porte MULTIUSO

Reversibili due battenti
· Porta tamburata a 2 ante, in lamiera zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare
· Telaio angolare reversibile assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con battuta
inferiore asportabile, zanche da murare e predisposizione per il tassellamento
· Serratura standard con cilindro
· Maniglia in plastica antinfortunistica colore nero con anima in acciaio
e placche con foro cilindro
· 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere
· Anta secondaria con catenaccio centrale manuale, bloccaggio in alto e in basso
· Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio
goffrata, colore standard grigio RAL 7035
· Peso della porta ca. 28 kg/mq

Standard
L foro muro (mm)
1200
1300
1400
1600
1800
2000

L anta (mm)
800 + 400
900 + 400
700 + 700
800 + 800
900 + 900
1000 + 1000

H foro muro (mm)
2050		
2050		
2050		
2050		
2050		
2050		

1200
1300
1400
1600
1800
2000

800 + 400
900 + 400
700 + 700
800 + 800
900 + 900
1000 + 1000

2150		
2150		
2150		
2150		
2150		
2150		

Semi - standard
L foro muro (mm)
900-1250
900-1350
900-1450
900-1600
900-1800
900-2000

L anta (mm)
500-800 + 400-450
500-900 + 400-450
500-1000 + 400-450
500-800 + 400-800
500-900 + 400-900
500-1000 + 400-1000

H foro muro (mm)
2050		
2050		
2050		
2050		
2050		
2050		

900-1250
900-1350
900-1450
900-1600
900-1800
900-2000

500-800 + 400-450
500-900 + 400-450
500-700 + 400-450
500-800 + 400-800
500-900 + 400-900
500-1000 + 400-1000

2150		
2150		
2150		
2150		
2150		
2150		

Su misura
L foro muro (mm)			
L anta (mm)		
900-1250
500-800 + 400-450
1251-1350
500-900 + 400-450
1351-1450
500-1000 + 400-450
1451-1600
500-800 + 451-800
1601-1800
500-900 + 451-900
1801-2000
500-1000 + 451-1000
900-1250
1251-1350
1351-1450
1451-1600
1601-1800
1801-2000

500-800 + 400-450
500-900 + 400-450
500-1000 + 400-450
500-800 + 451-800
500-900 + 451-900
500-1000 + 451-1000

H foro muro (mm)
1780-2050		
1780-2050		
1780-2050		
1780-2050		
1780-2050		
1780-2050		
2051-2150		
2051-2150		
2051-2150		
2051-2150		
2051-2150		
2051-2150		

Accessori
serratura con tre punti di chiusura
maniglia antipanico
maniglione antipanico a leva (TWIST) - da installare
maniglione antipanico a spinta (SLASH) - da installare
montaggio maniglione antipanico
chiudiporta color argento
fori d’aerazione (passaggio aria c.a 200 cmq)
guarnizioni di battuta
Verniciatura
verniciatura a polveri in tinte RAL 1013 – 1015 – 5010 – 7024 – 7038 – 9001 – 9002 – 9010 - 9018		
Oblò
diametro 300 mm (L anta minimo 700 mm)
diametro 400 mm (L anta minimo 800 mm)
rettangolare L 300 x H 500 mm (L anta minimo 700 mm)
rettangolare L 400 x H 700 mm (L anta minimo 800 mm)
Decori
legni, marmi e graniti
artline: "Il bacio", "La nascita di Venere", "Marilyn"
simboli
altri decori (su disegno del cliente)		
Imballo (gabbia di legno e protezione in nylon obbligatorio per porte decorate)
da n. 1 fino a n. 4 ante (prezzo al netto di sconti)
da n. 5 fino a n. 10 ante (prezzo al netto di sconti)
Ricambi
maniglia con placca
serratura
cilindro

sezione verticale

200

Maniglione antipanico Twist
Con serratura interna all’anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in
acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.

70

100

35

sezione verticale

Maniglione antipanico Slash
Con serratura interna all’anta, due scatole di comando in materiale plastico colore nero e anime in
acciaio, barra di alluminio anodizzato naturale, smontato.
A richiesta, possibilità di ricevere le porte con maniglioni già montati.
65

70

Chiudiporta
Chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell’urto di chiusura. Colore argento.

sezione
verticale

ca. 290

51

3

25

Fori d’aerazione
Realizzati con punzonatura delle lamiere, permettono un passaggio d’aria di circa 200 cmq.
15

QPF

sezione verticale

Con battuta inferiore

32

Esterno telaio = FM H + 8

Pass. telaio = FM H - 40

Foro muro (FM H)

Sezioni
Predisporre il foro muro con una tolleranza da un minimo di 5 mm a un massimo di 15 mm.

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

L2

L1
Foro muro (FM L)
Esterno telaio = FM L + 22

sezione orizzontale

7

44

Boccola a
pavimento

