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La GLASSFIRE s.r.l. è un punto di riferimento nel mercato nazionale per la produzione di serramenti tagliafuoco. Inoltre, nella pluriennale attività ha acquisito professionalità e competenza anche nel settore dei serramenti antincendio, attualmente certificati secondo le
norme europee vigenti.
L’azienda dispone di una rilevante struttura operativa dotata di attrezzature e macchinari
specifici, di elevate risorse tecnico-strumentali e si avvale di figure altamente professionali,
costantemente aggiornate sulle normative e sulle innovazioni tecniche e tecnologiche,
garantendo consulenza e assistenza al cliente.
La nostra mission è proporre soluzioni per ogni problema inerente la sicurezza e la prevenzione incendi affiancando il cliente in ogni fase del processo, dalla progettazione all’installazione. Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo
affidabilità per tutti i suoi prodotti e tutti i suoi servizi. L’azienda, nel corso degli anni, si è
specializzata nell’esecuzione di progetti di piccole e grandi dimensioni, tanto nel settore
pubblico tanto nel settore privato.
L’obiettivo principale della nostra azienda è la soddisfazione del cliente che si concretizza
nel fornire una valida consulenza tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza, nel
tenerlo informato di come si svilupperà il lavoro dalla progettazione alla costruzione, dal
montaggio alla post vendita e nel garantire il miglior prodotto, frutto della continua ricerca
dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed estero.
Oggi GLASSFIRE srl è una realtà consolidata che continua a proporsi al mercato in modo
concreto ed è composta in prevalenza da ingegneri, tecnici e personale addetto alla produzione. Ogni giorno nascono nuovi prodotti, idee, materiali che vengono testati nei propri
laboratori per ideare nuove soluzioni tecnologiche ed incontrare i progressi dei materiali e
delle caratteristiche delle costruzioni del terzo millennio.

Da oltre vent’anni garantiamo la vostra sicurezza

Stabilimento produttivo ENI

Kazakhstan

Museo “Fondazione Prada”

Milano

Auditorium (Music House)

Atene (Grecia)

Civiltà del Lavoro (Fendi)

Roma (Eur)

Ospedale San Raffaele

Roma - Milano

Nuovo Ospedale

Rapallo (SP)

Policlinico Maria Teresa di Calcutta

Tirana (Albania)

Stazione Napoli Centrale

Napoli

Regione Sardegna

Cagliari

Museo Egizio

Torino

Casa Circondariale

Perugia

Facoltà di Biologia

Bari

Banca Intesa

Bologna - Milano

Stazione Roma Termini

Roma

Banca d’Italia

Roma - Lecce

Telecom (C.so Inghilterra)

Torino

IKEA

Bari - Parma

Palazzo Farnesi

Roma

Poste Italiane

Roma (Eur)

Ospedale San Camillo Forlanini

Roma

Centro Direzionale Mercedes

Roma

Ospedale Santa Lucia

Roma

Tribunale (Piazzale Clodio)

Roma

Poste Italiane (P.le Cordusio)

Milano

Plesso scolastico Einaudi

Bolzano

Campidoglio

Roma

Fatebenefratelli (centro oftalmico)

Milano

Università

Trento

Banca di Aosta

Aosta

Nuovo Ospedale di Modena

Baggiovara (MO)

Università Cattolica

Campobasso

Università ECOTEKNE

Lecce

UNI Scuola Americana

Roma

Nuovo Ospedale

Parma

Palazzo del Comune (Sec. XVII)

Udine

Centro Agroalimentari di Volla

Napoli

Museo comunale dell’Arte

Polignano (Ba)

Ospedale San Matteo

Pavia

Nuovo Polo Ospedaliero

Biella

Centro congressi “La nuvola”

Roma (Eur)

Ospedale “Vito Fazzi”

Lecce

Nuovo Ospedale di Ferrara

Cona (FE)

Banca Fideuram

Roma

Nuovo Ospedale del mare

Napoli

Polo museale

Trento

Nuova Regione Puglia

Bari

Falcoltà Ingegneria (P.le Tecchio)

Napoli

Confindustria

Roma (EUR)

Monte dei Paschi

Siena

Sede centrale BNL

Roma

Palazzo dei congressi

Firenze

Museo “Fond

azione Prada

” - Milano

L’azienda ha eseguito lavori di fornitura e posa in opera di chiusure tagliafuoco, nei cantieri
elencati, fornendo inoltre con professionalità e competenza una consulenza tecnica relativa
al layout degli stessi.
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ACCIAIO
SERRAMENTI VETRATI
EI2 30 – EI2 60

VITREX F6 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60
OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P002

1000

955

Passaggio telaio = H.V.M. - 80

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

5
Altezza vano muro = (H.V.M.)

ACCIAIO

Esecuzione con o senza fascia centrale

60

L.V.M. (o interno precassa)

L.V.M. - 156
L.E.T. = L.V.M. - 10*

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 7

LIMITI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 600 X 1800 mm. (per dimensioni inferiori vedere la pagina 16)
LIMITE MINIMO CON L’UTILIZZO DI MANIGLIONE = LVM 750 MM.
FATTIBILITÀ MASSIMA Mq 3,50 ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 1450 X 2748 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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Precassa

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°
60

L.V.M. - 265

L.V.M. - 290

64

ANTA composta da profili T o Z (complanari al telaio)
scelti in funzione della posizione del fermavetro, che
può essere montato dalla parte a spingere (o a tirare
dell’anta); Traverso centrale posizionato ad un metro
dal pavimento.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza
(terza cerniera centrale per
H.V.M.> di 2500 mm. / L.V.M. > 1300 mm.).

ACCIAIO

TELAIO in tubolare d’acciaio profilato, con alette di
battuta, spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli, interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati.
Completato con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi freddi
inserite nelle apposite sedi. L’accoppiamento delle
tre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati, consente differenti configurazioni di montaggio.

L.V.M. - 60

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F6” costituita da:

78

Passaggio anta = L.V.M. - 200

122

Larghezza vano muro = L.V.M.

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da cilindro a
tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 1000 mm. da pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.

