
Porte basculanti TRANSIT HF

per entrate garage collettivi, la migliore qualità Ballan

PROFESSIONAL

GARAGE
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Sicurezza di funzionamento abbinata ad un’estrema silenziosità di movimento, an-
che in caso di elevata frequenza: ecco le caratteristiche che contraddistinguono 
queste chiusure per garage collettivi. 

La nuova porta Transit HF, anche nella versione con anta non debordante City, ad 
uso collettivo è una motorizzata a contrappesi, progettata per soddisfare le esigenze 
tipiche di un ingresso ad uso intensivo e collettivo spesso prospiciente un’area pubblica, 
come ad esempio nel caso di condomini.

Le parti meccaniche di movimentazione, i dispositivi di sicurezza e l’automazione sono 
stati adeguati per consentire alla porta un uso frequente con una manutenzione minima.
Per garantire la sicurezza elettrica alla porta, spesso esposta ad un’area il cui accesso è 
poco controllato ad esempio un’area pubblica, il motore elettrico dell’automazione è a 24 
Vdc e tutti i cablaggi sono opportunamente raccolti; l’automazione è irreversibile e dotata 
di sblocchi interni e/o esterni per eventuali manutenzioni o mancanza di alimentazione 
elettrica.
La movimentazione dell’anta mobile avviene tramite bracci periscopici con spazi di sicu-
rezza per evitare il pericolo di cesoiamento fra tutte le parti in movimento.
Il bordo inferiore può essere dotato di una guarnizione in materiale termoplastico, H 50 
mm, per la protezione di persone o cose.   

Porte basculanti Transit HF Ballan:

instancabili nel funzionamento

200.000 cicli 

PROFESSIONAL

GARAGE



I vantaggi di Transit HF

• Porte basculanti a contrappesi modulari, 
   con Marcatura CE, progettate e costruite nel rispetto 
   della norma di Prodotto UNI EN 13241-1.
• La predisposizione HF fornita di serie garantisce 
   il rispetto dei requisiti di sicurezza meccanici  
   (spazi minimi anticesoiamento).
• Il loro scorrimento è fluido e silenzioso.
• Le automazioni sono progettate per una lunga durata 
   nel tempo, con elevata sicurezza e con costi di esercizio 
   minimi, garantite per 200.000 cicli di manovra 
   eseguendo una manutenzione programmata.
• L’automazione sfrutta la tecnologia brevettata da Ballan 
   VISg-sensor; sono disponibili tutti gli accessori tipici per
   gestire in modo funzionale un accesso collettivo.
• Anta mobile con molteplici possibilità di aerazione, 
   sempre in acciaio zincato e verniciato a richiesta 
   in oltre 200 tinte Ral.
• Disponibile anche con porta pedonale inserita o laterale.
• Misure max disponibili fino a L 6000 x H 2800 mm.

200.000 cicli 
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Realizzata con la struttura 
Sikura HF,
in lamiera d’acciaio zincato 
ad alto spessore.

Dimensioni max fino 
a L 6000 mm e H 2800 mm. 

Spazio di sicurezza di 25 mm fra la parte fis-
sa e quella mobile (contro lo schiacciamento 
delle dita). 
Le guarnizioni laterali in gomma sono un ul-
teriore elemento di protezione.

Gli autocentranti di chiusura garantiscono il 
centraggio dell’anta mobile per rispettare gli 
spazi di sicurezza.

Il monobraccio di sostegno e di movimenta-
zione della parte mobile, brevetto Ballan, è 
stato opportunamente sagomato per rispet-
tare gli spazi di sicurezza ed evitare il ceso-
iamento delle dita.

Costruita in lamiera d’acciaio, stampata e zincata, prevede l’anta mobile in tubolare elettrosaldato di se-
zione 80 mm. Con montanti laterali da 120 mm in lamiera spess.15/10 mm e traversa superiore da 100 
mm sempre in lamiera spessore 15/10 mm. 
E’ completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrap-
pesi) in acciaio zincato preverniciato simil Ral 9016.
Grazie alla predisposizione alla motorizzazione HF, rispetta la Norma di Prodotto EN 13241-1. 
Questo perché la predisposizione alla motorizzazione HF comprende gli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra 
i leveraggi, guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso (montanti laterali più traversa superiore), 
bracci di leva rinforzati e autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta mobile.
Sikura HF è dotata di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, 
targhetta CE, Dichiarazione di Prestazione DoP e Dichiarazione CE.



Guarnizione inferiore in gomma (viene fornita 
smontata). Optional.

