è una delle divisioni del Gruppo Bentivenga La F.I.A.S., specializzata nella produzione in serie di chiusure tecniche civili ed industriali, è una delle divisioni del Gruppo Bentivenga 

che, nel 2004, ha avviato un progetto di sviluppo passando da una gestione familiare ad un Gruppo Aziendale composto da tre strutture che, nel 2004, ha avviato un progetto di sviluppo passando da una gestione familiare ad un Gruppo Aziendale composto da tre strutture 

specializzate in diversi settori: FIAS, Offi cine Bentivenga e Bentivenga Montaggi.specializzate in diversi settori: FIAS, Offi cine Bentivenga e Bentivenga Montaggi.

L’attività inizia nel 1979 con Carlo Bentivenga che fonda le Offi cine omonime. L’idea era di realizzare prodotti artigianali per il settore delle L’attività inizia nel 1979 con Carlo Bentivenga che fonda le Offi cine omonime. L’idea era di realizzare prodotti artigianali per il settore delle 

chiusure metalliche per l’edilizia, in grado di competere con le grandi aziende presenti sul mercato.chiusure metalliche per l’edilizia, in grado di competere con le grandi aziende presenti sul mercato.

Per riuscire nell’impresa c’era una sola strada da perseguire: offrire prodotti e servizi di qualità basati sulle esigenze dei clienti.Per riuscire nell’impresa c’era una sola strada da perseguire: offrire prodotti e servizi di qualità basati sulle esigenze dei clienti.

Nel corso degli anni Carlo è stato affi ancato dal fratello Cesare ed insieme, nel 1992, creano la FIAS cercando di riposizionare l’azienda Nel corso degli anni Carlo è stato affi ancato dal fratello Cesare ed insieme, nel 1992, creano la FIAS cercando di riposizionare l’azienda 

in tutto il mercato italiano ed internazionale.in tutto il mercato italiano ed internazionale.

Poichè ormai sono 40 anni di attività la missione è sempre la stessa, anzi si rinnova continuamente con lo stesso spirito imprenditoriale Poichè ormai sono 40 anni di attività la missione è sempre la stessa, anzi si rinnova continuamente con lo stesso spirito imprenditoriale 

del primo giorno.del primo giorno.

L’AZIENDAL’AZIENDA
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Portone a libro senza guida inferiore con monanti laterali 

in acciaio zincato, apertura unilaterale - bilaterale. Dispo-

nibile nelle versioni motorizzata e manuale. La versione 

standard ha dimensioni massime: LxH = 12x6m. Resi-

stenza del vento classe 4.

Portone a libro con guida inferiore unilaterale - bilaterale, 

motorizzato o manuale. La versione standard ha dimen-

sioni massime: LxH = 30x13m.

Resistenza al vento classe 4

Folding door with fl oor track, it can be unilateral or bilat-

eral, it can be motorised or manual. 

The standard version has a maximum size: WxH = 

30x13m. The resistance to wind load is 4 class certifi ed.

 RAL 8019

RAL 3000

Wood fi nish

 BAL 9002

RAL 7016

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6005 GOFFRATO

RAL 9002 GOFFRATO

RAL 9006 GOFFRATO

* Tutti i colori disponibili 

anche su lamiera dogata 

passo 160 mm.

* All the colours are also 

aviable on metal sheet 

with slats every 160 mm

 RAL 9006

Folding door without fl oor track equipped with lateral 

frames in galvanised steel. The door can be unilateral 

or bilateral, it can be motorised or manual. The standard 

version has a maximum size: WxH = 12x6m The resist-

ance to wind load is 4 class certifi ed.

Guida superiore in acciaio zincato corredata di deraglia-

tore con curva direzionale dimensionata in base al nume-

ro delle ante. Automazione con traino a catena mediante 

motoriduttore dotato di sblocco per l’utilizzo manuale.

Galvanised steel upper guide combined with curved de-

railleur calculated depending on the number of the leaf. 

Moved by a chain pulling automation can be equipped 

with a manual safety release.

PORTINA INSERITA
WICKET DOOR
Portina pedonale senza traverso inferiore 

(anta tagliata) realizzata a larghezza dell’ inte-

ra anta con apposito profi lo di battuta supe-

riore in alluminio. L’incontro aereo rende soli-

dale la porta con il pannello superiore laterale 

e una speciale staffa permette una battuta 

ottimale sull’incontro con il pavimento. 

