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CHI SIAMO
La COPRIKOMPATT S.r.l. è una Azienda che colloca storia ed esperienza in un contesto contemporaneo, 
presente sul mercato da oltre trent’anni, prima come teloneria industriale e poi come azienda di progettazione e 
produzione di strutture metalliche e tensostrutture.
In un mercato oramai consolidato, l’esperienza ed affidabilità sono la chiave per rendere possibili progetti anche 
complessi che vanno dall’ordine al progetto alla realizzazione e posa e soprattutto all’assistenza post vendita. 
Le strutture della Coprikompatt  sono tutte rigorosamente progettate e realizzate nei nostri stabilimenti che 
contano 300 mq. di uffici e altre 3.000 mq.  di produzione coperta oltre a circa 2.000 mq. di piazzali per 
smistamento e  stoccaggio materie prime e semi lavorati. 
Il cuore pulsante dell’azienda è oltre alla carpenteria , dove vengono assemblate le strutture,  la teloneria 
industriale dove produciamo le membrane una ad una a seconda delle esigenze del cliente, utilizzando solo 
materiale di provenienza certa e certificata. 

La COPRIKOMPATT è l’unica azienda del settore a produrre in proprio tutti gli elementi  che compongono le 
strutture, dalla carpenteria al telo garantendo sempre i migliori materiali.
Per una maggiore affidabilità nei confronti della clientela, inoltre, provvediamo alla posa delle strutture con 
personale diretto e dipendente dell’azienda, proprio per garantire la presenza di un unico interlocutore.
In un mondo sempre più globalizzato le chiavi del successo sono tre, Storia, serietà ed affidabilità e per fortuna i 
nostri clienti ci stanno dando ragione.
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DOVE SIAMO
Sede: La COPRIKOMPATT S.r.l. ha sede in Città Sant’Angelo in via della Gualchiere, 2
a poche centinaia di metri dall’Uscita Autostradale Pescara Nord/ Città Sant’Angelo (A 14)

Tel: 085 9506197 Fax 085 9500280 E-Mail: commerciale@coprikompatt.com

Filiale Nord:  Strada Argini Parma 105,   
43123 Parma  
tel. 0521 251720  
e-mail enzo.cartelli@coprikompatt.com  

Filiale Nord Est:  Via Postumia 74, 
35015 Galliera Veneta  (Padova) 
Tel: 393 3365744 
e-mail: info@emanuelscapin.it

LA NOSTRA FILOSOFIA
Soddisfazione del cliente ad ogni costo. 
Per fare questo abbiamo scelto i migliori 
fornitori europei per le materie prime, ed 
investito su collaboratori seri e motivati al 
raggiungimento dell’obiettivo comune.
Abbiamo messo a disposizione spazi 
e attrezzature ed investito invece che 
ridimensionare. Nulla è mai lasciato 
al caso, con il nostro settore ricerca 
e sviluppo testiamo ed innoviamo in 
continuazione nuovi materiali e soluzioni 
per rendere ancora più efficaci le nostre 
realizzazioni. La specializzazione e la 
progettazione fanno di COPRIKOMPATT 
un partner efficace per risolvere qualsiasi 
problematica in ambito logistico in 
quanto progettiamo la vostra soluzione 
personalizzata, dal capannone mobile alla 
porta ad impacchettamento, dal sigillante 
alla carpenteria metallica siamo al vostro 
fianco per risolvere le problematiche di 
ordine logistico.

Sede Nord

Sede Nord-Est

Sede Centrale
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I Tunnel COPRITUTTO
Caratteristiche tecniche generali
Le coperture mobili “Copritutto” rappresentano una rapida soluzione ai vostri problemi di spazio, la COPRIKOMPATT 
progetta e realizza coperture mobili e fisse come tunnel mobili o capannoni retrattili in grado di soddisfare le più svariate 
esigenze.

- Struttura portante costruita in acciaio zincato a bagno caldo, calcolata in base alla normativa vigente in tema di 
costruzioni in acciaio in relazione alla zona di installazione completa di certificazione firmata da tecnico abilitato.

- Binari di scorrimento di adeguata grandezza che possono essere, a seconda delle circostanze, tassellati al suolo (con 
pavimento in cemento di mm 250 di spessore) o affogati nel getto di calcestruzzo su un cordolo o direttamente al piano 
strada.

- Telo di copertura in Trevira spalmata con doppio strato di PVC con trattamento anti invecchiamento (contro raggi 
UVA), autoestinguente in Classe II, del peso in opera di circa 900 g/mq. Peso telo non lavorato circa 720 g/mq. Il telo 
disponibile in vari colori ed in abbinamento tra gli stessi ha una resistenza a trazione di 3000 N/5 cm. In ordito e trama. 
Resistenza a lacerazione 400 N/5 cm in ordito e trama temperatura di esercizio -30°C, +70°C.

