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PORTA INTERNA

posizione dimensioni (l netta)
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descrizione

posizione dimensioni (l netta)

quantità
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tipo

posizione dimensioni (l netta)

descrizione

quantità
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tipo

posizione dimensioni (l netta)
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descrizione
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Porta tagliafuoco isolante a un battente in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, 
  costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio 
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso 
  cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una 
  per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la 
  giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e 
  relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
  leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico 
  complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche 
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Porta multiuso a due battenti :
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, 
  costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio 
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso 
  cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una 
  per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta 
  sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e 
  relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
  leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico 
  complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche 

descrizione

superficie in laminato melaminico, colore a scelta della DL.
Cassaporta in lamiera metallica zincata e

Maniglia Hoppe mod. Paris.
Serratura tipo patent oppure 
rosette lib. / occ.

verniciata con polveri epossidiche.

Anta in legno, intelaiatura in legno massiccio, 
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Porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, 
  costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio 
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso 
  cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una 
  per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la 
  giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e 
  relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e
  leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico 
  complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- chiudiporta, operatori antincendio;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche 

superficie in laminato melaminico, colore a scelta della DL.
Cassaporta in lamiera metallica zincata e
verniciata con polveri epossidiche.
Maniglia Hoppe mod. Paris.
Serratura tipo patent

Ante in legno , intelaiatura in legno massiccio, 
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