Wicket door without fl oor track ( leaf cutted). 

This particular door is made by cutting the 

whole leaf and by making the upper frame in 

aluminium. The match door-leaf guarantees 

an optimal structural integrity. The door locks 

on the fl oor on a special clamp.

Portone a libro senza guida inferiore e senza montanti laterali. Er-

gonomia, affi dabilità, semplicità d’uso e sicurezza, fanno della se-

rie LE la soluzione intelligente ed economica. La versione standard 

raggiunge dimensioni massime LxH = 8x6m.

Finitura pannello sia nella versione liscia sia goffrata. Dogato fi nitu-

re verticali passo 160 mm.

L’innovativo sistema di fi ssaggio ha consentito l’eliminazione del 

montante laterale pur mantenendo un elevato valore di reistenza al 

carico di vento.

Folding door without fl oor track and without lateral frames. Ergon-

omy, affi dability, safety and easy use make the LE series a perfect 

and economic solution. The standard version has a maximum size: 

WxH = 8x6m.

The panel surface can be smooth or embossed, in both cases the 

panel has 160mm slats.

The brand new attachment system allows to fi x the leaf without the 

use of a metallic perimetral frame. This solution guarantees a high 

resistance to wind load.
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Porta rapida ad impacchettamento sviluppata 

per applicazioni esterne, anche su aperture 

di grandi dimensioni. Robusta ed affi dabile è 

progettata per operare in ambienti industriali 

aggressivi soggetti a elevati carichi del vento. 

La versione standard ha dimensioni massi-

me: LxH = 9x7 m. 

Vertical folding door developed for external 

applications, even for large openings. Robust 

and reliable is designed to operate in hard 

industrial environments subject to high wind 

loads. The standard version has a maximum 

dimension: WxH = 9x7m.

Portone scorrevole ad apertura unilaterale o 

bilaterale disponibile con o senza guida infe-

riore in versione motorizzata oppure manua-

le. Resistenza di carico al vento certifi cata in 

classe 4. La versione standard ha dimensioni 

massime: LxH = 10x30m.

Disponibile porta pedonale con o senza tra-

verso inferiore. Chiusura con maniglione anti-

panico, chiusura a 2, punti cilindro e maniglia 

esterna

Sliding idustrial door, with single or double 

wing, with or without the fl oor track. Man-

ual or motorized version are aviable. The 

resistance to wind load is 4 class certifi ed. 

Maximum dimensions is WxH = 10x30 m.

A wicket door with or without the fl oor 

threshold is aviable. The security is guaran-

tee with a 2 points lock. The lock system 

can be equipped with an emergency exit 

bar or with a regular handle and lock cyl-

inder.

Porta rapida ad avvolgimento sviluppata per 
applicazioni su aperture di medie dimensioni 
con normale intensità di traffi co. Semplicità 
ed economicità caratterizzano le prestazioni 
della RA che ha dimensioni massime: LxH 
= 6x5,4m.

Rolling door developed for applications of 
medium openings with normal traffi c fl ow. 
Simplicity and cost effectiveness charac-
terise the performance of RA which has a 
maximum dimension: WxH = 6x5,4m.

Porta rapida autoriparante progettata per 
soddisfare le elevate esigenze di chiusure 
che operano in luoghi di lavoro in cui si ha un 
traffi co operativo molto intenso. R6 ha una 
velocità di apertura fi no a 2,0 m/s e se urta-
ta può riprendere subito a operare. Funzioni 
come l’autoriparazione, “il soft start e stop”, 
la grande resistenza al carico del vento sono 
di serie sulla R6. La versione standard ha di-
mensioni massime: LxH = 6x5,4 m.

Self-repairing door designed to meet the 
high demands of doors operating in work-
places where a heavy traffi c fl ow is ex-
pected. R 6 has an opening speed up to 
2.0 m/s and can take a hit and restart to 
operate.
R6 offers special advantages, it is devel-
oped for a modern and effi cient logistic 
fl ow. Functions like self-repairing, “soft start 
and stop”, the high wind load resistance are 
standard on R 6. The standard version has 
a maximum dimension: WxH = 6x5,4m. 

Porta rapida autoriparante progettata per le 
aperture interne di piccole dimensioni con fun-
zione autoriparante. La facilità d’uso e l’alta eco-
nomicità distinguono le prestazioni della R3. La 
versione standard ha dimensioni massime: LxH 
= 3,5x3,4 m. 