L
Soluzione più usata

CHIUDIPORTA con braccio a slitta argento, per l’autochiusura dell’anta.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie: RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).

Z

PESO orientativo = 60 Kg/mq.

NB: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F6 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60
OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P002

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

955

Passaggio telaio = H.V.M. - 80

Altezza vano muro = H.V.M.

5

ACCIAIO

Esecuzione con o senza fascia centrale

L.V.M. (o interno precassa)
L1

60

L2

Precassa
L1 - 95
Passaggio telaio = L.V.M. - 156

*Esterno telaio = L.V.M. - 10*

*N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 7

LIMITI DIMENSIONALI E RIPARTIZIONE DI FORO MURO (L1 + L2):
CON MANIGLIONI: ASIMMETRICO = 1400 (900 + 500)
•
SIMMETRICO = 1300 (650 + 650)
CON MANIGLIE:
ASIMMETRICO = 960 (580 + 380)
•
SIMMETRICO = 1160 (580 + 580)
FATTIBILITÀ MASSIMA Mq 6,50 ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 2576 (1420+1156) X 2748 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F6” costituita da:

ANTA composta da profili T o Z (complanari al telaio)
scelti in funzione della posizione del fermavetro, che
può essere montato dalla parte a spingere (o a tirare
dell’anta); Traverso centrale posizionato ad un metro
dal pavimento.

Uguale L1

Uguale L2

L.V.M. - 375

L.V.M. - 425

L1 - 125
122

Passaggio ante = L.V.M. - 244

ACCIAIO

TELAIO in tubolare d’acciaio profilato, con alette di
battuta; spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli, interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati.
Completato con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi freddi
inserite nelle apposite sedi. L’accoppiamento delle
tre diverse sezioni (T, Z, L) dei profili sagomati, consente differenti configurazioni di montaggio.

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

122

Larghezza vano muro = L.V.M.

Vetro TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 4 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza
(terza cerniera centrale per H.V.M.> di 2500 mm. / L1.
> 1200 mm.).
ROSTRI: numero 2 per ogni anta.

L
Soluzione più usata

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da cilindro a
tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 1000 mm. da pavimento.
Pozzetto a pavimento e controserratura antincedio
per comando aste alto/basso inserita all’interno del
profilo.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura dell’anta
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento), L.V.M. ≥ di 1250 mm. oppure L2 ≥ 400mm.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO orientativo: 60 Kg/mq.

Z
NB: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 30 – EI2 60)
OMOLOGA - LE 309 EI 060 P002

Sezione B-B

Porta con sopraluce

Fiancoluce laterale

ACCIAIO

Sezione A-A

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 30 - EI2 60
Soluzione più usata

A

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 350 mm.
FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

L
Fiancoluce

PROFILO “L” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

B

T
PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

C

Z
PROFILO “Z” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

LIMITI DIMENSIONALI = L 3366 x 3329 H mm.
LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F5 • VETRATA FISSA • EI 30 – EI 60
APPLUS - 15/10990 - 2490

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

T

1

in battuta esterna

2

battuta in luce

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
FINITURA DI SERIE: RAL 7035 “Grinz” politeflonato.

L

Soluzione più usata

SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata F.M. 1200 x 2600 mm.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/mq.

60

SPESSORE DEL SERRAMENTO: 60 mm.

ACCIAIO

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare
d’acciaio formato a freddo, isolato internamente con
materiale inorganico a base di silicati. Guarnizioni
termoespandenti lungo tutto il perimetro esterno.
Eventuali traversi e/o montanti posizionati secondo
nostri criteri (A, B ,C).

Z

3

in battuta interna

Traversi orizzontali e verticali
per dimensioni maggiori di 1100 X 2200

PER VETRATE FISSE AD ARCO REGOLARE
Raggio minimo ≥ 700 mm (Diametro ≥ 1400 mm)
REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 7 mm.

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

È obbligatorio il traverso
all’inizio del sesto
Per archi irregolari, verrà richiesto disegno
o sagoma dell’architettonico.
Nessuna possibilità di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm. - LARGHEZZA = nessun limite
LIMITE DIMENSIONALE SPECCHIATURA = 1200 x 2400 mm.
FATTIBILITÀ MASSIMA = 2200 x 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F6 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60

H = maniglia

Ingombro telaio = H.V.M. + 30

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

Altezza vano muro = (H.V.M.)

ACCIAIO

OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P002

Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.
Telaio inferiore a “L”

Telaio inferiore a “Z”

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX-F6” costituita da:
TELAIO su quattro lati in tubolare d’acciaio profilato,
con alette di battuta, spessore 18/10 elettrosaldato
agli angoli, interposizione di lastre isolanti a base di
calciosilicati. Completato con guarnizioni fumi caldi
autoespandenti perimetrali e guarnizioni di battuta
fumi freddi inserite nelle apposite sedi. L’accoppiamento delle due diverse sezioni (Z, L) dei profili sagomati, consente differenti configurazioni di montaggio.
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.

CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
ROSTRI numero 1 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo
cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura dell’anta.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/mq.

60

Larghezza vano muro = L.V.M.

L.E.T. = L.V.M. - 10

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 480 X 700 mm.
PER H < DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL’ALTEZZA
PER H > DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO PUÒ ESSERE = H +150 mm
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F6 • FINESTRE 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

Ingombro telaio = H.V.M. + 30

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

H = maniglia

ACCIAIO

Altezza vano muro = (H.V.M.)

OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P002

Per H.V.M. < 1000 mm./H. maniglia = 350 mm.
Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX-F6” costituita da:
TELAIO su quattro lati, in tubolare d’acciaio profilato,
con alette di battuta; spessore 18/10 elettrosaldato
agli angoli, interposizione di lastre isolanti a base di
calciosilicati. Completato con guarnizioni fumi caldi
autoespandenti perimetrali e guarnizioni di battuta
fumi freddi inserite nelle apposite sedi. L’accoppiamento delle due diverse sezioni (Z, L) dei profili sagomati, consente differenti configurazioni di montaggio.
ANTE composte da profili a Z.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

ROSTRI numero 1 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo
cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
SELETTORE DI CHIUSURA a vista.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria
(per comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura dell’anta.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie: RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/mq.

