
Oltre 40 anni di esperienza
 nel settore automazioni

CHIUSURE E AUTOMAZIONI
RESIDENZIALI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI PER CANCELLI BOX E BARRIERE





Fondata inizialmente come officina per la  
lavorazione di parti meccaniche ed attrezzature 
speciali, le Officine Meccaniche Saibene Francesco 
iniziano a progettare e costruire i primi modelli di  
attuatori per cancelli nel 1972.  
Grazie alla lunga esperienza maturata nel campo 
della oleodinamica e della meccanica, la società che 
si presenta oggi con il marchio MATIC GATE continua 
la sua espansione sul territorio con un’intera gamma 
di automazioni per qualsiasi tipo di apertura.

L’azienda si distingue per l’elevato standard 
qualitativo e per la garanzia di alti livelli di sicurezza, 
ma anche per la sua affidabilità e assistenza tecnica. 
Contando su personale altamente qualificato assicura 
al cliente un’ineccepibile gestione, dal sopralluogo 

all’installazione fino all’assistenza post-vendita.

///   Soluzioni su misura 

///   Sopralluoghi e Preventivi gratuiti

///   Assistenza post-vendita

AUTOMAZIONI PER CANCELLI BOX E BARRIERE



La professionalità e l’efficienza del nostro personale, 

anche nel servizio post-vendita, assicurano il 

funzionamento ottimale di ogni automazione in 

condizioni di perfetta sicurezza e affidabilità.  

Inoltre garantiamo per tutti i nostri prodotti la 

conformità alle normative UNI EN in vigore.



///  Automazioni per cancelli scorrevoli 

       o battenti

///  Porte garage sezionali o basculanti

///  Portoni industriali a libro o scorrevoli

///  Serrande per negozi e uffici

///  Barriere a livello stradali

///  Chiusure civili, industriali e carpenteria

///  Recinzioni e manufatti in acciaio e

       acciaio inox

///  Porte automatiche per varie tipologie di 

       ingressi (ospedali, uffici, aeroporti, ecc.)

///  Porte tagliafuoco

///  Inferriate di sicurezza realizzate su misura

///  Cancelletti estensibili di sicurezza

MATIC GATE propone una gamma completa 

di automazioni e chiusure per uso residenziale 

e industriale, studiate per rispondere a tutte le 

esigenze del cliente. Soluzioni chiavi in mano che 

garantiscono elevati standard di qualità e sicurezza 

ed un’elegante estetica.
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PORTONI 
BASCULANTI

Disponiamo di una 
vasta gamma di porte 
basculanti, zincate e/o 
verniciate, con pannelli 
coibentati o interamente 
in legno. L’ottima qualità 
dei materiali impiegati 
garantisce eleganza, 
funzionalità e una lunga 
durata nel tempo.
Le porte basculanti pos-
sono essere motorizzate 
o avere un funzionamen-
to manuale.



La tecnologia delle porte 
sezionale da noi offerte 
garantisce massima affi-
dabilità di funzionamento 
e sicurezza. Disponiamo 
di una gamma completa 
di finiture e colorazioni. 
L’ottima qualità dei mate-
riali impiegati garantisce 
eleganza, funzionalità 
e una lunga durata nel 
tempo. 
Le porte sezionali posso-
no essere motorizzate o 
avere un funzionamento 
manuale.

PORTONI
SEZIONALI



CHIUSURE 
INDUSTRIALI

Progettiamo e realizziamo 
soluzioni di chiusura per 
attività industriali che 
garantiscono la sicurezza 
di cose e persone, l’anti-
intrusione e la facilità di 
apertura. 
MATIC GATE realizza 
porte industriali sezionali 
e a libro adatte ai diversi 
utilizzi che rispettano i 
massimi criteri di qualità 
costruttiva e affidabilità.