Self-repairing door designed for small-
sized interior openings with need of the 
self-repairing device. Easy operation and 
cost effectiveness characterize the perfor-
mance of R3, maximum dimension: WxH 
= 3,5x3,4m.

COLORE TELO
 SIMIL RAL

BIANCO SIMILE RAL 9016

AZZURRO SIMILE RAL 5012

GRIGIO SIMILE RAL 7038

BIANCO SIMILE RAL 1013

BLU SIMILE RAL 5002

GRIGIO SIMILE RAL 7035

GIALLO SIMILE RAL 1021

VERDE SIMILE RAL 6026

NERO SIMILE RAL 9005

ARANCIO SIMILE RAL 2009

GRIGIO SIMILE RAL 7037

ROSSO SIMILE RAL 3002

GRIGIO SIMILE RAL 9006 VETRATO | GLAZED

COMBI

Porta ad uno o due battenti con intelaiatura 

perimetrale in alluminio nero, verniciabile su 

richiesta, chiusura con serratura o maniglione 

antipanico.

This door is aviable with a single or double 

wing confuguration, the external structure is 

a perimetral aluminium frame black painted. 

The frame can be coloured on customer’s 

request. The lock system can be equipped 

with an emergency exit bar or with a regular 

handle and lock cylinder.

Soluzione che combina una porta rapida R6 

con un portone a libro in una singola struttura

This solution combines a fast door R6 with 

a folding door in a structure that holds them 

both.

Soluzione per chi desidera un portone 

che permetta l’esposizione dei prodotti e 

permetta alla luce di entrare.

This is the perfect solution for those who 

want a door which allows the exposition 

of the products and lets the light enter.
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* Spazio laterale minimo = 100 mm

MODULO PER LA PREVENTIVAZIONE

TIPO CHIUSURA SEZIONALE LIBRO AVV. RAPIDO PVC

FINITURA ESTERNA

VELETTA SUPERIORE

MONTANTI LATERALI

OBLÒ NR. TIPO: POSIZIONE:

L. (mm) H. (mm)

SI NO

H. (mm) SXDX H. (mm)

PORTA PEDONALE

KIT AUTOMAZIONE

POSIZIONE

Note:

APERTURA

CENTRALE

SPING. DX

V.E. DX V.E. SX

SPING. SX

* crociare la casella interessata

RAGIONE SOCIALE CLIENTE
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BREVETTATO
PAT E N T E D

Esempio di realizzazione di porta sezionale 

con porta pedonale inserita L = 1200 mm.

Le caratteristiche che la rendono preziosa sono:

- cerniere a scomparsa inserite nei profi li di 

alluminio silenziose e autolubrifi canti

- profi li in alluminio senza rivetti esterni, 

con fi nitura che garantisce linearità e pulizia

Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 

punti di chiusura oppure installare maniglione 

antipanico su richiesta.

Example sectional door with wicket door 

W = 1200 mm 

The characteristics that make it valuable are:

- the hidden hinges inserted in the aluminium 

profi les. These hinges are silent and self-lubri-

cating.

- the aluminium profi les without external rivets, 

with a linear and smooth fi nish. 

A new alternative closure with 3 or 5 locking 

points is now available. Crash bar is also 

available. 

 Motoriduttore a palo, alimentazione a 230 V o 400 V. Conforme 

alle norme EN 12453 e EN 12445. Disponibili optionals su ri-

chiesta. 

Pole geared operator, 230 V or 400 V power supply. Complies 

with EN 12453 and EN 12445 standards. Optionals available on 

request.

I motori sono motoriduttori a vite in bagno d’olio con coppia di 

irreversibilità certifi cata. La coppia disponibile può raggiungere i 

750 Nm con una velocità di 15 rpm (velocità lineare massima 

di 653 mm/sec). Sono dotati di paracadute integrato, manovra 

d’emergenza con argano a catena. 

The motors are screw gear motors in oil bath with certifi ed irre-

versibility torque. The available torque can reach 750 Nm with a 

speed of 15 rpm (maximum linear speed of  653  mm/sec). They 

are equipped with integrated safety device, emergency maneuver 

with chain hoist.

MOTORI
ENGINES
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE PORTONI A LIBRO
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

2+1 (1+2): altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 2200 mm, massima 4650 mm.

2+1  (1+2):  maximum height 7000 mm; minimum 

width 2200 mm, maximum width 4650 mm.