60

L.V.M. (o interno precassa)

Esterno telaio = L.V.M. - 10

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 900 (450 + 450) X 800 mm.
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL’ALTEZZA.

Scarica questa
scheda tecnica
anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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TELAIO costituito con profilo portante in tubolare
d’acciaio, isolato internamente con materiale inorganico a base di silicati. Guarnizioni termoespandenti
lungo tutto il perimetro esterno ed interno.

Altezza foro muro

ACCIAIO

VETRATA A GIUNTO SILICONICO • EI 30 – EI 60 – EI 90

A

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre con interposto materiale intumescente. Lastre da posare in giunzione.
FINITURA DI SERIE: RAL 7035 “Grinz” politeflonato.

A

B

B

B

B

Larghezza foro muro

Sezione A-A

5

70

5

70

45
5

80

Classe di restenza EI 90

80

60

21

Applicazione
con profilo
in acciaio

Classe di restenza EI 60

35

Classe di restenza EI 30

70

104

45

104

84

35

30

Applicazione
senza telaio

45

5

35

21

Sezione A-A

80

62

Applicazione
con telaio
in alluminio

ELEMENTO DI FINITURA

PARTICOLARE GIUNTO SILICONICO

ELEMENTO DI FINITURA

ELEMENTO DI FINITURA

APPLICAZIONE SENZA TELAIO

Sezione B-B

30

Spessori
EI 30

EI 60

EI 90

21
30

31

45

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F9 • FLOOR SYSTEM • EI 60
ISTITUTO GIORDANO - 332947/3784 FR

ACCIAIO

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare
d’acciaio, isolato internamente con materiale inorganico a base di silicati. Guarnizioni termoespandenti
lungo tutto il perimetro esterno ed interno. Eventuali
traversi posizionati secondo nostri criteri.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
FINITURA DI SERIE: RAL 7035 “Grinz” politeflonato.

Compartimentazione EI orizzontale

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

VITREX F9 • FLOOR SYSTEM CALPESTABILE • EI 60
ISTITUTO GIORDANO - 332947/3784 FR

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare
d’acciaio, isolato internamente con materiale inorganico a base di silicati. Guarnizioni termoespandenti
lungo tutto il perimetro esterno ed interno. Eventuali
traversi posizionati secondo nostri criteri.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
VETRO CALPESTABILE, fornito non montato. Consultare il nostro ufficio tecnico.
FINITURA DI SERIE: RAL 7035 “Grinz” politeflonato.

Compartimentazione EI orizzontale

Vetro calpestabile

La presente pagina è solo indicativa. Per dettagli tecnici e proposte economiche contattare il nostro Ufficio Tecnico.
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FACCIATA CONTINUA • SILVIFIRE • EI 60

ACCIAIO

ISTITUTO GIORDANO - 331622/3773 FR

Certificati presso l’ISTITUTO GIORDANO Spa, il sistema SILVIFIRE EI60 è studiato in modo tale da rendere la realizzazione di facciate e pareti vetrate semplice e veloce.
Il sistema può alloggiare specchiature vetrate di considerevole peso senza nessun particolare accorgimento.
Può essere utilizzato un unico profilo per realizzare facciate con un impatto visivo del telaio pari a 60 mm.

Caratteristiche del sistema
• Grande resistenza alle sollecitazioni. Il modulo di elasticità dell’acciaio è di 210000 N/mm2;
• possibilità di alloggiamento di specchiature vetrate di considerevole peso;
• sistema certificato secondo la normativa facciate europea EN 13830 e marcato CE;
• sistema certificato Tagliafuoco EI60 secondo la EN 1364-1;
• possibilità di utilizzare un unico profilo in acciaio per realizzare facciate con impatto visivo del telaio pari a 60 mm;
• pressori e copertine esterne in alluminio e in acciaio inox;
• pressori con impatto estetico particolarmente curato, per applicazioni con e senza viti in vista;
• guarnizioni studiate per applicazioni in verticale e in piano (facciate e coperture).

20

ACCIAIO

Scarica questa
scheda tecnica
anche su
www.glassfire.it
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ACCIAIO
SERRAMENTI VETRATI
EI2 90 – EI2 120

VITREX F7 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120
OMOLOGA - LE 309 EI2 120 P001

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

80

955

1000

Passaggio telaio = H.V.M. - 75

Altezza vano muro = (H.V.M.)

5

ACCIAIO

Esecuzione con o senza fascia centrale

Passaggio telaio = L.V.M. - 150*
Esterno telaio = L.V.M. - 10*

L.V.M. (o interno precassa)

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 650 X 1800 mm. (per dimensioni inferiori vedere la pagina 28)
LIMITE MINIMO, CON L’UTILIZZO DI MANIGLIONE: LVM = 800 mm
FATTIBILITÀ MASSIMA 2,5 mq. ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 1410 X 2510 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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Precassa

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°
60

L.V.M. - 285

ANTA composta da profili T o Z scelti in funzione della
posizione del fermavetro, che può essere montato
nella parte a spingere (o a tirare dell’anta); Traverso centrale posizionato ad un metro dal pavimento
(profili spessore 18/10).

L.V.M. - 310

ACCIAIO

TELAIO in tubolare d’acciaio profilato 80 X 50 con
alettte di battuta, sagomato con interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati. Completato con
guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali, e
di battuta fumi freddi.

L.V.M. - 60

Chiusura Tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:

64

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE numero 3 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

74

Passaggio alle ante = L.V.M. - 216

142

Larghezza vano muro = L.V.M.

ROSTRI numero 2 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da cilindro a
tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 1000 mm. da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA con braccio a slitta argento, per l’autochiusura dell’anta.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L
Soluzione più usata

Z

PESO orientativo: 100 Kg/mq.
ATTENZIONE:
Dato il notevole peso del serramento, l’utilizzatore (e in particolare l’utilizzatore con ridotte capacità motorie) potrebbe
avere difficoltà di mavovra del serramento. È importante
prendere atto di questo al fine di mantenere l’anta in posizione sempre aperta mediante elettromagnete, oppure
utilizzare un doppio battente.
N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F7 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120
OMOLOGA - LE 309 EI2 120 P001

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

955

Passaggio telaio = H.V.M. - 75

Altezza vano muro = H.V.M.