SERRANDE
E CANCELLI

Siamo specializzati nella 
produzione di chiusure 
residenziali ed industriali 
di ogni tipo come ser-
rande avvolgibili verticali 
o a scorrimento laterale, 
cancelli a battente, 
scorrevoli ed estensibili. 
MATIC GATE fornisce 
soluzioni personalizzate 
che combinano sicurezza 
ed estetica ponendo la 
massima attenzione sulla 
qualità.



MATIC GATE offre una 
vasta gamma di attuatori 
per cancelli ad ante ad 
uso residenziale o 
industriale. 
Esistono soluzioni sia 
esterne che interrate, 
per non modificare 
l’estetica del cancello. 
Tutte le automazioni 
rispondono alle norma-
tive europee vigenti in 
materia di sicurezza.

///  Attuatore elettromeccanico irreversibile dotato 
di ottima silenziosità e facilità nell’installazione.

AUTOMAZIONI 
CANCELLI 
A BATTENTE



AUTOMAZIONI 
CANCELLI 
A BATTENTE

///  Attuatore oleodinamico reversibile/irreversibile 
per utilizzo continuo ed intensivo. 

///  Automazione interrata invisibile che consente 
la movimentazione del cancello senza alterarne 
l’estetica, completo di cassa di fondazione con 
dispositivo di sblocco a leva.



Dal cancello residenziale 
a quello industriale, 
MATIC GATE propone 
soluzioni che corrispon-
dono alle diverse 
dimensioni ed intensità 
di passaggio, garantendo 
sempre le massime 
condizioni di sicurezza, 
funzionalità ed 
affidabilità. 
Ogni modello rispetta 
i requisiti di sicurezza 
previsti dalle normative 
europee vigenti.

///  Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 
per cancelli scorrevoli, con centrale di comando 
incorporata, encoder e finecorsa.

AUTOMAZIONI 
CANCELLI 
SCORREVOLI



///  Automazione per porta basculante a contrap-
pesi, con centrale di comando programmabile e 
controllo ad encoder.

///  Motoriduttore per tapparelle.

///  Motoriduttore per automazione serranda 
silenzioso e compatto, che garantisce un eccellente 
durata di funzionamento. Completo di finecorsa e 
dispositivo di sblocco.

AUTOMAZIONI 
VARIE

MATIC GATE dispone 
di una gamma di 
motorizzazioni per porte 
basculanti, serrande e 
tapparelle. Pratici e 
silenziosi, i nostri moto-
riduttori sono di facile 
installazione e utilizzo, 
corredati da dispositivi 
di sicurezza di ultima 
generazione.
Tutte i nostri modelli 
rispondono alle norma-
tive europee vigenti in 
materia di sicurezza.



Per completare l’impianto 
e migliorare il livello 
di sicurezza e di qualità 
disponiamo di una vasta 
gamma di accessori, che 
soddisfano tutte le 
esigenze in termini di 
affidabilità ed efficacia, 
sempre nel rispetto delle  
normative europee 
vigenti in materia di 
sicurezza.

ACCESSORI DI
SICUREZZA

/// Fotocellule corredate di accessori.

/// Dispositivi di segnalazione. Necessari per 
l’individuazione dell’automazione, si adattano ad 
ogni cancello.

/// Bordi sensibili e collari anti-caduta anta.



MATIC GATE offre 
diverse soluzioni di 
comando, caratteriz-
zati da design elegante, 
ergonomia, tecnologia 
e versatilità, nel pieno 
rispetto delle normative 
europee vigenti in 
materia di sicurezza.

ACCESSORI 
DI COMANDO

/// Radiocomandi e antenne. Completa e funzionale 
gamma di radiocomandi disponibili con varie 
frequenze.

/// Selettori a chiave. Comandano il movimento 
dell’automazione, in alternativa al radiocomando.

/// Centrali di comando, programmabili per diverse 
esigenze e gestioni.
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Officine Meccanice Saibene Francesco S.r.l
Via Strada di Mezzo, 16, 22070 Cirimido (CO)
Tel. 031/935884 Fax 031/938207
info@maticgate.it  www.maticgate.it
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