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Porta REI 60 e REI 120 ad una anta
Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:
- Anta tamburata in lamiera zincata e verniciata, coibentazione con materiali isolanti, senza
battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincato e verniciato con zanche da murare, giunti
per l’assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni massime

1340 x 2670 mm

- Peso della porta:

REI 60
REI 120

ca. 35 kg/m2
ca. 45 kg/m2

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

- QPF = quota pavimento finito.

Senso di apertura spingere a DESTRA

B-B
Passaggio telaio = L - 80

35

100
15

50
70
Foro muro = L

QPF

6

Esterno telaio = H + 30

Foro muro = H

Passaggio telaio = H - 40

40

A-A

Esterno telaio = L + 60
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Porta REI 60 e REI 120 a due ante
Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 a due ante
composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata e verniciata, coibentazione con materiali
isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincato e verniciato con zanche
da murare, e distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di
placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di
sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di
chiudiporta e maniglioni antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella
controbattuta dell’anta secondaria.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta
dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura
antigraffio goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità
chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Dimensioni massime

2540 x 2670 mm

- Peso della porta:

REI 60
REI 120

ca. 35 kg/m2
ca. 45 kg/m2

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
Senso di apertura spingere a SINISTRA

- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL
ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda
tecnica fornita con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.

Senso di apertura spingere a DESTRA

B-B

Passaggio telaio = L - 80
Passaggio telaio anta princ. = L1 - 81

35

100
15

Esterno telaio = H + 30

Foro muro = H

Passaggio telaio = H - 40

40

A-A

50
70
Foro muro = L

QPF

Esterno telaio = L + 60
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Porta REI 60 e REI 120 ad una anta

predisposta per il fissaggio con viti o tasselli

Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:
- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare coibentato, in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l'assemblaggio
in cantiere, distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio nella battuta.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
600 - 1170 x 1775 - 2275
1004 - 1340 x 2050 - 2500
- Valore insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica:

- Peso della porta:

REI 60
REI 120

29,5 dB
30 dB

REI 60
REI 120

ca. 35 kg/m2
ca. 45 kg/m2

N.B.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.

Senso di apertura spingere a DESTRA

Sezione verticale
Passaggio telaio = FM L - 80

100

40

15

50
70
Foro muro (FM L)

QPF

8

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro (FM H)

Passaggio telaio = FM H - 40

Sezione orizzontale

35

Esterno telaio = FM L + 60
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Porta REI 60 e REI 120 a due ante

predisposta per il fissaggio con viti o tasselli

Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare coibentato, in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l'assemblaggio
in cantiere, distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio nella battuta.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per
l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e
viti per la registrazione verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta
dell’anta secondaria.
- Boccola di colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
890 (540 + 350) - 2252 (1126 + 1126) x 1775 - 2275
1962 (996 + 996) - 2540 (1270 + 1270) x 2050 - 2500

Senso di apertura spingere a DESTRA

- Peso della porta:

REI 60
REI 120

ca. 35 kg/m2
ca. 45 kg/m2

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

- QPF = quota pavimento finito.

Sezione verticale

Passaggio telaio = FM L - 80
Pass. tel. anta princ. = L1 - 81

100

40

Sezione orizzontale

35

15

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro = (FM H)

Passaggio telaio = FM H - 40

Boccola a pavimento

50
L2

L1

70

Foro muro = (FM L)
Esterno telaio = FM L + 60
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*

Porta REI 60 ad una anta

su parete in cartongesso con telaio abbracciante
Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 ad una anta con telaio abbracciante,
predisposta per il fissaggio su parete in cartongesso, composta da:
- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio abbracciante coibentato in profilati di lamiera d’acciaio zincata con giunti per
l'assemblaggio in cantiere, fori di fissaggio e tappi di copertura.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
600 - 1170 x 1775 - 2275
1004 - 1340 x 2050 - 2500
- Valore insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica: 29,5 dB
- Peso della porta:
REI 60
ca. 35 kg/m2

* N.B.: Prevedere lo spazio tra telaio e soffitto
per l’avvitamento degli angoli

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in acciaio zincato con profili guida ad "U"
75x40 mm, profili montanti verticali a "C" 75x47 mm (doppio accanto al telaio porta),
rivestimento delle due facce e dei profili intorno al telaio con singolo strato di lastre in
cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio dello spessore di mm 12,5.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

Senso di apertura spingere a DESTRA

Sezione verticale

Passaggio telaio = FM L - 80
15

minimo 100

QPF

10

15

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro nom./ d’ordinaz. (FM H)

Vano da realizzare = FM H - 12

Passaggio telaio = FM H - 40

Sezione orizzontale

50
70
Vano da realizzare = FM L - 25
Foro muro nominale / d’ordinazione (FM L)
Esterno telaio = FM L + 60
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*

Porta REI 60 a due ante

*

su parete in cartongesso con telaio abbracciante
Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 a due ante con telaio abbracciante,
predisposta per il fissaggio su parete in cartongesso, composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio abbracciante coibentato in profilati di lamiera d’acciaio zincata con giunti per
l'assemblaggio in cantiere, fori di fissaggio e tappi di copertura.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per
l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e
viti per la registrazione verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglioni antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta
dell’anta secondaria.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
890 (540+350) - 2252 (1126+1126) x 1775 - 2275
1962 (996+996) - 2540 (1270+1270) x 2050 - 2500
- Peso della porta:
REI 60
ca. 35 kg/m2

* N.B.: Prevedere lo spazio tra telaio e soffitto
per l’avvitamento degli angoli

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in acciaio zincato con profili guida ad "U"
75x40 mm, profili montanti verticali a "C" 75x47 mm (doppio accanto al telaio porta),
rivestimento delle due facce e dei profili intorno al telaio con singolo strato di lastre in
cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio dello spessore di mm 12,5.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

Senso di apertura spingere a DESTRA
minimo 100

Sezione verticale
15

Passaggio telaio = FM L - 80
Boccola a pavimento

Pass. telaio anta princ. = L1 - 81

QPF

15

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro nom./ d’ordinaz. (FM H)

Vano da realizzare = FM H - 12

Passaggio telaio = FM H - 40

Sezione orizzontale

Vano da realizzare = FM L - 25
L2

L1
Foro muro nominale / d’ordinazione (FM L)
Esterno telaio = FM L + 60
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Porta REI 120 ad una anta

su parete in cartongesso con telaio abbracciante
Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta con telaio abbracciante,
predisposta per il fissaggio su parete in cartongesso, composta da:
- Anta tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio abbracciante coibentato in profilati di lamiera d’acciaio zincata con giunti per
l'assemblaggio in cantiere, fori di fissaggio e tappi di copertura.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostro di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
600 - 1170 x 1775 - 2275
1004 - 1340 x 2050 - 2500
- Valore insonorizzazione con guarnizione sottoporta automatica: 30 dB
- Peso della porta:
REI 120
ca. 45 kg/m2

* N.B.: Prevedere lo spazio tra telaio e soffitto
per l’avvitamento degli angoli

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in acciaio zincato con profili guida ad "U"
75x40 mm, profili montanti verticali a "C" 75x47 mm (doppio accanto al telaio porta),
rivestimento delle due facce e dei profili intorno al telaio con doppio strato di lastre in
cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio dello spessore di mm 12,5.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

Senso di apertura spingere a DESTRA

Sezione verticale

Passaggio telaio = FM L - 80
15

minimo 125

15

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro nom./ d’ordinaz. (FM H)

QPF

Vano da realizzare = FM H - 12

Passaggio telaio = FM H - 40

Sezione orizzontale

50
70
Vano da realizzare = FM L - 25
Foro muro nominale / d’ordinazione (FM L)
Esterno telaio = FM L + 60
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Porta REI 120 a due ante

su parete in cartongesso con telaio abbracciante
Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 a due ante con telaio abbracciante,
predisposta per il fissaggio su parete in cartongesso, composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore,
spessore totale 60 mm.
- Telaio abbracciante coibentato in profilati di lamiera d’acciaio zincata con giunti per
l'assemblaggio in cantiere, fori di fissaggio e tappi di copertura.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per
l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e
viti per la registrazione verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglioni antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta
dell’anta secondaria.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
890 (540+350) - 2252 (1126+1126) x 1775 - 2275
1962 (996+996) - 2540 (1270+1270) x 2050 - 2500
- Peso della porta:
REI 120
ca. 45 kg/m2

* N.B.: Prevedere lo spazio tra telaio e soffitto
per l’avvitamento degli angoli

Senso di apertura spingere a SINISTRA

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in acciaio zincato con profili guida ad "U"
75x40 mm, profili montanti verticali a "C" 75x47 mm (doppio accanto al telaio porta),
rivestimento delle due facce e dei profili intorno al telaio con doppio strato di lastre in
cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio dello spessore di mm 12,5.

minimo 125

Sezione verticale

Passaggio telaio = FM L - 80

15

Senso di apertura spingere a DESTRA

Boccola a pavimento

Pass. telaio anta princ. = L1 - 81

15

Esterno telaio = FM H + 30

Foro muro nom./ d’ordinaz. (FM H)