- Le ruote vengono coperte inoltre da appositi carter anti infortunistici che ne garantiscono l’assoluta sicurezza di utilizzo 
per operatori e merci. 

- I frontalini fanno corpo unico con il telo in modo da aumentare la resistenza al vento dei frontali.

- I tunnel possono essere chiusi sui frontali con tende scorrevoli in senso orizzontale complete di barre di irrigidimento 
verticale in acciaio, catena di tensione e cicchetto di chiusura. A mezzo porte flessibili o ad alzata rapida.

- Una vasta gamma di colori disponibili rende le nostre strutture personalizzabili anche a mezzo loghi aziendali e scritte 
pubblicitarie.

Applicazioni

I tunnel mobili Copritutto possono essere utilizzati come:
- Magazzini di qualsiasi dimensione adatti al recupero di spazi altrimenti inutilizzati 
- Zone di carico e scarico merci
- Ricoveri di macchinari e attrezzature
- Centri sportivi
- Aree di collegamento tra capannoni o smistamento merci in arrivo e partenza
- Cantieri navali
- Industrie chimiche e raffinerie
- Industria alimentare e grande distribuzione

Le ruote dei Copritutto® sono in acciaio 
pieno con doppio cuscinetto a sfera anti 
acqua e anti polvere tali da permettere la 
reale mobilità della struttura in qualsiasi 
condizione di utilizzo. Le stesse vengono 
protette da carter in acciaio che ne 
garantiscono l’utilizzo nel rispetto della 
sicurezza sia per l’operatore che per la 
struttura. Sempre per motivi di sicurezza 
i tenditori sono progettati per rimanere 
all’interno della sagoma della struttura, 
in modo da non ostacolare il transito di 
persone e mezzi in prossimità degli spigoli 
della stessa.

L’attenta cura dei particolari, una 
progettazione efficiente, un attento 
controllo in fase di produzione e l’utilizzo 
dei migliori materiali garantiscono la qualità 
dei nostri prodotti.

La Coprikompatt pone la massima 
attenzione alla sicurezza, ed è per tale 
motivo che il telo viene agganciato 
alla struttura con un doppio sistema 
costituito da piastre termosaldate, nelle 
quali passano dei cinghioli in materiale 
ad alta resistenza e da imbracature che 
abbracciano le capriate sottoposte a 
maggiori sollecitazioni, in maniera tale da 
garantire una doppia tenuta soprattutto in 
condizioni di forte vento.
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I tunnel standard COPRITUTTO® a parete (CTP) o autoportanti (CTS) rappresentano una soluzione ideale per Ia 
copertura di aree da adibire a carico/scarico merce, magazzino ed eventuaImente produzione.
La struttura può essere auto portante (CTS) con due testate rigide, una anteriore ed una posteriore, in questo caso 
ii tunnel è autonomo e può essere utilizzato come magazzino a se stante, oppure poggiato a parete (CTP) in senso 
perpendicolare ad essa, in questo caso offre una valida soluzione al carico e scarico merce al coperto ed al deposito 
merce pronta.

COPRITUTTO Tunnel Standard

CTS
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COPRITUTTO Tunnel Zoppo

CTZ

Vengono fissati parallelamente al fabbricato lasciando agibili I varchi dello stesso in quanto dal lato capannone Ia 
struttura scorre su guida aerea poggiata su pilastri in acciaio zincato con un passo di mm 5000 circa, e dal lato opposto 
scorrevoli in una guida da fissare a terra.
La struttura, iI telo di copertura e il loro accoppiamento offrono gli standard di qualità COPRITUTTO descritti nelle 
caratteristiche generali.
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COPRITUTTO Tunnel Zoppo Affiancato

CTZA

Sono utilizzati quando l‘estensione in Iarghezza dei tunnel supera i 25 metri, in tale ipotesi è possibile accoppiare più 
tunnel con uno spazio interno totalmente sfruttabile per Iarghezze e Iunghezze indefinite. Sono una ottima soluzione in 
caso si abbia necessità di frontali di notevole Iarghezza. Il sistema di scorrimento in questo caso vede due guide a terra 
agli estremi e guide aeree centrali poggiate su pilastri in acciaio zincato aventi interasse di mm 5000 circa.
La struttura, iI telo di copertura e il loro accoppiamento offrono gli standard di qualità COPRITUTTO descritti nelle 
caratteristiche generali. 
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CTZA

Sono particolarmente indicati per coprire aree insistenti tra due fabbricati, lo scorrimento della struttura avviene su guide 
aeree poggiate da ambo i lati su pilastri in acciaio zincato a bagno caldo con una distanza di mm 5000 circa. La struttura 
è composta da archi mobili uniti a coppie da barre rigide e alle altre attraverso catene di tensione, scorrevoli su ruote in 
acciaio pieno con doppio cuscinetto a sfera anti acqua e anti polvere.
La struttura, iI telo di copertura e il loro accoppiamento offrono gli standard di qualità COPRITUTTO descritti nelle 
caratteristiche generali.