ACCIAIO

Esecuzione con o senza fascia centrale

L.V.M. (o interno precassa)

L2

80

L1

L1 -95
Precast
Esterno telaio = L.V.M. - 150

Esterno telaio = L.V.M. - 10*

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI E RIPARTIZIONE DI FORO MURO (L1 + L2):
CON MANIGLIONI: ASIMMETRICO = 1600 (1000 + 600) • SIMMETRICO = 1500 (750 + 750)
CON MANIGLIE:
ASIMMETRICO = 1100 (700 + 400)
• SIMMETRICO = 1200 (600 + 600)
FATTIBILITÀ MASSIMA Mq 5,00 ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 2400 X 2510 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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Chiusura Tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:

ANTA composta da profili T o Z scelti in funzione della posizione del fermavetro, che può essere montato
nella parte a spingere (o a tirare dell’anta); Traverso
centrale posizionato ad un metro dal pavimento (profili spessore 18/10).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE numero 3 a tre ali registrabili, fissaggio all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco
dei grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio in larghezza ed in altezza.

L1 + 5

L2 + 5

L.V.M. - 415

L.V.M. - 465

L1 - 155
142

Passaggio alle ante = L.V.M. - 285

ACCIAIO

TELAIO in tubolare d’acciaio profilato 80 X 50 con alette
di battuta, sagomato con interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati. Completato con guarnizioni
fumi caldi autoespandenti perimetrali, e di battuta fumi
freddi.

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

142

Larghezza vano muro = L.V.M.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.

ROSTRI numero 2 per ogni anta.

CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura dell’anta
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento),
L.V.M. ≥ di 1250 mm. oppure L2 ≥ 400mm.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da cilindro a
tre chiavi.

TELAIO ED ANTA verniciati di serie: RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 1000 mm. da pavimento.

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 100 Kg/mq.

L
Soluzione più usata

Z

ATTENZIONE:
Dato il notevole peso del serramento, l’utilizzatore (e in particolare l’utilizzatore con ridotte capacità motorie) potrebbe
avere difficoltà di mavovra del serramento. È importante
prendere atto di questo al fine di mantenere l’anta in posizione sempre aperta mediante elettromagnete, oppure
utilizzare un doppio battente.
N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 90 – EI2 120)
OMOLOGA - LE 309 EI2 120 P001

Sezione B-B

Porta con sopraluce

Fiancoluce laterale

ACCIAIO

Sezione A-A

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 90 - EI2 120
Soluzione più usata

A

L

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 350 mm.
FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

Fiancoluce
PROFILO “L” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

B

T
PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

C

Z
PROFILO “Z” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

LIMITI DIMENSIONALI = L 3058 x 3168 H mm.
LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F1.1 • VETRATA FISSA • EI 90 – EI 120
APPLUS - 15/10990 - 2491

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

T
1

in battuta esterna

VETRO ANTINCENDIO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.

L

FINITURA DI SERIE: RAL 7035 “Grinz” politeflonato.
Precassa in tubolare zincato, (da ordinare a parte)
60 x 15 mm.
SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata 1100 x 2200 mm.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 100 Kg/mq.

80

SPESSORE DEL SERRAMENTO: 80 mm.

Soluzione più usata

2

battuta in luce

3

in battuta interna

ACCIAIO

TELAIO costituito con profilo portante in tubolare
d’acciaio spessore 18/10 formato a freddo, isolato
internamente con materiale inorganico a di silicati,
guarnizioni termoespandenti lungo tutto il perimetro
esterno ed interno. Eventuali traversi e/o montanti
posizionati secondo nostri criteri (A,B,C).

Z

Traversi orizzontali e verticali
per dimensioni maggiori di 1100 X 2200

PER VETRATE FISSE AD ARCO REGOLARE
Raggio minimo ≥ 700 mm (Diametro ≥ 1400 mm)
REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

È obbligatorio il traverso
all’inizio del sesto
Per archi irregolari, verrà richiesto disegno
o sagoma dell’architettonico.
Nessuna possibilità di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).

LIMITI DIMENSIONALI
H = 3000 mm. / L = nessun limite.
LIMITI DI FATTIBILITÀ (L x H) = 2200 X 2800 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F7 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120

H = maniglia

Ingombro telaio = H.V.M. + 30

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

Altezza vano muro = (H.V.M.)

ACCIAIO

OMOLOGA - LE 309 EI2 120 P001

Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:
TELAIO su quattro lati in tubolare d’acciaio profilato
80 X 50, con alette di battuta, spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli, interposizione di lastre isolanti
a base di calciosilicati. Completato con guarnizioni
fumi caldi autoespandenti perimetrali e guarnizioni
di battuta fumi freddi inserite nelle apposite sedi.
L’accoppiamento delle due diverse sezioni (Z, L) dei
profili sagomati, consente differenti configurazioni di
montaggio.
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
ROSTRI numero 1 per ogni anta.

CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo
cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura dell’anta.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie: RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 100 Kg/mq.

Esterno telaio = L.V.M. - 10*

80

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 600 X 700 mm.
PER H < DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL’ALTEZZA
PER H > DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO PUÒ ESSERE = H +150 mm
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F7 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

Ingombro telaio = H.V.M. + 30

Ingombro telaio = H.V.M. + 15

H = maniglia

ACCIAIO

Altezza vano muro = (H.V.M.)

OMOLOGA - LE 309 EI2 120 P001

Per H.V.M. < 1000 mm./H. maniglia = 350 mm.
Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:
TELAIO su quattro lati, in tubolare d’acciaio profilato
80 X 50, con alette di battuta; spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli, interposizione di lastre isolanti
a base di calciosilicati. Completato con guarnizioni
fumi caldi autoespandenti perimetrali e guarnizioni
di battuta fumi freddi inserite nelle apposite sedi.
L’accoppiamento delle due diverse sezioni (Z, L) dei
profili sagomati, consente differenti configurazioni di
montaggio.
ANTE composte da profili a Z .
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

ROSTRI numero 1 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo
cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura delle ante.
SELETTORE DI CHIUSURA a vista.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria
(per comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
TELAIO ED ANTA verniciati di serie: RAL 7035 “Grinz”
politeflonato.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 100 Kg/mq.