QPF

Vano da realizzare = FM H - 12

Passaggio telaio = FM H - 40

Sezione orizzontale

Vano da realizzare = FM L - 25
L2

L1
Foro muro nominale / d’ordinazione (FM L)
Esterno telaio = FM L + 60

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

13

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

Porta REI 60 su parete in cartongesso
Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 ad una o due ante predisposta per il fissaggio su parete
in cartongesso composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale
60 mm.
- Telaio angolare coibentato in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l’assemblaggio in cantiere,
distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio sulla parete.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
- Sede predisposta anche per l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Rostro di tenuta nella battuta.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per
chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura per porte a due ante.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell’anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
una anta 546 - 1007 x 1775 - 2150
864 - 1153 x 1938 - 2363
due ante 890 (540+350) - 2000 (1000+1000) x 1775 - 2150
1707 (855,5+851,5) - 2293 (1144,5+1148,5) x 1938 - 2363
- Peso della porta:
ca. 35 kg/m2
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in profili guida orizzontali ad "U" in acciaio zincato
spessore mm 0,6 e sezione di 100x40 mm (15), bloccati a soffitto ed a pavimento, profili montanti verticali a "C"
in acciaio zincato spessore mm 0,6 e sezione 100x47 mm (14). La sezione dell'orditura accanto alla porta
ridotta a 75 mm (09, 12) e i due montanti sono rinforzati internamente con un ulteriore profilo a "C" in acciaio
zincato di spessore 0,6 mm e sezione 50x47 mm (08); rivestimento delle due facce dell’orditura metallica con
uno strato, in zona porta con doppio strato di lastre in cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio,
esternamente dello spessore di 15 mm (06) ed internamente dello spessore di mm 12,5 (11); riempimento dei
profili dell'orditura da 75 mm accanto alla porta con strisce di lana minerale, di densità 70 kg/m3 (13). Il telaio
della porta viene appositamente predisposto per l'applicazione REI 60 - caratteristica da specificare all'ordine.

130
15

Sezione verticale

07 - Paraspigolo tipo KNAUF 31x31 mm
04 - Vite autofilettante

12

3

Lastra in cartongesso
tipo KNAUF GKB 9.5 mm - 10
20
14

3
43

Foro muro (FM H)

8

14

8

05 - Siliconatura
08
02 - Rivetto
03 - Angolare di fissaggio

08

06

43

43

09

09

Sezione orizzontale

Foro muro (FM L)

01 - Vite autofilettante
09
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Porta REI 120 su parete in cartongesso
Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad una o due ante predisposta per il fissaggio su
parete in cartongesso composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale
60 mm.
- Telaio angolare coibentato in profilati di lamiera d'acciaio zincata con giunti per l’assemblaggio in cantiere,
distanziale inferiore avvitabile e fori di fissaggio sulla parete.
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
- Sede predisposta anche per l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Rostro di tenuta nella battuta.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per
chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura per porte a due ante.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell’anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore
RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Dimensioni minime e massime realizzabili:
una anta 546 - 1007 x 1775 - 2150
864 - 1153 x 1938 - 2363
due ante 890 (540+350) - 2000 (1000+1000) x 1775 - 2150
1707 (855,5+851,5) - 2293 (1144,5+1148,5) x 1938 - 2363
- Peso della porta:
ad una anta / a due ante ca. 45 kg/m2
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- Parete in cartongesso realizzata con: orditura metallica in profili guida orizzontali ad "U" in acciaio zincato
spessore mm 0,6 e sezione di 100x40 mm (10), bloccati a soffitto ed a pavimento, profili montanti verticali a "C"
in acciaio zincato spessore mm 0,6 e sezione 100x47 mm (12). La sezione dell'orditura accanto alla porta
ridotta a 75 mm (09); rivestimento delle due facce dell’orditura metallica con uno strato, in zona porta con
doppio strato di lastre in cartongesso tipo KNAUF GKF AK antincendio, esternamente dello spessore di 12,5
mm (07); riempimento dei profili dell'orditura da 75 mm accanto alla porta con strisce di lana minerale, di
densità 70 kg/m3 (11). Struttura di sostegno della porta (01) composta da: due montanti in lamiera (50x75 mm)
dello spessore di 4 mm ancorati tramite due cannotti a cannocchiale e relativa piastra di fissaggio a soffitto ed a
pavimento; un traverso in lamiera (50x75 mm) dello spessore di 4 mm ancorato sui due montanti tramite due
cannotti a cannocchiale e relativa piastra di fissaggio con viti autofilettanti diametro 5,5 mm. Il telaio della porta
viene appositamente predisposto per l’applicazione REI 120 - caratteristica da specificare all'ordine.

150

Foro muro (FM L)

10
Sezione verticale

43

08 - Paraspigolo tipo KNAUF 31x31 mm

8

Sezione orizzontale
20

07
12

63

09
11

3

07
06 - Siliconatura
02 - Vite autofilettante
03 - Rivetto

11
07
Foro muro (FM H)

43

3

8

05 - Vite autofilettante
04 - Angolare di fissaggio
11
09
Struttura di sostegno zincata-01
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Caratteristiche ambientali Porte tagliafuoco - guarnizione di battuta

anta
cieca

anta
con oblò
300x400

ante
cieche

ante
con oblò
300x400

dimensioni
FM L x H
≤ 3,6 m²

Classe
REI
REI 60

classe 2 1,37 W/m²K

classe 2 1,35 W/m²K

classe 1A

≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²

REI 60

classe 2 1,51 W/m²K

classe 2 1,50 W/m²K

classe 1A

REI 120

classe 2 1,39 W/m²K

classe 2 1,38 W/m²K

classe 1A

REI 120

classe 2 1,53 W/m²K

classe 2 1,52 W/m²K

classe 1A

800 - 1100 x 2000 - 2250

REI 120

36 Rw

1101 - 1340 x 2000 - 2250

REI 120

35 Rw

800 - 1340 x 2251 - 2670

REI 120

34 Rw

546 - 1150 x 1775 - 2150

TUTTE

≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²

REI 60

classe 2 1,89 W/m²K

classe 2 1,88 W/m²K

classe 1A

classe C1

REI 60

classe 2 2,02 W/m²K

classe 2 2,01 W/m²K

classe 1A

REI 120

classe 2 1,84 W/m²K

classe 2 1,83 W/m²K

classe 1A

REI 120

classe 2 1,97 W/m²K

classe 2 1,96 W/m²K

classe 1A

800 - 1100 x 2000 - 2250

REI 120

36 Rw

1101 - 1340 x 2000 - 2250

REI 120

35 Rw

800 - 1340 x 2251 - 2670

REI 120

34 Rw

900 - 1150 x 1775 - 2150

TUTTE

≤ 3,6 m²

classe 3 1,80W/m²K

classe 3 1,78 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 60
REI 60

classe 3 1,45 W/m²K

classe 3 1,44 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 60

classe 3 1,93 W/m²K

classe 3 1,91 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 60

classe 3 1,55 W/m²K

classe 3 1,54 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 120

classe 3 1,80 W/m²K

classe 3 1,79 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 120

classe 3 1,47 W/m²K

classe 3 1,46 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 120

classe 3 1,93 W/m²K

classe 3 1,92 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 120

classe 3 1,56 W/m²K

(L1 o L2) 500 - 799 x 2000 - 2670

REI 120

32 Rw

(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250

REI 120

36 Rw

(L1 o L2)1101 - 1330 x 2000 - 2250

REI 120

35 Rw

(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670

REI 120

34 Rw

890 - 2300 x 1775 - 2150

TUTTE

≤ 3,6 m²

classe 3 2,91 W/m²K

classe 3 2,80 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 60
REI 60

classe 3 2,14 W/m²K

classe 3 2,08 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 60

classe 3 3,04 W/m²K

classe 3 2,94 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 60

classe 3 2,24 W/m²K

classe 3 2,17 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 120

classe 3 2,70 W/m²K

classe 3 2,69 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 120

classe 3 2,03 W/m²K

classe 3 2,02 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

REI 120

classe 3 2,83 W/m²K

classe 3 2,82 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²

REI 120

classe 3 2,12 W/m²K

(L1 o L2) 500 - 799 x 2000 - 2670

REI 120

32 Rw

(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250

REI 120

36 Rw

(L1 o L2)1101 - 1330 x 2000 - 2250

REI 120

35 Rw

(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670

REI 120
TUTTE

34 Rw

1250 * - 2300 x 1775 - 2150

resistenza al carico
del vento secondo
UNI EN 12211:2001

tenuta
all'acqua secondo
UNI EN 1027:2001

trasmittanza
termica secondo
UNI EN 10077-1:2007

classe raggiunta con
guarnizione di battuta FF
e soglia fissa
permeabilità
all'aria secondo
UNI EN 1026:2001

prestazione
acustica secondo
UNI EN 14351-1:2006

trasmittanza
termica secondo
UNI EN 10077-1:2007

permeabilità
all'aria secondo
UNI EN 1026:2001

classe raggiunta con
guarnizione di battuta FF
e guarnizione sottoporta
telaio abbracciante

telaio angolare standard

Requisiti prestazionali
e classificazione

classe C1

classe 3 1,55 W/m²K classe 2A, 4B

classe C1

classe 3 2,11 W/m²K classe 2A, 4B

classe C1
* = solo un’anta con oblò

ATTENZIONE: I valori sopra riportati sono stati ottenuti da prove di laboratorio secondo la norma in vigore. Il cliente deve prendere atto che tali
prestazioni possono variare in funzione:
- delle reali condizioni d’installazione
- della regolazione dei giochi