COPRITUTTO Tunnel Doppio Zoppo

CTDZ
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Strutture Speciali
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Strutture Speciali
La COPRIKOMPATT  e perfettamente in grado di fornirvi tutto lo spazio di cui avete bisogno. 
Con le nostre strutture siamo in grado di coprire aree importanti dando la possibilità di usufruire di un unico grande spazio.

TUTTO 
LO SPAZIO 
CHE VUOI
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Strutture Fisse

L’esperienza maturata nella progettazione dell’acciaio ha reso COPRIKOMPATT un Partner ideale anche per la costruzione 
del vostro magazzino in acciaio.
Utilizzando i migliori materiali e con una progettazione attenta e scrupolosa offriamo ai nostri clienti capannoni chiavi in mano.

DAL
MOBILE
AL FISSO
UNO SCHERZO
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Tende Scorrevoli e a Tamponamenti Fissi
Sui nostri tunnel possiamo offrire un ampia gamma di chiusure, dalla tenda scorrevole o fissa alla chiusura automatica. 
Sceglieremo insieme la migliore soluzione.

Le tende scorrevoli sono complete di sistema di tensione a cric e barre in acciaio inserite nel telo aventi interasse pari a 
mm 1.000, unite da una catena in acciaio tesa da tenditore di nostra produzione.
Le tende scorrono su una apposita monorotaia di ns. fornitura, ancorata alla struttura esistente mediante tasselli. Dove 
non c’è necessità di transito si possono predisporre dei tamponamenti fissi in telo.

Griglie di Areazione

DAL
MOBILE
AL FISSO
UNO SCHERZO
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Sigillanti
I punti di carico, oltre alle principali tipologie descritte nella pagina, possono essere studiate soluzioni su richiesta per 
adattarsi meglio alle esigenze del cliente. Tutti i punti carico possono essere forniti completi di qualsiasi tipo di di rampa 
e di chiusura oltre che di sistemi di comando su quadro, automatici.

SIGILLANTI STANDARD
CSS

SIGILLANTI A RIBALTA
CSR

CUSCINI GRANFREDDO
CSCU

SIGILLANTI A TERRA
CST

SIGILLANTI A CHIOCCIOLA
ED ANGOLARI

CTC

Sono utili per raccordare gli automezzi alle bocche 
di carico aventi il piano rialzato rispetto alt’esterno. 
Sono consigliabili quando il magazzino è a 
temperatura ambiente.

Sono indicati per raccordare gil automezzi aile bocche di carico 
quando esiste una banchina esterna. Essendo facilmente richiudibile 
consentono di utilizzare Ia banchina anche quando non si stanno 
effettuando operazioni di carico e scarico.

Sono indicati per i magazzini alimentari a bassa temperatura. 
L’apertura dell’automezzo aderisce ai cuscini garantendo la 
massima continuità termica tra l’interno del mezzo e quello del 
magazzino.

Sono indicati per il raccordo degli automezzi 
quando il magazzino è allo stesso piano 
dell’esterno. La disponibilità della patella inferiore  
contribuisce ad evitare che i fumi degli automezzi 
entrino nel magazzino.

Sono indispensabili quando, per ragioni di spazio, 
non è possibile posizionare gli automezzi in senso 
perpendicolare alle bocche di carico. I tunnel a 
chiocciola, in particolare, consentono di caricare gli 
automezzi disposti in senso parallelo aII’edificio, grazie 
alla disponibiIità di apertura sia a destra che a sinistra 
da 0° a 90°.
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Porte Rapide
Ideali per il transito frequente, grazie all’elevata velocità di apertura/chiusura le nostre porte permettono di ottimizzare i 
tempi di lavoro garantendo la protezione dei diversi ambienti.
Adatte sia per uso interno che esterno, le porte rapide a scorrimento verticale sono costituite da una struttura 
autoportante in acciaio zincata a caldo e telo in PVC ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Sicurezza:
La Coprikompatt da sempre attenta all’incolumità dell’utilizzatore finale ha dotato tutte le porte rapide di fotocellule, 
lampeggiante segnalatore di movimento, costa sensibile di sicurezza e due file di oblò.

