PORTONI TAGLIAFUOCO
SCORREVOLI VERTICALI
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Chiusura tagliafuoco a scorrimento verticale, in acciaio primerizzato con pellicola di
protezione, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Cross è la soluzione che coniuga le esigenze di compartimentazione di medi e piccoli varchi,
senza l'ingombro in rotazione dell'anta a battente. Soddisfa le esigenze di ristoranti,
passavivande, archivi, ospedali, uffici, e quant'altro impone l'esigenza di medi e piccoli
varchi in spazi ridotti. Grazie al sistema costruttivo di guide e anta modulare, consente la
chiusura di una vasta gamma di vani di comunicazione. Disponibilità di un'ampia gamma di
tipologia d'installazione. Cross è il saliscendi tagliafuoco più pratico nel suo genere.

DESCRIZIONE TECNICA
Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93,
accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione. Componenti fissi :
guida verticale su 2 lati, fissata a muro tramite tasselli metallici con sagoma a tenuta fumi
caldi e carter di contenimento pesi, sporgenza guida dal muro 170 mm .
Il lato testa inferiore chiude su davanzale in muratura con eventuali top in pietra o in
marmo.
Il lato coda superiore è formato da labirinto fisso per tenuta fumi caldi fissato al muro
tramite tasselli metallici, in accoppiamento con labirinto mobile avvitato sul lato coda
dell'anta, assicura la tenuta dei fumi caldi con anta chiusa.
Tutti gli elementi fissi sono in lamiera zincata e verniciata con polvere poliestere colore
avorio chiaro simile al RAL 9010.
Componenti scorrevoli : anta sospesa alla guida tramite 2 cavi in acciaio collegati all'anta e
rinviati all'interno del carter delle guide verticali tramite 2 ruote di rinvio collocate
all'estremità superiore della traversa di unione guide verticali, all’estremità del cavo rinviato
nel carter della guida, sono sospesi i pesi di bilanciamento dell'anta, l'autochiusura si
effettua dando prevalenza di sovrappeso all'anta, la quale, si chiude per gravità.
L'anta può essere composta da 1 o più moduli, i moduli si accoppiano con sistema
maschio/femmina avvitati, il modulo lato testa è provvisto di maniglie incassate, il modulo
lato coda è dotato di labirinto mobile di tenuta fumi caldi, il tutto in lamiera di acciaio
zincato e primerizzato avorio chiaro simile al RAL 9010 con pellicola di protezione da
asportare a posa ultimata, coibentazione ad alta densità, spessore anta 80 mm, aria tra
anta e muro 50mm .
Apertura dal basso verso l'alto non necessita indicazione di mano d'apertura.
Opzioni : davanzale coibentato, regolatore di velocità, verniciature RAL a scelta.

Peso del portone: 45-50 Kg/m2.
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data
cliente

YOUR HOME, YOUR LIFE

rif. ordine

160 (INGOMBRO CASSONETTO)

LVM

80

170 (MIN. INGOMBRO DAVANZALE)

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

LVM + 200
LVM + 580 (INGOMBRO CASSONETTO)
LVM + 600 (MINIMO INGOMBRO DAVANZALE)

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

DAVANZALE
in MURATURA
(a cura del committente)

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

HVM

2HVM + 215 (INGOMBRO CASSONETTO)

HVM + 145 (PANNELLO SCORR.)

HVM

ELETTROMAGNETE
(OPZIONALE)

HVM (CORSA)

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DAVANZALE
COIBENTATO
(OPZIONALE)
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Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI
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