16

- delle giunzioni tra porta e parete
- dell’esecuzione della parete stessa.
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Dimensioni Porta
Porta ad una anta

Porte STANDARD ad una anta
FORO MURO

PASSAGGIO

ESTERNO TELAIO

larghezza

altezza

larghezza

altezza

larghezza

altezza

800

2050

720

2010

860

2080

900

2050

820

2010

960

2080

1000

2050

920

2010

1060

2080

1300

2050

1220

2010

1360

2080

800

2150

720

2110

860

2180

900

2150

820

2110

960

2180

1000

2150

920

2110

1060

2180

1300

2150

1220

2110

1360

2180

Porta a due ante

Porte STANDARD a due ante
FORO MURO

RIPARTIZIONE ANTE

larghezza

altezza

princ. L1

second. L2

1300

2050

900

1400

2050

1600

PASSAGGIO
larghezza

ESTERNO TELAIO

altezza

larghezza

altezza

819

2010

1360

2080

1320

919

2010

1460

2080

800

1520

719

2010

1660

2080

900

900

1720

819

2010

1860

2080

2050

1000

1000

1920

919

2010

2060

2080

1300

2150

900

400

1220

819

2110

1360

2180

1400

2150

1000

400

1320

919

2110

1460

2180

1600

2150

800

800

1520

719

2110

1660

2180

1800

2150

900

900

1720

819

2110

1860

2180

2000

2150

1000

1000

1920

919

2110

2060

2180

totale

princ.

400

1220

1000

400

2050

800

1800

2050

2000

H minima 1775 per porte REI 60 e REI 120
H minima 800 per porte MULTIUSO
Le porte non possono essere eseguite più larghe che alte

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.
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ILLUSTRAZIONI

Porta tagliafuoco verniciata tinta legno

Porta tagliafuoco realizzata
con verniciatura decorativa

Porta multiuso con griglie alettate

Porta tagliafuoco
verniciata tinta legno

PORTE
MULTIUSO
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Porta MULTIUSO ad una anta
Porta MULTIUSO ad una anta composta da:
- Anta tamburata in lamiera zincata e verniciata, coibentazione con materiali isolanti, senza
battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincato e verniciato, con zanche da murare, e
distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per
l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l’autochiusura.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni massime:

1340 x 2880 mm

- Peso della porta:

ca. 29 kg/m2 di foro muro

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.
Senso di apertura spingere a DESTRA

Senso di apertura spingere a SINISTRA

B-B
Passaggio telaio = L - 80

35

100
15

50
70
Foro muro = L

QPF

20

Esterno telaio = H + 30

Foro muro = H

Passaggio telaio = H - 40

40

A-A

Esterno telaio = L + 60
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Porta MULTIUSO a due ante
Porta MULTIUSO a due ante composta da:
- Ante tamburate in lamiera zincata e verniciata, coibentazione con materiali isolanti, senza
battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d’acciaio zincato e verniciato, con zanche da murare, e
distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull’anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l’apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull’anta secondaria predisposta anche per
l’applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e
viti per la registrazione verticale.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e
maniglione antipanico.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare su pavimento finito.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Dimensioni massime

2660 x 2880 mm

- Peso della porta

28 kg/m2

N.B.
- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

- QPF = quota pavimento finito.

Senso di apertura spingere a DESTRA

B-B

Passaggio telaio = L - 80
Passaggio telaio anta princ. = L1 - 81

35

100
15

Esterno telaio = H + 30

Foro muro = H

Passaggio telaio = H - 40

40

A-A

50
70
Foro muro = L

QPF

Esterno telaio = L + 60
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Porte per esterno marcate

multiuso - norma di riferimento EN 14351-1:2009
La norma EN 14351-1 definisce per porta esterna la porta che separa il clima interno dal clima
esterno di una costruzione. Per questo impiego le porte devono essere marcate
in conformità
alla norma EN 14351-1:2009 e se la porta è posizionata su una via d’esodo, dotata quindi di
dispositivo antipanico o di emergenza, allora è anche soggetta al sistema di attestazione di
conformità 1 e quindi è obbligatorio disporre del Certifcato
rilasciato da un Organismo Notifcato.
Le porte Multiuso per esterno devono essere commissionate con gli appositi Kit disponibili, da
scegliere in funzione dei requisiti essenziali riportati nella tabella della pagina seguente e tenendo
conto di quelli obbligatori secondo le disposizioni nazionali vigenti.
In questo modo ogni porta disporrà della prescritta marcatura e della documentazione richiesta dalla
vigente normativa.
ATTENZIONE
I valori di trasmittanza termica W/m²K riportati nella tabella della pagina accanto derivano da calcolo
secondo la norma EN ISO 10077-1, applicato su campioni di dimensione 1,23x2,18 per area = 3,6m²
e su campioni di dimensione 2,00x2,18 per area > 3,6m². Tutti i valori prestazionali indicati nella
tabella sono validi solo se la porta è installata con i seguenti accessori e provvedimenti:
- telaio angolare standard, in tunnel, abbracciante
- isolamento del telaio tramite riempimento con schiuma poliuretanica
- applicazione delle guarnizioni di battuta FF su tutto il perimetro del telaio e sul montante
centrale delle porte a due ante
- sigillatura del bordo perimetrale telaio (lato a spingere) con silicone neutro
- presenza della guarnizione sottoporta automatica o della soglia fissa inferiore, secondo la
versione
- per porte con oblò: presenza di vetrocamera a basso emissivo 4/12/4 di dimensioni massime
300x400mm.
Nel caso di oblò con dimensioni maggiori fino ad un massimo di 400x600mm è da richiedere il diverso
valore di trasmittanza termica, tutte le altre prestazioni non cambiano.
Per la prestazione acustica, nel caso di porte a due ante con L1 e L2 disuguali tra di loro, prendere il
valore RW minore dei due
esempio 1: ante cieche H=2150; L1=1000; L2= 500 prendere RW 30
esempio 2: ante cieche H=2150; L1=1200; L2=1000 prendere RW 32.
Nel caso in cui la porta non sia protetta dall’azione diretta degli agenti atmosferici è necessario
adottare la verniciatura per esterno ed inoltre è da prevedere una pensilina a copertura della porta.

Requisiti essenziali secondo EN 14351-1
isolamento termico
DLgs 19.08.2005 n. 192 e 29.12.2006 n. 311, DM 2.04.1998
permeabilità all’aria
DM 2.04.1998

obbligo*
SI
SI

tenuta all'acqua

NO

prestazione acustica

NO

resistenza al vento
DL 6.09.2005 n. 206, DM 14.01.2008
capacità portante dei dispositivi di sicurezza
DL 19.09.1994 n. 626
capacità di rilascio/sblocco
(obbligatorio per porte posizionate su vie di esodo)
altezza minima passaggio 2000 mm
(DL 09.04.2008 n. 81 per vie di esodo)

NO
SI
SI
SI

* secondo disposizioni nazionali vigenti
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anta
cieca

anta
con oblò
300x400

≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²

classe 1A

classe 2 1,58 W/m²K

classe 1A

classe 2 1,49 W/m²K

classe 2 1,48 W/m²K

classe 1A

classe 2 1,77 W/m²K

classe 1A

resistenza al carico
del vento

tenuta
all'acqua

trasmittanza
termica

permeabilità
all'aria

classe 2 1,30 W/m²K

classe 2 1,59 W/m²K
33 Rw
32 Rw
32 Rw

classe C1

≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²
≤ 3,6 m²

classe 2 1,78 W/m²K
classe 2 2,05 W/m²K

classe 2 2,04 W/m²K

classe 1A

classe 2 1,96 W/m²K

classe 2 1,95 W/m²K

classe 1A

800 - 1100 x 2000 - 2250
1101 - 1340 x 2000 - 2250
800 - 1340 x 2251 - 2670
900 - 1150 x 1775 - 2150