Dispositivi di Sicurezza

• Apertura di emergenza
In caso di mancanza di corrente od avaria, l’apertura e chiusura è garantita da un apposito comando ad altezza uomo,
con inserimento a scatto sul gruppo motore. 

• Fotocellula di sicurezza
Una coppia di fotocellule garantisce l’arresto della discesa e la riapertura della porta in presenza di ostacoli nel vano.

• Dispositivo anticaduta
Sistema anticaduta del manto garantito dal riduttore irreversibile in presa diretta sull’albero di avvolgimento.

Praticità: 
Tutte le porte rapide possono essere movimentate tramite radiocomando, fotocellule, radar, spire magnetiche, 
microinterruttore su fune ecc. 

Versatilità:
La Coprikompatt vi offre la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di porte rapide, azionabili con diversi sistemi di 
precomando, sono disponibili diverse colorazioni sia per il telo in PVC che per i carter, è possibile personalizzare la porta 
rapida con l’inserimento del logo della vostra azienda e tanto altro ancora per rispondere al meglio alle vostre particolari 
necessità.  

Certificazioni:
Prodotto conforme alla Direttiva Macchine 89/392/CEE. Tutte le porte vengono fornite con certificato CE in originale. 
La certificazione CE garantisce che la progettazione e la costruzione del manufatto è conforme ai requisiti di sicurezza 
previsti dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE, dalla Direttiva Compatibilità Elettromagnetiche (89/336/CEE) e dalla 
Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE). 

Manto flessibile
• Manto flessibile
Manto unico realizzato in tessuto poliestere biplasmato tipo Trevira, autoestinguente in Classe 2, provvisto di tasche
per l’alloggiamento dei tubi di rinforzo orizzontali. Una fila di finestrature in PVC trasparente di grandi dimensioni per la
visibilità. Colore del manto standard Arancio, altre colorazioni disponibili.
• Scorrimento del telo 
Estremamente silenzioso grazie alle guide laterali provviste di doppi profili di tenuta in gomma.

COLORAZIONI TELO DISPONIBILI:

 

DISPOSITIVI DI APERTURA OPZIONALI
L’apertura e la chiusura delle porte automatiche è azionabile attraverso sistemi di precomando. Questi sistemi possono 
essere di tipo manuale come Pulsante a muro o Catena a soffitto o manuale a distanza come Trasmittente radio o di 
tipo automatico come Spira Magnetica a pavimento che viene attivata dal passaggio di una massa metallica e permette 
di comandare l’apertura della porta solo se un mezzo si avvicina alla porta (il pedone non attiva l’apertura) o a mezzo 
Radar. In questo caso qualsiasi movimento di persone o mezzi nel raggio d’azione dello stesso comanda l’apertura della 
porta.
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Porte Rapide ad Impacchettamento
ROCKET
Le porte Rocket sono particolarmente adatte ad ambienti esterni e a vani di grandi dimensioni. L’inserimento nel telo di 
barre in acciaio zincato permettono a questa porta di offrire elevata resistenza al vento   
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Porte Rapide ad Avvolgimento
ARROW
Adatta sia ad ambienti interni che esterni, la porta Arrow grazie alla sua struttura compatta permette di sfruttare al 
massimo gli spazi disponibili. 
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Porte Rapide Autoriparanti
THUNDER
Le porta ad avvolgimento Thunder è provvista di un sistema a tenuta laterale in materiale polimerico autolubrificante che 
permette l’auto-riparabilità della porta e un maggiore isolamento termico, garantito anche dal Manto unico realizzato in 
tessuto poliestere biplasmato in ordito e trama di 1300 gr/mq.

Disponibili anche con carter Verniciati, Colorazioni:

RAL 9010 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7037
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Porte Rapide
FULL-THUNDER
La chiusura Full-Thunder unisce due prodotti di gran rilievo industriale. 
La porta ad avvolgimento rapido autoriparante e la serranda avvolgibile coibentata. 
Tale combinazione permette di unire su un unico prodotto i vantaggi di una porta ad uso intensivo a quelli di una porta 
antintrusione, fornendo grande impedimento quando e’ chiusa grazie allo scheletro in acciaio della serranda coibentata.

ZINCATO
con protettivo

trasparente

*9006
silver

*9016
bianco traffico

**5010
giallo zinco

**3002
rosso

BASIC * Tinte RAL

* (opzione)

** (speciale)

Colorazioni Serranda avvolgibile