80

L.V.M. (o interno precassa)

Esterno telaio = L.V.M. - 10

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI: FM MINIMO ( L X H ) = L 1100 (550 + 550) X 800 mm.
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO DELL’ALTEZZA

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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ALLUMINIO
GLASS DOOR and WINDOWS
MADE OF ALUMINIUM
SERRAMENTI VETRATI
EI2 30 - EI2 60
EI2 30 – EI2 60

VITREX F8 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60
OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P004

970

Altezza vano muro = H.V.M.

10

L.E.T. = L.V.M. - 10*

80

ALLUMINIO

10

915

Passaggio telaio = H.V.M. - 90

Ingombro telaio = H.V.M. - 5

Esecuzione con o senza fascia centrale

Passaggio alle ante = L.V.M. - 170
L.V.M. (o interno precassa)

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 700 X 1800 mm.
LIMITE MINIMO PER L’UTILIZZO DI MANIGLIONI: LUM = 800 mm.
FATTIBILITÀ MASSIMA Mq 3,50 ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 1440 X 2740 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il nostro Ufficio Tecnico).
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INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO VETRATO costituito da telaio portante in tubolare d’acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla struttura in modo da creare
battuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi
e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi
caldi.

60

L.V.M. - 310

L.V.M. - 120

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1 denominata “VITREX F8” costituita da:

L.V.M. - 335

85

TRAVERSO CENTRALE posizionato a 970 mm. dal
pavimento.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza (terza cerniera centrale per H.V.M.> di 2500 mm. / L1. > 1300 mm.).

80

SPESSORE SERRAMENTO: 80 mm.
85

Passaggio anta = L.V.M. - 245

160

L.V.M. = Larghezza foro muro

35
SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre
chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 970 mm. da pavimento.

L

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
Soluzione più usata

CHIUDIPORTA a slitta argento, l’autochiusura dell’anta.
FINITURA serramento di serie anodizzato argento. A
richiesta verniciatura RAL con polveri termoindurenti.

ALLUMINIO

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).

Z

PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/mq.

* Per applicazioni a “Z” e “T” viene fornito profilo da 27 mm.
N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F8 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60
OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P004

970

Altezza vano muro = H.V.M.

10

L.V.M. (o interno precassa)
L2

L1

80

ALLUMINIO

10

915

Passaggio telaio = H.V.M. - 90

Ingombro telaio = H.V.M. - 5

Esecuzione con o senza fascia centrale

L1 - 95
Passaggio telaio = L.V.M. - 170
Esterno telaio = L.V.M. -10*

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI E RIPARTIZIONE DI FORO MURO (L1 + L2):
CON MANIGLIONI: ASIMMETRICO = 1500 (900 + 600)
•
SIMMETRICO = 1400 (700 + 700)
CON MANIGLIE:
ASIMMETRICO = 1320 (900 + 420)
•
SIMMETRICO = 1320 (660 + 660)
FATTIBILITÀ MASSIMA Mq 6,00 ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 2576 X 2740 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1 denominata “VITREX F8” costituita da:

SPESSORE SERRAMENTO 80 mm; per applicazione a
“Z” e “T” verrà fornito profilo da 27 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.

L1 - 33

L.V.M. - 450

L2 -33

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO VETRATO costituito
da telaio portante in tubolare d’acciaio spessore 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla struttura in modo da creare
battuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi
caldi.

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

L.V.M. - 500

L1 - 170
160

Larghezza alle ante = L.V.M. - 320

160

Larghezza vano muro = L.V.M.

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza (terza cerniera
centrale per H.V.M.> di 2500 mm. / L1. > 1200 mm.).

POZZETTO A PAVIMENTO, dispositivo blocco asta e
controserratura antincedio per comando aste alto/
basso inserite all’interno del profilo.

SERRATURA anticendio corredata da cilindro a tre chiavi.

CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle
ante, con regolatore di chiusura integrato per L.V.M.
≥ di 1320 ed L2 ≥ 420 (finitura argento).
Finiture serramento: Di serie anodizzato argento; a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).

L

PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/mq.

Soluzione più usata

37

ALLUMINIO

MANIGLIA ANTINCEDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza (H.) = 970 mm. da pavimento

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.

Z
* Per applicazioni a “Z” e “T” viene fornito profilo da 27 mm.
N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

T
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 30 – EI2 60)
OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P004

Sezione A-A

Sezione B-B

ALLUMINIO

Porta con sopraluce

Fiancoluce laterale

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 30 - EI2 60
Soluzione più usata

A

L
Fiancoluce

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 400 mm.
IMMISSIONE VETRO = LATO A SPINGERE

PROFILO “L” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

B

T
PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

C

Z
PROFILO “Z” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

LIMITI DIMENSIONALI = L 3370 X 3340 H mm.
LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F2 • VETRATA FISSA • EI 30 – EI 60
APPLUS - 16/13255 - 2085

Vetrata fissa Tagliafuoco in alluminio, conforme alle
UNI EN 1364-1 e denominata “Vitrex F2”.

SPESSORE SERRAMENTO: 80 mm;

1
Soluzione più usata

L

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
FINITURE SERRAMENTO: Di serie anodizzato argento; a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti;

in battuta esterna

80

RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base
di silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante e di copertura.

T

80

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato costituito da
telaio portante in tubolare d’acciaio 15/10.
Profili in copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla struttura e completati con
guarnizioni fumi caldi auto espadenti perimetrali.

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

84

Z

SPECCHIATURA UNICA: dimensioni massime consigliate 1200 x 2600 mm; se maggiore, frazionamento
con traversi ( A - B - C).

2

battuta in luce

3

in battuta interna

39

ALLUMINIO

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).

Altezza

PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/mq.

Per applicazioni a “Z” o “T”
viene fornito profilo da 27 mm.

PER VETRATE FISSE AD ARCO REGOLARE
Raggio minimo ≥ 700 mm (Diametro ≥ 1400 mm)
REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO
Larghezza

N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8 mm.