32 Rw
31 Rw
31 Rw
classe C1

≤ 3,6 m²
> 3,6 m²

≤ 3,6 m²
> 3,6 m²

ante
con oblò
300x400

classe raggiunta con
guarnizione di battuta FF
e soglia fissa

classe 2 1,31 W/m²K

800 - 1100 x 2000 - 2250
1101 - 1340 x 2000 - 2250
800 - 1340 x 2251 - 2670
546 - 1150 x 1775 - 2150

ante
cieche

prestazione
acustica

trasmittanza
termica

permeabilità
all'aria

telaio abbracciante

classe raggiunta con
guarnizione di battuta FF
e guarnizione sottoporta

telaio tunnel

dimensioni
FM L x H
≤ 3,6 m²

telaio angolare standard

Porte Multiuso per esterno marcate
norma di riferimento EN 14351-1:2009

classe 3 1,72W/m²K
classe 3 1,40 W/m²K

classe 3 1,71 W/m²K classe 2A, 4B
classe 3 1,39 W/m²K classe 2A, 4B

classe 3 2,00 W/m²K
classe 3 1,60 W/m²K

classe 3 1,99 W/m²K classe 2A, 4B
classe 3 1,59 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

classe 3 1,91 W/m²K

classe 3 1,90 W/m²K classe 2A, 4B

> 3,6 m²
(L1 o L2) 500 - 799 x 2000 - 2670
(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250
(L1 o L2) 1101 - 1330 x 2000 - 2250
(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670
850 - 2300 x 1750 - 2150

classe 3 1,54 W/m²K

classe 3 1,53 W/m²K classe 2A, 4B

≤ 3,6 m²

classe 3 2,51 W/m²K
classe 3 1,90 W/m²K

classe 3 2,50 W/m²K classe 2A, 4B
classe 3 1,89 W/m²K classe 2A, 4B

classe 3 2,79 W/m²K
classe 3 2,09 W/m²K

classe 3 2,78 W/m²K classe 2A, 4B
classe 3 2,08 W/m²K classe 2A, 4B

classe 3 2,70 W/m²K
classe 3 2,02 W/m²K

classe 3 2,68 W/m²K classe 2A, 4B
classe 3 2,01 W/m²K classe 2A, 4B

30 Rw
33 Rw
32 Rw
32 Rw
classe C1

> 3,6 m²

≤ 3,6 m²
> 3,6 m²

≤ 3,6 m²
> 3,6 m²
(L1 o L2) 700 - 799 x 2000 - 2670
(L1 o L2) 800 - 1100 x 2000 - 2250
(L1 o L2) 1101 - 1330 x 2000 - 2250
(L1 o L2) 800 - 1330 x 2251 - 2670
1050 * - 2300 x 1750 - 2150

29 Rw
32 Rw
31 Rw
31 Rw
classe C1
* = solo un’anta con oblò

Altri requisiti essenziali
capacità portante dei dispositivi di sicurezza
capacità di sblocco

passa
passa

sostanze pericolose
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GRIGLIE D’AERAZIONE CON CORNICI METALLICHE

min. 200

Per consentire un continuo passaggio d’aria attraverso la porta, su richiesta si possono fornire vari
tipologie di griglie d’aerazione in formato standard o su misura. Esecuzione con cornici metalliche
avvitate e finitura con verniciatura a polveri epossi-poliestere termoindurite nello stesso colore
dell’anta. Su richiesta, tramite un apposito programma di calcolo, è possibile stimare il flusso d’aria in
base alla dimensione della griglia.
La posizione verticale delle griglie è da indicare in fase d‘ordine della porta.

x

x = min. 200 mm per griglie con altezza fino a 1200 mm
x = min. 500 mm per griglie con altezza maggiore di 1200 mm

Lato cerniera

Griglia con lamelle in acciaio
Griglia con solo lamelle in acciaio. La produzione standard prevede le lamelle inclinate a
scendere in direzione lato a tirare della porta.

Dimensioni L x H

Passaggio d’aria stimato

300 x 400

500 cm2

400 x 600

1100 cm2

400 x 1200
su misura

2500 cm2
da richiedere

Lato cerniera

Lamelle in acciaio e rete anti topo
Griglia a lamelle in acciaio con sovrapposta una rete metallica anti topo (maglia 11 x 11 x 1 mm).
La produzione standard prevede le lamelle inclinate a scendere in direzione lato a tirare della
porta.

Dimensioni L x H

Passaggio d’aria stimato

300 x 400

400 cm2

400 x 600

900 cm2

400 x 1200
su misura

2000 cm2
da richiedere

Lato cerniera

Lamelle in acciaio e rete anti insetti
Griglia a lamelle con sovrapposta una rete metallica anti insetti (maglia 5 x 5 x 0,5 mm).
La produzione standard prevede le lamelle inclinate a scendere in direzione lato a tirare della
porta.

Dimensioni L x H

Passaggio d’aria stimato

300 x 400

400 cm2

400 x 600

800 cm2

400 x 1200
su misura

2000 cm2
da richiedere

Rete anti topo
Cornice metallica con solo la rete metallica anti topo (maglia 16 x 16 x 3 mm).

Lato cerniera

min. 200

Optional specifici - Porte Multiuso

Dimensioni L x H

Passaggio d’aria stimato

300 x 400

700 cm2

400 x 600

1500 cm2

400 x 1200
su misura

3100 cm2
da richiedere
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ACCESSORI / VERNICIATURA

Chiudiporta e maniglioni per porte

Maniglione antipanico CISA modello TOUCH-BAR a ingombro ridotto
(65 mm) con serratura interna all’anta, una scatola di comando in materiale
plastico colore nero.
Barra in alluminio colore rossa.
I maniglioni antipanico vengono forniti montati con maniglia e cilindro dal
lato esterno.

Maniglione antipanico CISA a leva con serratura interna all’anta, due
scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in acciaio,
barra in acciaio colore rosso.
I maniglioni antipanico vengono forniti montati con maniglia e cilindro dal
lato esterno.

Il maniglione antipanico EXUS LP è costituito da una barra orizzontale in
alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di
comando in plastica nera per l’azionamento della serratura.

Il maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una barra orizzontale in
alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di
comando in alluminio per l’azionamento della serratura.
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Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a 2 ante:
Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico entrata 65 mm e
l'inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando in acciaio inox,
nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1
barra in acciaio inox, nr. 1 comando esterno in acciaio inox, nr. 1
mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio con 3 chiavi (solo versione
DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1
istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), DC, BM, DC, BSP

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a 2 ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e
l'inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di
collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica colore Ral 9006
con sottopiastra (per porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno in
plastica nera, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1
pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione
manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget)

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a 2 ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e
l'inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con
tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con
sottopiastra (per porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno
inox/alluminio, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1
pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione
manutenzione.

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte a 2 ante:
Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico entrata 65 mm e
l'inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento
e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica nera con sottopiastra (per
porte REVER e UNIVER), nr. 1 comando esterno in inox, nr. 1 mezzocilindro
con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia
verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
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Porta REI 60 - REI 120 o MULTIUSO

ad una anta con maniglione antipanico

Foro muro (FM)

Ingombri massimi per porte
ad una anta con apertura a 90°.

40
80

40

A
B

175

X

Y

X = FM +27
Y = FM -200
A maniglione = 100
B maniglione TOUCH-BAR = 65
Altezza maniglia 1050

20

Porta REI 60 - REI 120 o MULTIUSO
a due ante con maniglione antipanico

Foro muro
L1 = ripartizione anta princip. L2 = ripartiz. anta second.

Ingombri massimi per parte
a due ante con apertura
a 90°.
40

40

A
B

31

175

X

Y

Z

80

X = L1 +35
Y = L1 +75
Z = L1 -193
Altezza maniglia 1050
A = Maniglione antipanico CISA a leva

28

20

A maniglione CISA = 100
B maniglione TOUCH-BAR = 65
B = Maniglione antipanico TOUCH-BAR
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REGOLATORI DI CHIUSURA
Regolatore di chiusura RC/STD con ammortizzatore d’urto incorporato per porta a due ante
inserito nel canale di battuta del traverso superiore del telaio.

Sezione orizzontale

CHIUDIPORTA
Chiudiporta CP1/4 aereo a cremagliera con doppia regolazione, frontale della velocità di
chiusura e sul braccio per l’urto di chiusura. Colore argento.

CP1/4

ca. 300

Forza variabile da 2 fino a 4.
48
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Controllo Accessi Multifunzione MAC®
Sistema di apertura controllata

Il sistema MAC, consente di rendere attiva la maniglia per l’apertura della porta, utilizzando gli stessi
componenti per il normale funzionamento meccanico.
La particolarità del sistema MAC è quella di avere concentrato nella serratura tutte le funzioni di
comando e controllo, semplificando in questo modo l’impiantistica elettrica di cantiere.
I vantaggi del sistema MAC sono molteplici, quali ad esempio:
- possibilità di alimentare a 12 Vcc/Vca o 24 Vcc/Vca, prevenendo quindi problemi dovuti a
tensioni non adeguate
- basso assorbimento di corrente:
- a 12 V la corrente di spunto è di 500 mA per i primi 5-6 sec. poi passa a una corrente di
mantenimento di 250 mA

Maniglia in plastica
con LED rosso/verde

- a 24 V la corrente di spunto è di 1 A per 300 millisec. poi si assesta a 500 mA per 4-5 sec.
infine passa ad una corrente di mantenimento di 250 mA per i restanti 25 sec.
- temporizzatore incorporato, per determinare la durata del consenso di apertura, con tempo
fisso di 30 sec., evitando quindi aggiunte di temporizzatori esterni. Inoltre, in caso di fornitura
assieme alla porta con resettamento automatico (azzeramento del tempo) ad ogni apertura
della porta.
- LED rosso/verde su placca maniglia per prevenire forzature inutili sulla stessa, segnalando
quando è attivo il sistema di apertura
- possibile attivazione continua della maniglia (fermo a giorno)
- predisposizione per un eventuale LED remoto (non fornito) per segnalare a distanza
l’attivazione/disattivazione della serratura.
Il sistema MAC può essere fornito già montato sulla porta con i cavi all’interno dell’anta e i contatti
elettrici fra anta e telaio, oppure in KIT con passacavo per l’alimentazione elettrica.