Dispositivo paracadute inserito nelle guide. 
Agisce in caso di rottura delle funi bloccando 
la caduta dell’anta mobile.

Targhetta di Marcatura CE identificativa del 
prodotto che riporta tutti i dati richiesti dalla 
normativa vigente.

I rilevatori di presenza, applicati alle foderine 
copripeso, bloccano istantaneamente il fun-
zionamento della porta al passaggio di per-
sone o cose. Le fotocellule precablate sono 
optional.

TRANSIT HF, massime dimensioni massima sicurezza

120

 3
55

Sezione montante laterale del 
profilo anta mobile e guarnizioni 
di tenuta interne ed esterne della 
struttura Sikura HF.

La dimensione delle carrucole di rinvio ga-
rantisce lunga durata alla fune in acciaio e 
un corretto posizionamento del contrappe-
so.

La zoccolatura inferiore in abs, di colore nero, 
ha una altezza di 50 mm, tappi laterali di chiu-
sura e un profilo di alluminio all’interno.
Il risultato estetico pregevole garantisce an-
che una perfetta chiusura tra anta mobile e 
pavimento.
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Scorrimento su guida integrata nel montante 
laterale opportunamente sagomata per ga-
rantire una elevata resistenza e durata

Costruita in lamiera d’acciaio, stampata e zincata, prevede l’anta mobile in tubolare elettrosaldato di 
sezione 80 mm. Con montanti laterali da 120 mm in lamiera spess.15/10 mm e traversa superiore da 
100 mm sempre in lamiera spessore 15/10 mm. I due punti di scorrimento superiori sull’anta mobile e le 
due guide a soffitto sono in acciaio zincato e verniciato Ral 9016. E’ completa di battute e controbattute 
laterali, foderine laterali asportabili (per ispezionare funi e contrappesi) in acciaio zincato preverniciato 
simil Ral 9016.
Grazie alla predisposizione alla motorizzazione HF, rispetta la Norma di Prodotto EN 13241-1. 
Questo perché la predisposizione alla motorizzazione HF comprende gli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra 
i leveraggi, guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso (montanti laterali più traversa superiore), 
bracci di leva rinforzati e autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta mobile.
Sikura HF è dotata di dispositivo paracadute contro la chiusura accidentale dell’anta mobile, 
targhetta CE, Dichiarazione di Prestazione DoP e Dichiarazione CE.

Braccio di sostegno agganciato alla guida 
orizzontale progettato nel rispetto degli spa-
zi di sicurezza.

Gli autocentranti di chiusura garantiscono il 
centraggio dell’anta mobile per rispettare gli 
spazi di sicurezza.

Realizzata con la struttura 
Sikura HF City,
in lamiera d’acciaio zincato 
ad alto spessore.

Dimensioni max fino 
a L 6000 mm e H 2800 mm. 



TRANSIT HF CITY, robusta e sicura

120

 3
55

Dispositivo paracadute inserito nelle guide. 
Agisce in caso di rottura delle funi bloccando 
la caduta dell’anta mobile.

Targhetta CE identificativa del prodotto che 
riporta tutti i dati richiesti dalla normativa 
vigente.

Particolare degli spazi di sicurezza ottenuti 
tramite la predisposizione HF.

La guida orizzontale verniciata Ral 9016, è 
stata progettata per impedire la fuoriuscita 
del rullo di scorrimento.

La dimensione delle carrucole di rinvio ga-
rantisce lunga durata alla fune in acciaio e 
un corretto posizionamento del contrappe-
so.

Fotocellule applicate alle foderine copripeso, 
bloccano istantaneamente il funzionamento 
della porte al passaggio di persone o cose.

Sezione montante laterale del 
profilo anta mobile e guarnizioni 
di tenuta interne ed esterne della 
struttura Sikura HF.
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TRANSIT HF 06
Transit HF 06 in lamiera zincata forata, fori 
Ø 6 mm (si ottiene una superficie forata 
dell’anta mobile pari a circa 30%).

TRANSIT HF 08
Transit HF 08 in lamiera zincata forata 
quadra, fori quadri 8x8 mm, (si ottiene una 
superficie forata dell’anta mobile pari a circa 
45%).

TRANSIT HF 40
Transit HF 40 con rete zincata elettrosaldata 
da 40x40 mm, spess. Ø 3,5 mm, (si ottiene 
una superficie forata dell’anta mobile pari a 
circa 75%).

Le molteplici possibilità di aerazione

TRANSIT HF AIRON
Transit HF Airon, in lamiera d’acciaio stirata, 
spessore 15/10 di mm (FILS 5), si ottiene una 
superficie forata dell’anta mobile pari a circa 
30%.