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

È obbligatorio il traverso
all’inizio del sesto
Per archi irregolari, verrà richiesto disegno
o sagoma dell’architettonico.
Nessuna possibilità di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm. - LARGHEZZA = Nessun limite
LIMITE DIMENSIONALE SPECCHIATURA = 1200 X 2400 mm.
FATTIBILITÀ MASSIMA = 2200 X 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F8 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60

H. maniglia

H.V.M.

OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P004

Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

ALLUMINIO

CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.
Chiusura tagliafuoco con struttura in alluminio omologata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“VITREX F8” costituita da:

ROSTRI: numero 1 per ogni anta.

TELAIO su quattro lati, portante in tubolare d’acciaio 15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio
complanare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla struttura in modo
da creare battuta tra telaio fisso e mobile. Sedi di
contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi
freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per
fumi caldi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.

ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo
cilindro a tre chiavi.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura dell’anta.
FINITURE SERRAMENTO: di serie anodizzato argento; a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/mq.

80

Larghezza vano muro = L.V.M.

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Ingombro = L.V.M. + 45

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 500 X 750 mm.
PER H < DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL’ALTEZZA
PER H > DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO PUÒ ESSERE = H +150 mm
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F8 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

H = maniglia

H.V.M.

OMOLOGA - LE 309 EI2 060 P004

Per H.V.M. < 1000 mm./H. maniglia = 350 mm.
Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata,
ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F8” costituita da:

ANTE composte da profili a Zeta complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo
sblocco dei grani consente la registrazione del gioco
luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
SELETTORE DI CHIUSURA a vista.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura delle ante, gramellare.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria
(per comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
FINITURE SERRAMENTO: di serie anodizzato argento;
a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
50x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/mq.

41

ALLUMINIO

TELAIO su quattro lati, portante in tubolare d’acciaio
15/10. Profili di copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e
fissati meccanicamente alla struttura in modo da
creare battuta tra telaio fisso e mobile. Sedi di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e
guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.

ROSTRI: numero 1 per ogni anta.

L.V.M. (o interno precassa)

L2

L1

80

L1

Ingombro telaio = L.V.M. + 45

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 1300 (650 + 650) X 850 mm.
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO DELL’ALTEZZA

Scarica questa
scheda tecnica
anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F10
PORTA SWING 1 ANTA • EI2 30 – EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in acciaio, conforme alla UNI EN
1634-1:2014, denominata “VITREX F10” è costituita da:
TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura
metallica in acciaio opportunamente protetta per
garantire la massima prestazione di resistenza al
fuoco e carterizzata con lamiera in alluminio.
H.V.M.

SPESSORE SERRAMENTO: 80 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente.
ROSTRI TERMICI: num. 2.
SERRATURA notturna da infilare corredata da 3 chiavi.
GUARNIZIONE a “spazzola”/auto espandente perimetrali.

ALLUMINIO

CHIUDIPORTA: “a pavimento”, opportunamente dimensionato, che permette alle ante un movimento
rotatorio su asse verticale in entrambi i lati del serramento (a vento). L’azione di chiusura è completamente controllata idraulicamente e con apparecchio
di compensazione della pressione per l’arresto costante o chiudiporta aereo con supporto rotante a
pavimento.

P.F.
Distanziatore
80 mm

L.V.M. > 1000 mm

FINITURE SERRAMENTO: su richiesta verniciatura RAL
(di serie: OX argento).
MONTAGGIO a tassellare.
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA: 90°.
PESO orientativo: 70 Kg/mq.

N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

LIMITI DIMENSIONALI:
FM = 1450 X 2500 mm.

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F10
PORTA SWING 2 ANTE • EI2 30 – EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in acciaio, conforme alla UNI EN
1634-1:2014, denominata “VITREX F10” è costituita da:
TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura
metallica in acciaio opportunamente protetta per
garantire la massima prestazione di resistenza al
fuoco e carterizzata con lamiera in alluminio.
H.V.M.

SPESSORE SERRAMENTO: 80 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente.
ROSTRI TERMICI: num. 4.
SERRATURA notturna da infilare corredata da 3 chiavi.
GUARNIZIONE a “spazzola”/auto espandente perimetrali.

P.F.

CHIUDIPORTA: “a pavimento”, opportunamente dimensionato, che permette alle ante un movimento
rotatorio su asse verticale su un lato del serramento (a scelta del committente) [FIG. 1] oppure su asse
verticale in entrambi i lati del serramento [FIG. 2].
L’azione di chiusura è completamente controllata
idraulicamente e con apparecchio di compensazione
della pressione per l’arresto costante o chiudiporta
aereo con supporto rotante a pavimento.

Distanziatore
80 mm

L.V.M. > 1600 mm

43

ALLUMINIO

FINITURE SERRAMENTO: su richiesta verniciatura RAL
(di serie: OX argento).
MONTAGGIO a tassellare.
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA: 90°.
PESO orientativo: 70 Kg/mq.

FIGURA 1

LIMITI DIMENSIONALI:
FM = (L X H) = 2600 X 2500 mm.

FIGURA 2

N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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ALLUMINIO
SERRAMENTI VETRATI
EI2 90 – EI2 120

VITREX F4 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120

ALLUMINIO

10

915

970

Ingombro telaio = H.V.M.

HP = HVM -90

Passaggio telaio = H.V.M. - 5

OMOLOGA - LE 309 EI2 090 P003

104

Esterno telaio = L.V.M. - 10*

Passaggio telaio = L.V.M. - 170
L.V.M. (o interno precassa)

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 800 X 1800 mm. (per dimensioni inferiori vedere la pagina finestre)
LIMITE MINIMO PER L’UTILIZZO DI MANIGLIONI: LVM = 900 mm.
FATTIBILITÀ MASSIMA 2,8 mq. ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 1440 X 2740 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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INGOMBRI PORTA CON APERTURA 90°
60

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato costruito con
telaio portante in tubolare d’acciaio 20/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare,
lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla strurttura in modo da creare battuta
tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento
delle guarnizioni di battuta fumi freddi.