Maniglia inox
con LED rosso/verde

La fornitura assieme alla porta prevede già installati: serratura (antipanico solo per MAC 1) con
solenoide e scheda elettronica con temporizzatore incorporati (1), doppi contatti elettrici tra anta e
telaio (2), cablaggio interno all‘anta (3); forniti da installare: maniglia e placca con applicati LED
rosso/verde e connettori di collegamento (4).
Non compreso: alimentazione ai contatti del telaio (5), pulsante di apertura e accessori di comando
(6).
A differenza, la fornitura in KIT (fornitura separata dalla porta) prevede il passacavo tra anta ed
alimentazione elettrica, anziché i doppi contatti. In caso di maniglia è prevista l’applicazione sull’anta
di una canalina (non fornita) per il passaggio del cavo di alimentazione.
NOTE
Il sistema MAC è stato installato su porta REI 120 sottoposta a prova di resistenza al fuoco,
dimostrando di non influire negativamente sulle prestazioni della porta stessa.
Prima della posa della porta equipaggiata con serratura MAC è necessario predisporre
l‘alimentazione elettrica (lato anta principale nel caso di porte a due ante) ad un‘altezza di ca. 800mm
dal pavimento finito e circa sullo spigolo della parete dove va appoggiata la porta.

Doppi contatti elettrici
tra anta e telaio

I cavi di alimentazione devono avere una sezione max. di 0,75-1,0mm2 e devono essere di tipo
flessibile.

6

5

5
4

4
1

3

2

3

6

2

Schema componenti
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Porta REVERSIBILE REI 60 e REI 120 ad una anta
Porta tagliafuoco REVERSIBILE REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:
- Anta reversibile tamburata in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale per REI 60
50 mm e per REI 120 60 mm.
- Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d’acciaio zincata,
con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
- Senso di apertura reversibile per le versioni standard, semistandard e su misura.
- Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostri di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per
chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l’autochiusura e una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale.
- Rinforzi interni nell’anta quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione
antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell’anta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore RAL
7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Dimensioni massime
1350 x 2150 mm
- Peso della porta
REI 60
ca. 33 kg/m2
REI 120
ca. 43 kg/m2
N.B.: Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta. Su ordinazione vengono eseguite tutte le
colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori. In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni
presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta. QPF = Quota pavimento finito.

REI 60
Sezione verticale

55
10

Esterno telaio = FM H + 13

+15
+5

Foro muro = (FM H)

Passaggio netto = FM H - 40

Sezione orizzontale

33
53

Foro muro (FM L)

32

QPF

Passaggio netto = FM L - 74

+20
+10

Esterno telaio = FM L + 32

REI 120
Sezione verticale

Passaggio netto = FM L - 74

32

65
10

Esterno telaio = FM H + 13

Foro muro = (FM H)

+15
+5

Passaggio netto = FM H - 40

QPF

32

Sezione orizzontale

33
53

Foro muro (FM L)

+20
+10

Esterno telaio = FM L + 32

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

Porta REVERSIBILE REI 60 e REI 120 a due ante
Porta tagliafuoco REVERSIBILE REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:
- Ante reversibili tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale per REI 60
50 mm e per REI 120 60 mm.
- Telaio angolare, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d’acciaio zincata, con predisposizione per
il tassellamento. Il telaio viene fornito non assemblato.
- Senso apertura DX, trasformabile ad apertura SX, per le versioni standard e semistandard.
- Serratura sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull'anta secondaria per l’autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
- Sede della serratura per l’autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l’applicazione della
serratura di maniglione antipanico.
- Rostri di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per
chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale.
- Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
- Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni
antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
- Boccola colore nero con viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore RAL
7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Dimensioni massime
2000 x 2150 mm
- Peso della porta
REI 60
ca. 33 kg/m2
REI 120
ca. 43 kg/m2

N.B.: Cilindro e guarnizione di
battuta vengono forniti solo su
richiesta. Su ordinazione vengono
eseguite tutte le colorazioni della
gamma RAL ed eventuali decori.
In caso di riverniciatura della porta
seguire le indicazioni presenti
sulla scheda tecnica fornita con la
porta. QPF = Quota pavimento
finito.

Passaggio netto = FM L - 80

Sezione verticale

Passaggio telaio anta princ. = L1 - 75

QPF

55
10

Esterno telaio = FM H + 13

+15
+5

Foro muro = (FM H)

33

ev. boccola a pavimento

53

L2

L1

Foro muro (FM L)

32

REI 60

Passaggio netto = FM H - 40

Sezione orizzontale

+20
+10

Esterno telaio = FM L + 26

Sezione verticale

Passaggio netto = FM L - 80
Passaggio telaio anta princ. = L1 - 75

65
10

Esterno telaio = FM H + 13

+15
+5

Foro muro = (FM H)

Passaggio netto = FM H - 40

QPF

32

REI 120

Sezione orizzontale

33

ev. boccola a pavimento

53

L2

L1

Foro muro (FM L)

+20
+10

Esterno telaio = FM L + 26
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Porta REVERSIBILE MULTIUSO ad una anta
Porta REVERSIBILE MULTIUSO ad una anta composta da:
- Anta reversibile tamburata in lamiera d’acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore
totale 39 mm.
- Telaio angolare assemblato in profilato di lamiera d’acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per
il tassellamento.
- Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent.
- Maniglia a forma antinfortunistica colore nero.
- Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore RAL
7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura per il telaio.
- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabili al pavimento oppure smontabili per
esecuzione senza battuta.
- Dimensioni foro moro FM L x FM H disponibili:
800 x 2050/2150
900 x 2050/2150
1000 x 2050/2150
- Peso della porta

15 kg/m

1000 x 2050/2150
1300 x 2150

2

N.B.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.

Sezione orizzontale

Sezione verticale

QPF

32

Con battuta inferiore

7

44

Esterno telaio = FM H + 8

Passaggio telaio = FM H - 40

Foro muro (FM H)

Passaggio netto = FM L - 74

Foro muro (FM L)
Esterno telaio = FM L + 22
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Porta REVERSIBILE MULTIUSO a due ante
Porta REVERSIBILE MULTIUSO a due ante composta da:
- Ante reversibili tamburate in lamiera d'acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra
alveolare, spessore totale 39 mm.
- Telaio angolare con giunzioni extrarapidi in profilati di lamiera d’acciaio zincata predisposto per
il fissaggio con zanche o tasselli. Il telaio non viene fornito assemblato.
- Serratura standard sull’anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent. Anta
secondaria con catenaccio centrale per bloccaggi in alto ed in basso.
- Maniglia a forma antinfortunistica colore nero, altezza da quota pavimento finito ca. 1075 (FM H
2050) e 1125 (FM H 2150).
- Nr. 4 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio
goffrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l’anta e più scura
per il telaio.
- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabile al pavimento
oppure smontabile per esecuzione senza battuta.
- Tutte le porte Reversibili sono predisposte per l'applicazione di una triplice chiusura (Kit Secur).
- Dimensioni foro moro FM L x FM H disponibili:
1200 (800+400) x 2050/2150
1300 (900+400) x 2050/2150
1400 (700+700) x 2050/2150
1600 (800+800) x 2050/2150
1800 (900+900) x 2050/2150
2000 (1000+1000) x 2050/2150
- Peso della porta

15 kg/m2

N.B.
- A richiesta le porte possono essere fornite in altre tinte RAL, in combinazione con maniglioni
antipanico, chiudiporta, fori d’aerazione, griglie, imbotte e cassaporta speciale.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali
decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita
con la porta.
- QPF = Quota Pavimento Finito

Sezione orizzontale

Sezione verticale

Passaggio netto. = FM L - 74
Pass. princip. = L1 - 74

Con battuta inferiore

7

44

Esterno telaio = FM H + 8

L2
QPF

32

Passaggio telaio = FM H - 40

Foro muro (FM H)

Boccola a pavimento

L1
Foro muro (FM L)
Esterno telaio = FM L + 22
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Porta REVERSIBILE ad una anta

Porte REVERSIBILI ad una anta REI 60 - REI 120
FORO MURO

PASSAGGIO

ESTERNO TELAIO

larghezza

altezza

larghezza

altezza

larghezza

altezza

800

2050

726

2010

832

2063

900

2050

826

2010

932

2063

1000

2050

926

2010

1032

2063

1300

2050

1226

2010

1332

2063

800

2150

726

2110

832

2163

900

2150

826

2110

932

2163

1000

2150

926

2110

1032

2163

1300

2150

1226

2110

1332

2163

Tolleranze di misura valevoli solo per porte REI 60 e REI 120.
L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp. dec. lgv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o
uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale 2050 mm).

Porte MULTIUSO ad una anta
FORO MURO

36

PASSAGGIO

ESTERNO TELAIO

larghezza

altezza

larghezza

altezza

larghezza

altezza

800

2050

726

2010

832

2058

900

2050

826

2010

932

2058

1000

2050

926

2010

1032

2058

1350

2050

1276

2010

1382

2058

800

2150

726

2110

832

2158

900

2150

826

2110

932

2158

1000

2150

926

2110

1032

2158

1300

2150

1226

2110

1332

2158
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Verniciatura Decorativa

Stampa digitale per porte
Digital Decor
offre alla clientela
infinite possibilità
riguardanti la
realizzazione
grafica delle
superfici delle
porte.