 4+0 (0+4):  altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 2900 mm, massima 6150 mm.

4+0  (0+4):   maximum height 7000 mm;  minimum 

width 2900 mm, maximum width 6150  mm.

 3+0 (0+3):  altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 2200 mm, massima 4650 mm

3+0 (0+3): maximum height 7000 mm; minimum width 

2200 mm, maximum width 4650 mm

3+2 (2+3):   altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 3600 mm, massima 7650 mm.

3+2  (2+3): maximum height 7000 mm; minimum width 

3600 mm, maximum width 7650 mm.

2+2:  altezza massima 7000 mm; larghezza minima 

2900 mm, massima 6150 mm. 

2+2: maximum height 7000  mm;  minimum width 

2900 mm, maximum width 6150 mm.

3+3:   altezza massima 7000 mm; larghezza minima 

4300 mm, massima 9150 mm.

3+3: maximum height 7000 mm; minimum width 

4300 mm, maximum width 9150 mm.

4+2  (2+4):   altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 4300 mm, massima 9150 mm.

4+2 (2+4): maximum height 7000 mm; minimum 

width 4300 mm, maximum width 9150 mm.

Per altezze o per confi gurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’uffi cio tecnico.

For heights or confi gurations different from the indicated ones, ask to technical offi ce for feasibility study and offer .

 1+1:   altezza massima 7000 mm; larghezza minima 

1500 mm, massima 2950 mm

1+1:    maximum height 7000 mm;  minimum width 

1500 mm,  mximum width 2950 

 2+0  (0+2): altezza massima 7000 mm; larghezza 

minima 1500 mm, massima 2950 mm 

2+0 (0+2): maximum height 7000 mm; minimum 

width 1500 mm, maximum width 2950 mm

Oltre luce

Over hole

In luce

In hole

Montaggio SA parzialmente in luce

SA mounting partially in hole Montaggio SB totalmente oltre luce

SB mounting totally over hole

Montaggio SB totalmente oltre luce

SB mounting totally over hole

M t i SB t t l t lt l

Porta rapida RA

montanti 145x140

oltre luce con motore laterale

Porta rapida RA

montanti 175x140

oltre luce con motore laterale

Porta rapida RA

montanti 145x140

in luce con motore frontale

Porta rapida RA

montanti 175x140

in luce con motore frontale

RA rapid door  

145x140 jambs

over hole with lateral motor

RA rapid door  

175x140 jambs

over hole with lateral motor

RA rapid door  

145x140 jambs

in  hole with frontal motor

RA rapid door  

175x140 jambs

in hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE | HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE | VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE | VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE | VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE | VERTICAL VIEW

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE PORTE AD AVVOLGIMENTO RAPIDO
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

Per altezze o per confi gurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’uffi cio tecnico.

For heights or confi gurations different from the indicated ones, ask to technical offi ce for feasibility study and offer .

DX

M

H
.PO

RTA FIN
ITA

H
.FO

RO
 M

U
RO

500

270

250

140

L.PORTA FINITA 210

520

M

L.FORO MURO 145

L.PORTA FINITA 210

TELO LATO BELLO

145

DX

M

H
.PO

RTA FIN
ITA

500

550
270

250

140

L.PORTA FINITA

210

M

520

H
.PASSAG

G
IO

 (-550)

H
.FO

RO
 M

U
RO

50

L.PORTA FINITA

210

TELO LATO BELLO

M

L.PASSAGGIO (-330)145

L.FORO MURO

145

20 20

L.PORTA FINITA 230

570

M M

H
.PO

RTA FIN
ITA

H
.FO

RO
 M

U
RO

600

140

400
350

350

M

L.FORO MURO
175 175

L.PORTA FINITA 230

TELO LATO BELLO

L.PORTA FINITA

230

570

M M

H
.PO

RTA FIN
ITA

H
.PASSAG

G
IO

 (-650)
600

140

770
350

350

H
.FO

RO
 M

U
RO

50

M

L.PASSAGGIO (-340) 175

L.PORTA FINITA

230

TELO LATO BELLO

175

20

L.FORO MURO

20



F.I.A.S. srl
73044 GALATONE (Le)    Via  Cairoli - Italy

Tel. +39 (0)833 86.15.50 - Fax +39 (0)833 86.47.72
www.gruppobentivenga.it - info@gruppobentivenga.it 
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