L.V.M. - 335

L.V.M. - 120

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:

L.V.M. - 360

TRAVERSO CENTRALE posizionato ad 970 mm. dal
pavimento.

85

SPESSORE SERRAMENTO 104 mm.

CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei grani consente la registrazione del gioco luce tra battente
e telaio in larghezza ed in altezza.

104

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
Passaggio anta = L.V.M. - 270

185

85
Larghezza foro muro = L.V.M.

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
SERRATURA antincendio e antinfortunistica in acciaio
corredata da cilindro a tre chiavi.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta argento l’autochiusura dell’anta.
FINITURA SERRAMENTO di serie anodizzato argento.
A richiesta verniciatura RAL con polveri termoindurenti.

L

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
Soluzione più usata

T

PESO ORIENTATIVO: 105 Kg/mq.

47

ALLUMINIO

MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 970 mm. da pavimento.

ATTENZIONE:
Dato il notevole peso del serramento, l’utilizzatore (e in particolare l’utilizzatore con ridotte capacità motorie) potrebbe
avere difficoltà di mavovra del serramento. è importante
prendere atto di questo al fine di mantenere l’anta in posizione sempre aperta mediante elettromagnete, oppure
utilizzare un doppio battente.
N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

Z
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F4 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

Ingombro telaio = H.V.M.

ALLUMINIO

10

970

915

HP = HVM -90

Passaggio telaio = H.V.M. - 5

OMOLOGA - LE 309 EI 090 P003

L.V.M. (o interno precassa)
L2

L1

104

L1 - 95
Passaggio telaio = L.V.M. - 170
Esterno telaio = L.V.M. -10

*N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI E RIPARTIZIONE DI FORO MURO (L1 + L2):
CON MANIGLIONI: ASIMMETRICO = 1600 (1000 + 600)
• SIMMETRICO = 1500 (750 + 750)
CON MANIGLIE:
ASIMMETRICO = 1320 (900 + 420)
• SIMMETRICO = 1400 (700 + 700)
FATTIBILITÀ MASSIMA 5,00 Mq. ENTRO LE MISURE ( L X H ) = 2592 x 2740 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

L1 - 33

L2 - 33

L.V.M. - 500

L.V.M. - 550

L1

185

Passaggio alle ante = L.V.M. - 370

185

Larghezza vano muro = L.V.M.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante,
con regolatore di chiusura integrato per L.V.M. ≥ di
1320 ed L2 ≥ 420 (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie anodizzato argento.
A richiesta verniciatura RAL con polveri termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 105 Kg/mq.

L
Soluzione più usata
* Per applicazioni a “Z” e “T” viene fornito profilo da 27 mm.

T

49

ALLUMINIO

Chiusura Tagliafuoco in alluminio omologata conforme
alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato costruito con
telaio portante in tubolare d’acciaio 20/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare,
lega UNI 6060, Opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla strurttura in modo da creare battuta
tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento
delle guarnizioni di battuta fumi freddi.
TRAVERSO CENTRALE posizionato ad 970 mm. dal
pavimento.
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei grani consente la registrazione del gioco luce tra battente
e telaio in larghezza ed in altezza.
ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
SERRATURA antincendio e antinfortunistica in acciaio
corredata da cilindro a tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza = 970 mm. da pavimento.

ATTENZIONE:
Dato il notevole peso del serramento, l’utilizzatore (e in particolare l’utilizzatore con ridotte capacità motorie) potrebbe
avere difficoltà di mavovra del serramento. è importante
prendere atto di questo al fine di mantenere l’anta in posizione sempre aperta mediante elettromagnete, oppure
utilizzare un doppio battente.
deve
essere eseguita
da Personale
altamente
*N.B.:
For La
“Z”POSA
and “T”
applications,
a 27-mm
profile is supplied.
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

Z
Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 90 – EI2 120)
OMOLOGA - LE 309 090 P003

Sezione A-A

ALLUMINIO

Porta con sopraluce

Sezione B-B

Fiancoluce laterale

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 90 - EI2 120
A

Soluzione più usata

L

Z

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 400 mm.
IMMISSIONE VETRO = LATO A SPINGERE

T

Fiancoluce
PROFILO “L” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

B

T

Z

T

PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

C

Z

Z

T

PROFILO “Z” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)

LIMITI DIMENSIONALI = L 2600 X 3240 H mm.
LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F3 • VETRATA FISSA • EI 90 – EI 120
APPLUS - 16/13255 - 2086

SPESSORE SERRAMENTO: 104 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
FINITURE SERRAMENTO: di serie anodizzato argento;
a richiesta verniciatura RAL con polveri Termoindurenti.
Per applicazione telaio a “Z” e “T” se richiesto, verrà
fornito profilo da 27 mm.
SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata 1100 x 2200 mm.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 105 Kg/mq.

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

T
1

in battura esterna

Soluzione più usata

L

104

Vetrata fissa Tagliafuoco in alluminio, conforme alle
UNI EN 1364-1 e denominata “Vitrex F3”.
TELAIO costruito con telaio portante in tubolare d’acciaio spessore 15/10.
Profili in copertura in estruso di alluminio, lega UNI
6060, opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla struttura e completati con guarnizioni
fumi caldi auto espadenti perimetrali.
Materiale resistente al fuoco a base di silicati e solfati
di calcio, inserito nel profilo portante e di copertura.

2

battuta in luce

3

in battuta interna

84

Z

51

ALLUMINIO

Divisione secondo nostri criteri

B

C

Specchiatura unica:
Dimensione massima consigliata
1000 X 2000 mm.
se maggiori A - B - C

Altezza

A

PER VETRATE FISSE
AD ARCO REGOLARE
Raggio minimo ≥ 700 mm
(Diametro ≥ 1400 mm)
REALIZZAZIONE
A SESTO RIBASSATO
Larghezza

REALIZZAZIONE
AD ARCO A TUTTO SESTO
È obbligatorio il traverso
all’inizio del sesto
Per archi irregolari, verrà richiesto
disegno o sagoma dell’architettonico.
Nessuna possibilità di coprifilatura
(utilizzare silicone o stucchi).