Digital Decor verniciatura decorativa.
Per rappresentazioni grafiche eseguite direttamente sulla superficie piana dell’anta, verniciata con
fondo in polveri polimerizzate. Esecuzione a mezzo stampa digitale con altissima risoluzione
realizzata con getto di speciali inchiostri. L’applicazione di un’ulteriore mano di smalto trasparente
garantisce un’ottima protezione del decoro. La verniciatura decorativa è realizzabile su tutte le
tipologie di porte.
Digital Decor combina il prodotto porta metallica con stile e design.
Le porte vengono stampate direttamente, a vostra scelta, sia con la pubblicità della vostra azienda,
sia con disegni, materiali e simboli scelti tra la vasta gamma, oppure con particolari opere d’arte, o la
vostra immagine personalizzata. Digital Decor innova la realizzazione della porta nel suo complesso
architettonico creando dei valori aggiunti socio-culturali, economici ed emozionali.

ATTENZIONE!
L’applicazione di porte all’esterno comporta l’adozione di alcuni accorgimenti per evitare il degrado
del prodotto, come ad esempio:
1. La porta deve essere sempre protetta dalle intemperie. Eventuali infiltrazioni di acqua
all’interno dell’anta possono danneggiare irrimediabilmente il prodotto. Prevedere pertanto delle
pensiline o tettoie a protezione dei manufatti installati.
2. Evitare colori scuri quando le porte vengono esposte ai raggi solari.
Il surriscaldamento delle lamiere può provocare la deformazione dell’anta e pregiudicare in questo
modo il relativo funzionamento della porta stessa.
Per motivi di stampa i colori raffigurati possono risultare non corrispondenti a quelli reali.
Consultare per questo i campionari RAL o NCS.

Test di laboratorio eseguiti su campioni Digital Decor

Risultato

test esposizione 500 h in nebbia salina

buon comportamento, nessun segno di deterioramento riscontrato

test resistenza 500 h all’umidità

buon comportamento, nessun deterioramento o perdita di brillantezza
superfciale

test resistenza alla radiazione UVA per 500 h

buon comportamento, nessuna differenza di brillantezza superfciale
fra prima e dopo la prova

test resistenza all’abrasione dopo 1000 cicli

la decorazione è rimasta inalterata

test resistenza ai solventi

buon comportamento, nessun deterioramento della decorazione e della
vernice di fondo

38
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mod.
Artline

un’anta

due ante

Il gruppo include una vasta scelta di opere d’arte famose, a partire dalla storia antica per arrivare fino ai giorni
nostri. Tale straordinario design conferisce agli ambienti un’atmosfera particolare, esprimendo stile.

mod.
Fantasy

un’anta

due ante

Digital Decor dispone di una banca dati di immagini e creazioni.

mod.
Finimenti

un’anta

due ante

Contiene un’infinità di decori e texture creati su richiesta di clienti o comunque disponibili e utilizzabili per le più
svariate applicazioni.

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.
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mod.
Foto

un’anta

due ante

In questo gruppo sono contenute riprese originali con risoluzione adeguata di paesaggi, oggetti, animali,
ambienti, ecc.

mod.
Legni

un’anta

due ante

La gamma comprende un´infinità di imitazioni reali per legni classici, esotici, legni speciali e legni colorati.

mod.
Pietre

un’anta

due ante

La gamma comprende un´infinità di imitazioni reali di marmi, graniti ed altri.

40
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mod.
Publicity

un’anta

due ante

Trasforma le porte in vettore pubblicitario per l´azienda ed i suoi prodotti.
Grazie alla stampa del logo la porta diventa parte integrante dell´immagine aziendale.
Sono riportate diverse applicazioni realizzate.

mod.
Simboli

un’anta

due ante

Vista la grande importanza di questo gruppo si è creato un reparto apposito con simboli per la sicurezza
nei luoghi di lavoro, simboli per la destinazione d´uso del locale retrostante fino alla numerazione della
stanza stessa, ecc.

Pulizia

Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo l´utilizzo di acqua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia comuni (vedi detersivi) e o
altri solventi. Non rispondiamo per problematiche future ed eventuali se non si adotteranno queste misure.

Riverniciatura

In caso di riverniciatura procedere come segue:
- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici
- applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 componenti, proponiamo il prodotto EPOX nr. 5203 colore beige 0059 (della
ditta ALCEA di Milano)
- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta.

Ritocchi

Su richiesta la ditta fornisce anche la vernice di ritocco (nitro/sintetica) nella tinta RAL necessaria, in pratico flacone da 60 gr. con pennello
integrato o in barattolo da 1 kg.

Protezione

Le porte sono previste per un normale impiego interno, per questo motivo devono essere protette dagli agenti atmosferici e dai raggi solari
diretti. Nei casi di applicazione all’esterno, si dovranno utilizzare vernici particolari adatte a questo tipo di impiego.

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.
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Portoni GIREVOLI REI 120 ad una anta

B

Portone tagliafuoco girevole REI 120 conforme UNI 9723 ad una anta composta da:
- Anta monoblocco realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera d’acciaio
coibentati con materiali isolanti. Giunti coibentati complanari, senza battuta inferiore. Spessore
totale 73 mm.

A

A

- Telaio in profilato a “Z” di lamiera d’acciaio con zanche da murare.
- Serratura con cilindro.
- Maniglia antinfortunistica a doppia leva colore nero con anima in acciaio e completa di placche.
- Nr. 2 cerniere extra robuste tipo piletta.
- Guarnizione termoespandente inserita nella battuta dell’anta.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento applicata in battuta dell’anta.
- Apertura massima 150° con chiudiporta e 100° con molla a bobina.
- Guarnizione di battuta.
- Finitura con mano di fondo a forno a 160°C, colore pastello turchese o RAL 7035 (grigio luce).
- Dimensioni su richiesta.
- Accessori obbligatori:

* 1 chiudiporta

N.B.
- L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. Igv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp.
dec. Igv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono
avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale 2050 mm).

B

- QPF = quota pavimento finito.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.
Senso di apertura spingere a SINISTRA

Senso di apertura spingere a DESTRA

B-B

Passaggio telaio

QPF

91

Esterno telaio

Foro muro = H

Passaggio telaio

50

40
Foro muro = L
Esterno telaio

44

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

A

A

B

Portone GIREVOLE REI 120 a due ante
Portone tagliafuoco girevole REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composto da:
- Anta monoblocco realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera d’acciaio coibentati con
materiali isolanti. Giunti coibentati complanari, senza battuta inferiore. Spessore totale 73 mm.
- Telaio in profilato a “Z” di lamiera d’acciaio con zanche da murare.
- Serratura sull’anta principale con cilindro.

Senso di apertura spingere a SINISTRA

- Maniglia antinfortunistica a doppia leva colore nero con anima in acciaio e completa di placche.
- Anta secondaria completa di dispositivo per l’autobloccaggio superiore e inferiore.
- Nr. 2 cerniere extra robuste tipo piletta per cadauna anta.
- Guarnizione termoespandente inserita nella battuta dell’anta.
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento applicata in battuta ad una delle ante.
- Apertura massima 150° con chiudiporta e 100° con molla a bobina.
- Guarnizione di battuta.
- Finitura con mano di fondo a forno a 160°C, colore pastello turchese o RAL 7035 (grigio luce).

Senso di apertura spingere a DESTRA

- Dimensioni su richiesta.
- Accessori obbligatori:
*1 chiudiporta per ogni anta
*1 regolatore di chiusura per la giusta sequenza di chiusura delle ante.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte
RAL o NCS.

N.B.
- L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. Igv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp. dec. Igv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per
vie o uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale 2050 mm).
- QPF = quota pavimento finito.
B-B

Passaggio telaio

QPF

91

Esterno telaio

Foro muro = H

Passaggio telaio

50

40
Foro muro = L
Esterno telaio
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Porta multiuso Magnum con griglie alettate

PORTONI SCORREVOLI
OMOLOGATI
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PORTONE SCORREVOLE REI 120 ad una anta

220

Portone tagliafuoco REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 formato da:

240

220
20

foro muro

70

pavimento
FUNGO A PAVIMENTO
(OLTRE LA LUCE DEL PORTONE)
Quote indicative a seconda delle dimensioni
del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale
isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 90 mm.
- Guida superiore in lamiera d’acciaio zincata 5 mm profilata.
- 2 o più Carrelli con ruota dotata di cuscinetti.
- Fungo a pavimento posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce
(RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibile tarato a 70°C, in maniera che
il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da qualsiasi posizione.
- Peso del portone:
45 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo
caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna agire sull’interruttore.
- Serratura per chiusura notturna.
- Carter contrappeso in coda.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.
Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.

foro muro

Moduli a deformabilità programmata

180
foro muro + 230

140 45
220

tubolare rivestito

100

consigliato spalletta in muratura
o pilastro rivestito in cartongesso

Colori standard

CHIUDE A DESTRA

foro muro
220
50

48

foro muro + 400/450

CHIUDE A SINISTRA
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PORTONE SCORREVOLE EI2 120 ad una anta

180

MODELLO “FENICE” EN 1634-2

Portone tagliafuoco EI2 120 conforme alla normativa EN 1634-2 formato da:

250

40

foro muro

pavimento

FUNGO A PAVIMENTO
(OLTRE LA LUCE DEL PORTONE)
Quote indicative a seconda delle dimensioni
del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale
isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 90 mm.
- Guida superiore in lamiera d’acciaio zincata 4 mm. profilata.
- 2 o più Carrelli con ruota dotata di cuscinetti.
- Fungo a pavimento posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce
(RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibile a 70°C, in maniera che il
portone si possa richiudere, in caso di incendio, da qualsiasi posizione.
- Peso del portone:
45 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo
caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna agire sull’interruttore.
- Serratura per chiusura notturna (apribile da lato montaggio).
- Carter contrappeso in coda.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.

