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P O R T E

TA G L I A F U

TAGLIAFUOCO
UNIVER REI 120

Porta tagliafuoco certificata nelle varie
classi di resistenza al fuoco con certificazioni italiane ed estere.
Reversibile per apertura dx o sx con
soglia asportabile, in lamiera di acciaio
completamente zincata, composta da:
anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, telaio angolare,
serratura, maniglia colore nero, 2 cerniere
per anta di cui una con molla per l’autochiusura ed una portante registrabile e
rostri di tenuta.
Verniciatura con polveri epossipoliestere
termoindurite, finitura goffrata, colore
standard tonalità chiara RAL 1013. Su
richiesta le porte possono essere fornite
in altre tinte RAL, con maniglioni antipanico, chiudi porta, guarnizione di battuta
imbotti ed altri accessori.
A richiesta si possono fornire porte
tagliafuoco mod. Proget e
mod. Scorrevole realizzate su misura.

Di serie con
cilindro
PATENT.
A richiesta
con cilindro
CISA

Dimensioni di serie (largh. x alt.)
800 x 2150
800 x 2050
900 x 2150
900 x 2050
1000 x 2150
1000 x 2050
1350 x 2150
1350 x 2050

A richiesta con
fasce, zoccolo di
protezione e
chiudiporta.

DATI TECNICI PORTE TAGLIA
Porta UNIVER 1350

Maniglione antipanico TWIST
comandi in acciaio con protezioni
in materiale plastico colore nero e
barra in alluminio anodizzato naturale - ingombro 100 mm. Tipologie
BM applicabili su porte ad una
anta oppure
su 2 ante princ i p a l i .
Disponibile
come Kit per
successiva
applicazione
in cantiere.

Chiudiporta aereo a cremagliera, CP1/4 con braccio
a compasso e CP2 con braccio a slitta, regolazione
della velocità di chiusura e del colpo finale.
Colore argento.
Particolare
Porta UNIVER
Rei 120

O C O

E

M U LT I U S O

O E MULTIUSO
REVER

Anta tamburata in lamiera d’acciaio zincata con interposta struttura
rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm. • Telaio angolare
assiemato in profilati di lamiera d’acciaio zincato predisposto per il fissaggio con zanche e tasselli.• Serratura standard con fioro cilindro ed
inserto per chiave tipo PATENT, a richiesta con cilindro CISA.
• Maniglia antinfortunistica colore nero.• N° 2 cerniere portanti e tre
rostri di tenuta su lato cerniere. • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura e struttura antigraffio goffrata, colore standard tonalità chiara RAL 1013.• Porta reversibile per apertura dx e sx
con battuta inferiore adattabile al pavimento oppure smontabile per
esecuzione senza battuta. • Tutte le porte REVER sono predisposte
per l’ applicazione di una triplice chiusura (Kit secur).
Dimensioni di serie (largh. x alt.)
700 x 2050
700 x 2150
800 x 2050
800 x 2150
900 x 2050
900 x 2150
1000 x 2050
1000 x 2150

Fori d’ areazione a richiesta.

Porta di serie

Fori d’ areazione per porte REVER
ad una anta e per ante principali di
porte a due ante realizzati con punzonatura di lamiere nella configurazione illustrata, passaggio aria 200
cmq. ca.
Le porte REVER con fori d’ areazione mantengono le caratteristiche di reversibilità.

AFUOCO E MULTIUSO
Colori opzional
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