Transit HF Airon, con porta pedonale centrale.



TRANSIT HF 130
Transit HF 130 con grigliato elettroforgiato 
zincato da 66 x132 mm, (si ottiene una superfi-
cie forata dell’anta mobile pari a circa 75%).

TRANSIT HF 10
Transit HF 10 con feritorie d’aerazione poste 
su 10 file sulla parte superiore ed inferiore 
dell’anta mobile.

TRANSIT HF 12
Transit HF 12 con fori di ventilazione 60x20 
mm (nella foto con massima foratura dell’an-
ta mobile).

Le molteplici possibilità di aerazione

TRANSIT HF ALET
Transit HF Alet, anta mobile con profilo 
alettato in lamiera d’acciaio zincato di alto 
spessore, si ottiene una superficie forata 
dell’anta mobile pari a circa 36% e nel 
contempo impedisce la visione dell’interno 
del garage.

Transit HF Airon, con porta pedonale centrale. Transit HF Alet, con porta pedonale laterale.
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Porta pedonale
per Transit HF

Vasta scelta di accessori......

La porta pedonale inserita nell’anta mobile è realizzata intera-
mente in lamiera d’acciaio, stampata, zincata. 
É formata da un profilo tubolare perimetrale (progettato e prodotto 
dalla Ballan), da un rinforzo orizzontale e dalla lamiera esterna gre-
cata. La porta pedonale, dotata di cerniere in acciaio e completa di 
maniglie e serratura, può essere posizionata lateralmente o cen-
tralmente compatibilmente con le dimensioni della porta basculante. 

Chiudiporta aereo con binario.

Maniglione antipanico a Marcatura CE.



Porta pedonale inserita nell’anta mobile
per Transit HF Airon. 

Porta pedonale laterale con battente alettato.

Porta pedonale inserita nell’anta mobile per 
Transit HF 06 (lamiera forata con fori 60 mm).
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L’automazione ISY Ballan (sviluppata e brevettata da Ballan) integra motore, sistema di con-
trollo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico elemento, posto 
sull’anta mobile, ottenendo in questo modo una compattezza eccellente e un risultato este-
tico invidiabile.
I punti di forza dell’automazione ISY Ballan, nonché gli elementi che distinguono nettamente 
questa motorizzazione:
- il monobraccio di sostegno e di movimentazione della parte mobile, opportunamente sago-
mato per rispettare gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura;
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata: questo rende l’automazione più sensibile 
(più sicura) e nello stesso tempo più affidabile (più funzionale), perché compensa automatica-
mente le variazioni dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
 - la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento 
della porta e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui malfunzionamenti e su 
un’eventuale necessità di manutenzione.

Nuovo trasmettitore 
Smart
Radiocomando rolling code operante in FM 
a 433,92 MHz con 3 tasti di trasmissione. 

Nuova tecnologia e nuovo design per il 
trasmettitore Smart Ballan 
dall’originale cover bicolore bianco-
nero con un robusto anello di aggancio. 

Leggero ma compatto e dal design innovativo, è costruito con materiali plastici resistenti ed è 
destinato al controllo delle automazioni Ballan.
I 3 tasti ben spaziati ed incassati ne facilitano l’uso, mentre il nuovo hardware e l’impulso prolun-
gato garantiscono una portata superiore allo standard attualmente presente sul mercato. Un led 
integrato sotto la scocca da informazioni sullo stato della batteria e ne facilita le fasi di program-
mazione. 
- Facilità di memorizzazione, può essere facilmente appreso da una porta Ballan preesistente 
o semplicemente sostituire e/o integrare un precedente trasmettitore Ballan. 
- Modalità a 3 o 5 canali, oltre alla modalità di default a 3 canali, è possibile, dopo una semplice 
operazione, passare ad una modalità a 5 canali nella quale il pulsante 3 diviene anche di selezione. 
- Programmazione remota, mediante una semplice combinazione di tasti di un trasmettitore già 
appreso è possibile apprendere un nuovo il trasmettitore evitando l’accesso diretto alla ricevete.



Il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe - 
e inverte - il movimento in presenza di un ostacolo 
(sforzo massimo consentito 400 N). L’azione del 
limitatore di sforzo è evidenziata dalla linea blu nel 
grafico, ben al di sotto di quelli stabiliti per legge 
(linea rossa).