250
foro muro
145

175

CHIUDE A DESTRA
220

Moduli a deformabilità programmata

foro muro + 230

Colori standard

CHIUDE A SINISTRA
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210

240
220

foro muro

20
pavimento

PORTONE SCORREVOLE EI2 120 a due ante

FUNGO A PAVIMENTO
(OLTRE LA LUCE DEL PORTONE)

MODELLO “DEDALO” EN 1634-2

Portone tagliafuoco EI2 120 conforme alla normativa EN 1634-2 formato da:
-

Ante realizzate con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti
inferiori e superiori, per uno spessore di 100 mm.
Guida superiore in lamiera d’acciaio zincata 4 mm profilata.
2 o più carrelli con ruota dotata di cuscinetti ogni anta.
Cuscinetto a sfera stagno posizionato oltre luce.
Carter guida superiore.
Carter contrappeso in battuta.
Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce (RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola
termodetraibile.
Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
Tutte le misure su richiesta.
Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibili tarati a 70°C, in maniera che il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da
qualsiasi posizione.
Peso del portone:
55 kg/m2

OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna
agire sull’interruttore.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.
Colori standard

foro muro
190
170

200

190
170

½ foro muro + 300

½ foro muro + 300

Quote indicative a seconda delle
dimensioni del portone.
Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

Moduli a deformabilità programmata

50
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PORTONE SCORREVOLE EI2 180 ad una anta

250

MODELLO “TEK” EN 1634-2

Portone tagliafuoco EI2 180 conforme alla normativa EN 1634-2 formato da:

250

230
20

65

foro muro

pavimento
FUNGO A PAVIMENTO
(OLTRE LA LUCE DEL PORTONE)
Quote indicative a seconda delle dimensioni
del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale
isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 120 mm.
- Guida superiore in lamiera d’acciaio zincata 4 mm profilata.
- 2 o più carrelli con ruota dotata di cuscinetti.
- Fungo a pavimento posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce
(RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibile tarato a 70°C, in maniera che
il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da qualsiasi posizione.
- Peso del portone:
65 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo
caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna agire sull’interruttore.
- Carter contrappeso in coda.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.

foro muro
200

185

140

60

foro muro + 350

CHIUDE A DESTRA

220

Moduli a deformabilità programmata

Colori standard

CHIUDE A SINISTRA

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

51

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

250

230

NUOVA VERSIONE

250

20

65

PORTONE SCORREVOLE EI2 180 a due ante
MODELLO “TEK” EN 1634-2

foro muro

Portone tagliafuoco EI2 180 conforme alla normativa EN 1634-2 formato da:
- Ante realizzate con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale isolante ad
alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 120 mm.
pavimento
- Guida superiore in lamiera d’acciaio zincata 5 mm profilata.
- 2 o più carrelli con ruota dotata di cuscinetti ogni anta.
FUNGO A PAVIMENTO
- Cuscinetto a sfera stagno posizionato oltre luce.
(OLTRE LA LUCE DEL PORTONE)
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce (RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola
termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibili tarati a 70°C, in maniera che il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da
qualsiasi posizione.
- Peso del portone:
65 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna
agire sull’interruttore.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.
Quote indicative a seconda delle dimensioni
del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.

200

foro muro

Colori standard

185

200

185

140

140

½

foro muro + 350

½

foro muro + 350

Moduli a deformabilità programmata
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®

260

290

250
50

PORTONE SCORREVOLE REI120 ad una anta

foro muro

con portina pedonale con surplus di durata

pavimento

Portone tagliafuoco REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 formato da:
- Anta realizzata con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale isolante ad
alta densità, assemblato mediante giunti inferiori e superiori, per uno spessore di 103 mm.
- Guida superiore chiusa in lamiera d’acciaio zincato 3 mm (antiusura) profilata.
- 2 o più carrelli con quattro cuscinetti a sfera stagni per ogni carrello.
- Cuscinetto a sfera stagno posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese (RAL 6033 circa) oppure grigio luce
(RAL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibili a 70°C, in maniera che il
portone si possa richiudere, in caso di incendio, da qualsiasi posizione.
- Porta pedonale 1200×2000 (passaggio) dotata di maniglione antipanico TOUCH BAR.
- Peso del portone:
55 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo caso
il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna agire sull’interruttore.
- Visiva 300 × 400 mm con vetro REI 120.
- Serratura a richiesta.
- Cilindro yale su porta Pedonale.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono essere utilizzati come portoni industriali.

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.

CHIUDE A SINISTRA (Top1)

CHIUDE A DESTRA (Top2)

CHIUDE A SINISTRA (Top3)

CHIUDE A DESTRA (Top4)
Colori standard

foro muro

225

230

140 45

foro muro + 300

Quote indicative a seconda delle
dimensioni del portone.
Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.

220

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

53

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

440
variabile max 200

360
180

280
250
30

foro
muro
pavimento

PORTONE SCORREVOLE REI 120 a due ante sovrapposte
Portone tagliafuoco REI 120 conforme alla normativa UNI 9723 formato da:
- Ante realizzate con pannelli continui in lamiera d’acciaio zincata e preverniciata con materiale isolante ad alta densità, assemblato mediante giunti
inferiori e superiori, per uno spessore di 120 mm.
- Guida superiore chiusa in lamiera d’acciaio zincato 4 mm (antiusura) profilata.
- 2 Carrelli con quattro cuscinetti a sfera stagni per ogni carrello.
- Cuscinetto a sfera stagno posizionato oltre luce.
- Carter guida superiore.
- Carter contrappeso in battuta.
- Maniglie ad incasso su entrambi i lati colore nero.
- Labirinto fumo verticale e labirinto fumo superiore.
- Guarnizione termoespandente in battuta e sotto il portone.
- Lamiera zincata e preverniciata colore pastello turchese oppure grigio luce (RaL 7035 circa) spessore 7/10, ricoperta di pellicola termodetraibile.
- Targhetta di contrassegno applicata in coda al portone.
- Tutte le misure su richiesta.
- Sistema di chiusura automatico tramite contrappeso, con termofusibili a 70°C, in maniera che il portone si possa richiudere, in caso di incendio, da
qualsiasi posizione.
- Peso del portone:
55 kg/m2
OPTIONAL:
- Elettromagnete, ammortizzatore di fine corsa, regolatore di chiusura, rilevatore di fumo; in questo caso il portone rimane aperto e per chiuderlo bisogna
agire sull’interruttore.
N.B.
- I portoni scorrevoli tagliafuoco non possono
essere utilizzati come portoni industriali.

80
foro muro

Verniciatura, a richiesta tutte le tinte RAL o NCS.
400
145 40

½ foro muro + 350

contrappeso rinviato
tubolare coibentato
da rivestire in
cartongesso
Quote indicative a seconda delle dimensioni
del portone. Ci riserviamo qualsiasi modifica
senza alcun preavviso.
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50

½ foro muro + 500
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PORTONI SCORREVOLI - ACCESSORI

REGOLATORE CONTINUO DI CHIUSURA
(AD UN RINVIO)

REGOLATORE CONTINUO
DI CHIUSURA A 2 RUOTE (A DUE RINVII)

REGOLATORE CONTINUO
DI CHIUSURA A 3 RUOTE (A TRE RINVII)

FUNGO A PAVIMENTO

STAFFA CON ELETTROMAGNETE

STAFFA CON TERMOFUSIBILE 70°

STAFFA CONTRAPPESO
IN CODA CON RUOTA

ILLUSTRAZIONI

PORTE VETRATE
OMOLOGATE
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®

Porta VETRATA REI 60 in alluminio ad una anta

B

Porta vetrata tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 in alluminio ad una anta
composta da:

- Serramento tagliafuoco vetrato REI 60, costruito con speciali profili acciaio/alluminio.
Spessore totale del serramento 70 mm.
A

A

- Cerniere pesanti in acciaio a due ali avvitate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta
e perni in acciaio Inox.
- Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.

85

- Cilindro tipo Yale in ottone nichelato.
- Maniglia antincendio in acciaio inox montata a 1040 mm da quota pavimento finito e a
965 mm in combinazione con maniglioni antipanico.
- Meccanismo di autochiusura, tramite chiudiporta aereo a cremagliera.

922

- Guarnizioni di battuta e termoespandenti.
- Vetro antincendio composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente, spessore totale del vetro REI 60 ca. 23 mm.
- Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite.
- Falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare e da ordinare a parte.
- Dimensione minima per anta dotata di maniglione antipanico: L = 650 mm
N.B.
B

- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp.
del dec. lgv.dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono
avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (=foro muro nominale 2064 mm).

75

70

L-71

Senso di apertura spingere a SINISTRA

66
25
Senso di apertura spingere a DESTRA

QPF = Quota Pavimento Finito

64

136

QPF

58

Passaggio = H - 64

170

B-B

A-A
Passaggio falsotelaio = foro muro = H

25

Passaggio falsotelaio = foro muro = L

25

Passaggio = L-128

LA PORTA DEVE ESSERE PROTETTA DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. AL SOLE IL COLORE SBIADISCE.

Tel. 0172 810044
info@ferredil.it

®

Porta VETRATA REI 60 in alluminio a due ante

B

Porta vetrata tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 in alluminio a due ante
composta da:
A

922

85

A

B

- Serramento tagliafuoco vetrato REI 60, costruito con speciali profili acciaio/alluminio.
Spessore totale del serramento 70 mm.
- Cerniere pesanti in acciaio a due ali avvitate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta
e perni in acciaio Inox.
- Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.
- Cilindro tipo Yale in ottone nichelato.
- Maniglia antincendio in acciaio inox montata a 1040 mm da quota pavimento finito e a 965
mm in combinazione con maniglioni antipanico.
- Meccanismo di autochiusura, tramite chiudiporta aereo a cremagliera.
- Catenaccio autobloccante sull’anta secondaria e regolatore di chiusura a vista.
- Guarnizioni di battuta e termoespandenti.
- Vetro antincendio composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente, spessore totale del vetro REI 60 ca. 23 mm.
- Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite.
- Falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare e da ordinare a parte.
- Dimensioni massime:
2740x2630 mm
- Dimensione minima per anta dotata di:
ante disuguali
ante uguali
maniglione antipanico a leva per anta principale
min 900 mm
min 750 mm
maniglione antipanico a leva per anta secondaria
min 600 mm
min 750 mm
maniglione antipanico Touch-bar per anta principale
min 900 mm
min 750 mm
maniglione antipanico Touch-bar per anta secondaria
min 600 mm
min 750 mm
N.B.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp.
del dec. lgv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono
avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (=foro muro nominale 2064 mm).

Anta seco

ndaria

Anta

ipale

75

princ

70

Anta

princ

ipale

L1 - 15

L2 - 15

Senso di apertura spingere a SINISTRA

66

ndaria

Anta seco

25

Senso di apertura spingere a DESTRA

64

QPF = Quota Pavimento Finito

136

QPF

Passaggio = H - 64

170

B-B

L2
Passaggio falsotelaio = foro muro = H

25

Passaggio falsotelaio = foro muro = L
L1
A-A

25

Pass. tel. anta princip. = L1 - 72.5
Passaggio = L - 128
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Porta VETRATA REI 90 - 120 in alluminio ad una anta

B

Porta vetrata tagliafuoco REI 90 e REI 120 conforme UNI 9723 in alluminio ad
una anta composta da:

A

922

85

A

- Serramento tagliafuoco vetrato REI 90 o REI 120, costruito con speciali profili
acciaio/alluminio. Spessore totale del serramento 95 mm.
- Cerniere pesanti in acciaio a tre ali avvitate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta e
perni in acciaio Inox.
- Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.
- Cilindro tipo Yale in ottone nichelato.
- Maniglia antincendio in acciaio inox montata a 1040 mm da quota pavimento finito e a 965
mm in combinazione con maniglioni antipanico.
- Meccanismo di autochiusura, tramite chiudiporta aereo a cremagliera.
- Guarnizioni di battuta e termoespandenti.
- Vetro antincendio composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente, spessore totale del vetro REI 90 ca. 46 mm e REI 120 ca. 52 mm.
- Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite.
- Falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare e da ordinare a parte.
- Dimensioni massime:
1250x2400 mm
1320x2374 mm
- Dimensione minima per anta dotata di maniglione antipanico: L = 650 mm
N.B.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.

B

AVVERTENZA: Il peso notevole delle porte vetrate REI 90 e REI 120 (130 kg/mq di foro muro per
REI 90 e 140 kg/mq per REI 120) se abbinato anche ad una consistente dimensione della porta,
potrebbe creare all’utilizzatore qualche difficoltà di manovra ed in particolare alle persone con
capacità motoria ridotta (portatori di handicap, anziani malati ecc.). È importante quindi prendere
atto di questo allo scopo di destinare adeguatamente tale prodotto e/o trovare per lo stesso
condizioni di esercizio diverse, quali ad esempio il mantenimento delle ante in posizione sempre
aperta (tramite elettromagneti), pur sempre nella considerazione di quanto innanzi citato.
L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp.
del dec. lgv.dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono
avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (=foro muro nominale 2064 mm).

75

95

L - 71

Senso di apertura spingere a SINISTRA

66
25

Senso di apertura spingere a DESTRA

QPF = Quota Pavimento Finito

64

161

QPF

60

Passaggio = H - 64

170

B-B

A-A
Passaggio falsotelaio = foro muro = H

25

Passaggio falsotelaio = foro muro = L

25

Passaggio = L - 128
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Porta VETRATA REI 90 - 120 in alluminio a due ante

B

Porta vetrata tagliafuoco REI 90 e REI 120 conforme UNI 9723 in alluminio a
due ante composta da:
A

922

85

A

- Serramento tagliafuoco vetrato REI 90 e REI 120, costruito con speciali profili
acciaio/alluminio. Spessore totale del serramento 95 mm.
- Cerniere pesanti in acciaio a due ali avvitate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta
e perni in acciaio Inox.
- Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.
- Cilindro tipo Yale in ottone nichelato.
- Maniglia antincendio in acciaio inox sull’anta principale montata a 1040 mm da quota
pavimento finito e a 965 mm in combinazione con maniglioni antipanico.
- Meccanismo di autochiusura, tramite chiudiporta aereo a cremagliera.
- Catenaccio autobloccante sull’anta secondaria e regolatore di chiusura a vista.
- Guarnizioni di battuta e termoespandenti.
- Vetro antincendio composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente, spessore totale del vetro REI 90 ca. 46 mm e REI 120 ca. 52 mm.
- Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite.
- Falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare e da ordinare a parte.
- Dimensioni massime:
2400x2400 mm
- Dimensione minima per anta dotata di:
ante disuguali
ante uguali
maniglione antipanico a leva per anta principale
min 900 mm
min 800 mm
maniglione antipanico a leva per anta secondaria
min 700 mm
min 800 mm
maniglione antipanico Touch-bar per anta principale
min 900 mm
min 800 mm
maniglione antipanico Touch-bar per anta secondaria
min 700 mm
min 800 mm

B

N.B.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- QPF = Quota Pavimento Finito

Anta seco

ndaria

Anta

AVVERTENZA: Il peso notevole delle porte vetrate REI 90 e REI 120 (130 kg/mq di foro muro per
REI 90 e 140 kg/mq per REI 120) se abbinato anche ad una consistente dimensione della porta,
potrebbe creare all’utilizzatore qualche difficoltà di manovra ed in particolare alle persone con
capacità motoria ridotta (portatori di handicap, anziani malati ecc.). È importante quindi prendere
atto di questo allo scopo di destinare adeguatamente tale prodotto e/o trovare per lo stesso
condizioni di esercizio diverse, quali ad esempio il mantenimento delle ante in posizione sempre
aperta (tramite elettromagneti), pur sempre nella considerazione di quanto innanzi citato.

ipale

princ

L’acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. lgv. dd. 19.09.1994 n. 626, risp.
del dec. lgv.dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono
avere inderogabilmente un’altezza minima di 2000 mm (=foro muro nominale 2064 mm).

Senso di apertura spingere a SINISTRA

75

ipale

ndaria

Anta seco

L1 - 15

princ

L2 - 15

Anta

95

66
25

Senso di apertura spingere a DESTRA

161

64
Passaggio falsotelaio = foro muro = L
25

L2

L1

B-B

Passaggio = H - 64

Passaggio falsotelaio = foro muro = H

170

A-A

25

Pass. tel. anta princip. = L1 -72.5
QPF

Passaggio = L - 128
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Vetrata fissa in alluminio
EI 60 - EI 90 - EI 120

B

A

A

Vetrata fissa in alluminio EI 60 EI 90 o EI 120 montata su falsotelaio o
tassellata a muro composta da:
- Serramento tagliafuoco fisso vetrato EI 60 o EI 90 o EI 120, costruito con speciali
profili acciaio/alluminio. Spessore totale del telaio 95 mm. Eventuali traversi e/o
montanti posizionati secondo nostri criteri.
- Vetro antincendio, fornito non montato, composto da lastre float extra chiare con
interposto materiale apirico termoespandente, spessore totale ca. 23 mm per EI 60,
ca. 46 mm EI 90 e ca. 52 mm per EI 120.

B

- Finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a scelta dalla
nostra gamma.
- Falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare e da ordinare a parte.
- ESECUZIONE CERTIFICATA: secondo normativa UNI-EN 1364.

Montaggio in
battuta esterna

2

Montaggio in
luce

3

Montaggio in
battuta interna

25

Passaggio falsotelaio H

B-B

A-A

*......per EI 60 = 70 mm
per EI 90 = 95 mm
per EI 120 = 95 mm

64

25

62

Passaggio falsotelaio L
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®

Via Carmagnola, 28
12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN) • ITALY
Tel. 0172 81.00.44 • Fax 0172 81.00.64
http://www.ferredil.it • e-mail: info@ferredil.it
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Porte e portoni tagliafuoco REI 60-120 EI2 120-180