L’automazione sfrutta la tecnologia, 
brevettata da Ballan, VISg-sensor 
(Verified Instant Safety gravity-
sensor) che integra un accelerometro 
elettronico, per la massima safety 
dell’utenza e funzionalità, mentre nel 
caso di porte con ante molto larghe 
e pesanti VISg si avvale di uno stadio 
di alimentazione ad alta potenza ed 
efficienza.
L’automazione con VISg indica 
costantemente, tramite display, 
della necessità di manutenzione e di 
eventuali anomalie.

ISY Ballan: 
l’automazione 
più compatta ed 
efficiente
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L’automazione ERG-2 CITY, progettata da Ballan, è sicura perchè con il braccio motore 
telescopico e la predisposizione HF evita il cesoiamento e schiacciamento in conformità 
alle Direttive Europee. Integra motore, sistema di controllo VISg con Accelerometro di 
Gravità e comando in un unico elemento, racchiuso in una protezione in materiale plastico 
e posto sull’anta mobile, con cavi elettrici esterni inseriti in una guaina. 
L’automazione ERG-2 CITY, destinata ai modelli di porte con anta mobile non debordante 
(City), prevede due motori laterali applicati su due longheroni (posti alle estremità dell’anta 
mobile) con base motore e bracci telescopici. 
I punti di forza dell’automazione ERG-2 CITY sono: 
- il braccio motore telescopico rispetta gli spazi di sicurezza che evitano il pizzicamento 
o cesoiamento delle dita;
- la realizzazione di una forza variabile durante i movimenti di apertura e di chiusura.
- l’aggiornamento a ogni ciclo della forza impiegata, questo rende l’automazione più 
sensibile e nello stesso tempo più affidabile, perché compensa automaticamente le 
variazioni dovute ad attrito, temperatura e alimentazione elettrica;
- la presenza di un’interfaccia con l’utente che consente di programmare il funzionamento 
della porta e di essere informato sullo stato dell’automazione, sui malfunzionamenti e su 
un’eventuale necessità di manutenzione.



Il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe - 
e inverte - il movimento in presenza di un ostacolo 
(sforzo massimo consentito 400 N). L’azione del 
limitatore di sforzo è evidenziata dalla linea blu nel 
grafico, ben al di sotto di quelli stabiliti per legge 
(linea rossa).

ERG-2 CITY Ballan:
l’automazione 
pratica e affidabile

L’automazione sfrutta la tecnologia, 
brevettata da Ballan, VISg-sensor 
(Verified Instant Safety gravity-
sensor) che integra un accelerometro 
elettronico, per la massima safety 
dell’utenza e funzionalità, mentre nel 
caso di porte con ante molto larghe 
e pesanti VISg si avvale di uno stadio 
di alimentazione ad alta potenza ed 
efficienza.
L’automazione con VISg indica 
costantemente, tramite display, 
della necessità di manutenzione e di 
eventuali anomalie.
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KIT PER AUTOMAZIONI ISY PER PORTA TRANSIT HF (adatta per uso intensivo)

Completo di:
N. 2 motori 24 V con centralina a bordo VIS g con accelerometro di gravità brevettato (con pulsanti di comando) a basso consumo, luci di 
cortesia a led, basi motore
N. 2 piastre motore e carter copri motore in acciaio;
N. 1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code);
N. 1 nuovo trasmettitore Smart, FM rolling code a 3 e 5 canali;
N. 1 coppia di fotocellule interne preclablate e premontate sulla basculante;
N. 1 lampeggiante a led esterno, con antenna integrata montato e preclablato (posizionato nella traversa superiore della basculante 
sempre a sinistra vista esterna);
N. 1 lampeggiante a led interno, montato e preclablato (posizionato a destra, vista interna, nella parte superiore dell’anta mobile);
N. 1 scheda accessori a Bus per il cablaggio di tutti gli accessori (posizionata a sinistra vista esterna con 1,5 mt di cavo);
N. 1 kit manutenzione completo di: coppia paracadute, coppia funi in acciaio, coppia carrucole Ø 110 m, coppia kit rinvio;
Protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
Sblocco interno o sblocco esterno.

N. 1 kit manutenzione per Transit HF, 
completo di: coppia paracadute, coppia funi in 
acciaio, coppia carrucole Ø 110 m, coppia kit rinvio.

N. 1 kit manutenzione per Transit HF City, 
completo di: coppia paracadute, coppia funi in 
acciaio, coppia carrucole Ø 110 mm, coppia kit 
rinvio con carrucole e coppia carrucole per aggancio 
contrappeso.

Accessori per automazioni 
ISY ed ERG-2 City 

Lampeggiante a led esterno, con antenna 
integrata, montato e precablato.

Trasmettitore Smart, FM rolling code a 3 e 5 
canali.

Coppia di fotocellule interne precablate e 
premontate sulla porta basculante.



La Ballan garantisce entro i 2 anni di utilizzo,
previa manutenzione programmata,
200.000 cicli di funzionamento.  
La manutenzione programmata va eseguita nei tempi 
e modi descritti nel libretto di Uso e Manutenzione.

Scheda accessori connessa alla VISg tramite 
cavo Bus (di serie).

Lampeggiante a led interno, montato e 
precablato.

Manuale per la Posa in Opera, l’Uso 
e la Manutenzione: la guida di facile 
consultazione e completa di ogni 
informazione.

Dichiarazione di Conformità CE che 
attesta il rispetto di tutte le Norme 
Europee in vigore per le porte 
motorizzate.

Dichiarazione di Prestazione (DoP), che 
riporta le caratteristiche del prodotto 
secondo il nuovo CPR 305/2011.

KIT PER AUTOMAZIONI ERG-2 CITY  PER PORTA TRANSIT HF CITY (adatta per uso intensivo)

Completa di:
N. 2 motori 24 V con centralina a bordo VISg con accelerometro di gravità brevettato (con pulsanti di comando) a basso consumo, luci di 
cortesia a led, basi motore e bracci telescopici;
N. 1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code) con 127 utenze;
N. 1 trasmettitore FM rolling code a 3 e 5 canali;
N. 1 coppia di fotocellule interne precablate e premontate sulla porta basculante;
N. 1 lampeggiante a led esterno, con antenna integrata, montato e precablato (posizionato nella traversa superiore della basculante 
sempre a sinistra vista esterna);
N. 1 lampeggiante a led interno, montato e precablato (posizionato a destra, vista interna, nella parte superiore dell’anta mobile);
N. 1 scheda accessori a Bus per il cablaggio di tutti gli accessori (posizionata a sinistra vista esterna con 1,5 mt di cavo);
N. 1 kit manutenzione completo di: coppia paracadute, coppia funi in acciaio, coppia carrucole Ø 110 mm, coppia kit rinvio con carrucole 
e coppia carrucole per aggancio contrappeso;
Protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
Sblocco interno o sblocco esterno.

Protezione inferiore in gomma dell’anta mo-
bile è di serie per tutte le porte motorizzate 
(viene fornita smontata).
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Lettore badge completo di 
scheda bicanale con blinda-
tura, viene fornito con tessera 
master. Alimentazione tramite 
cavo. (Optional).

Lanterna semaforica completa di 
centralina alimentata a 230 V. 
Il funzionamento è indipendente 
dalla porta basculante (optional).

Tastiera a codice retro illumina-
ta completa di scheda bicanale 
con blindatura. 
Alimentazione tramite cavo.
(Optional).

Pellicola calpestabile adesiva di facile posa. 
(Optional).

Optional 
La porta può essere corredata da 
tutta una serie di accessori tipici per 
gestire in modo funzionale un accesso 
veicolare collettivo

Pulsante di STOP, fornito a par-
te per garantire un facile utiliz-
zo in caso di emergenza.
(Optional).

Fotocellule aggiuntive esterne 
con blindatura. (Optional).



La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. 
I colori dei legni e delle tinte Ral, rappresentati con i sistemi di stampa, sono puramente indicativi. 
Le foto hanno solo lo scopo di illustrare il prodotto e non sono vincolanti.
Tutti i testi, disegni, illustrazioni e foto sono di proprietà esclusiva di Ballan SpA, è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, totale o parziale.

Coppia di luci a led, ad alta intensità, inte-
grate nell’anta mobile e precablate, adatte 
per illuminare la zona di transito durante la 
manovra. (Optional).

Ricevente esterna a basso con-
sumo 2/4 uscite a 1000 utenze 
con scheda per il Back-up in-
clusa (per utilizzo su automazioni 
esistenti prevedere l’antenna ag-
giuntiva). (Optional).

Batterie tampone 12 V per il 
funzionamento della basculan-
te in caso di mancanza di ten-
sione di rete. (Optional).

Incontro elettrico E-Lock per 
basculanti motorizzate.
(Optional).

Disegni tecnici porta basculante Transit HF e Transit HF City
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L. ESTERNO TELAIO

(MIS. NOMINALE: ESTERNO TELAIO
 + 10 MM)

L. PASSAGGIO
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 N.B.: Con la predisposizione HF la larghezza utile passaggio si riduce di ulteriori 60 mm.

30 30
30 30

*

30 30* 30 30

Fotocellule aggiuntive sfuse, da 
parete no ad incasso. 
(Optional).
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