N.B.: in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8

LIMITI DIMENSIONALI
H = 3000 mm. / L = nessun limite.
LIMITI DI FATTIBILITÀ (L x H) = 2200 x 2800 mm.
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

Scarica questa
scheda tecnica
anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F4 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120

ALLUMINIO

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato EI2 120 costruito con telaio portante in tubolare d’acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla struttura in modo da creare
battuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento delle guarnizioni di battuta fumi freddi.
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

H = maniglia

Ingombro telaio = H.V.M. + 45

Altezza vano muro = (H.V.M.)

OMOLOGA - LE 309 090 P003

Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

ROSTRI: numero 1 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica,
in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA per l’autochiusura dell’anta.
FINITURA SERRAMENTO di serie anodizzato argento.
A richiesta verniciatura RAL con polveri termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 102 Kg/mq.

L.V.M. (o interno precassa)

104

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Ingombro telaio = L.V.M. + 45

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI: FM MINIMO ( L X H ) = L 800 X 800 mm.
PER H < DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE ALL’ALTEZZA
PER H > DI 1000 mm, LA LARGHEZZA DEL VANO PUÒ ESSERE = H +150 mm
Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F4 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

H = maniglia

Altezza vano muro - (H.V.M.)

Ingombro telaio = H.V.M. + 45

OMOLOGA - LE 309 090 P003

Per H.V.M. < 1000 mm./H. maniglia = 350 mm.
Per H.V.M. ≤ 1300 mm./H. maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm./H. maniglia = 650 mm.

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:

ANTE composte da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente.
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio
all’anta e al telaio con perni filettati. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

ROSTRI: numero 1 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO corredata da cilindro a
tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura dell’anta.
FINITURA SERRAMENTO di serie anodizzato argento.
A richiesta verniciatura RAL con polveri termoindurenti.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

53

ALLUMINIO

SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato EI2 120 costruito con telaio portante in tubolare d’acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio complanare, lega UNI 6060, opportunamente trafilati e fissati
meccanicamente alla strurttura in modo da creare
battuta tra telaio fisso e mobile avendo sede di contenimento delle guarnizioni di battuta fumi freddi.

PESO ORIENTATIVO: 102 Kg/mq.

104

L.V.M. (o interno precassa)

Ingombro telaio = L.V.M. + 45

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 1420 (710 X 710) X H 850 mm.
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO DELL’ALTEZZA

Scarica questa
scheda tecnica
anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F10
PORTA SWING • 1 ANTA • EI2 90 – EI2 120
Chiusura Tagliafuoco in acciaio, conforme alla UNI EN
1634-1:2014, denominata “VITREX F10” è costituita da:
TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura
metallica in acciaio opportunamente protetta per
garantire la massima prestazione di resistenza al
fuoco e carterizzata con lamiera in alluminio.
H.V.M.

SPESSORE SERRAMENTO 102 mm;
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente.
ROSTRI TERMICI: num. 2.
SERRATURA notturna da infilare corredata da 3 chiavi.
GUARNIZIONE a “spazzola”/auto espandente perimetrali.

ALLUMINIO

CHIUDIPORTA: “a pavimento”, opportunamente dimensionato, che permette alle ante un movimento
rotatorio su asse verticale in entrambi i lati del serramento (a vento). L’azione di chiusura è completamente controllata idraulicamente e con apparecchio
di compensazione della pressione per l’arresto costante o chiudiporta aereo con supporto rotante a
pavimento.

P.F.
distanziatore
80 mm

L.V.M. > 1100 mm

FINITURE SERRAMENTO: su richiesta verniciatura RAL
(di serie: OX argento).
MONTAGGIO a tassellare.
APERTURA MASSIMA: 90°.
PESO orientativo: 100-105 Kg/mq.

N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente
qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

LIMITI DIMENSIONALI:
FM = 1450 X 2500 mm.

Scarica questa scheda tecnica
anche su www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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VITREX F10
PORTA SWING • 2 ANTE • EI2 90 – EI2 120
Chiusura Tagliafuoco in acciaio, conforme alla UNI EN
1634-1:2014, denominata “VITREX F10” è costituita da:
TELAIO su 4 lati costituito da una robusta struttura
metallica in acciaio opportunamente protetta per
garantire la massima prestazione di resistenza al
fuoco e carterizzata con lamiera in alluminio.
H.V.M.

SPESSORE SERRAMENTO 102 mm;
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente.
ROSTRI TERMICI: num. 4.
SERRATURA notturna da infilare corredata da 3 chiavi.
GUARNIZIONE a “spazzola”/auto espandente perimetrali.

P.F.

CHIUDIPORTA: “a pavimento”, opportunamente dimensionato, che permette alle ante un movimento
rotatorio su asse verticale su un lato del serramento (a scelta del committente) [FIG. 1] oppure su asse
verticale in entrambi i lati del serramento [FIG. 2].
L’azione di chiusura è completamente controllata
idraulicamente e con apparecchio di compensazione
della pressione per l’arresto costante o chiudiporta
aereo con supporto rotante a pavimento.

distanziatore
80 mm

L.V.M. > 1800 mm

55

ALLUMINIO

FINITURE SERRAMENTO: su richiesta verniciatura RAL
(di serie: OX argento).
MONTAGGIO a tassellare.
APERTURA MASSIMA: 90°.
PESO orientativo: 100-105 Kg/mq.

FIGURA 1

LIMITI DIMENSIONALI:
FM = (L X H) = 2600 X 2500 mm.

FIGURA 2

N.B.: La POSA deve essere eseguita da Personale altamente qualificato.
* su precassa precedentemente murata dal cliente.
* con tasselli.

Scarica questa scheda
tecnica anche su
www.glassfire.it

Ogni vetrata è corredata di targhetta identificazione con classificazione EI2, dati certificatore, dati produttore, numero omologazione e numero progressivo.
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ELEMENTI STRUTTURALI
ACCESSORI
VETRI PER INTERNI
VETRI PER ESTERNI
PELLICOLE PER LA PROTEZIONE
CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO
COMPONENTI DEI SERRAMENTI
CARTELLA COLORI RAL

ELEMENTI STRUTTURALI
Materiale incombustibile
classe A1 di reazione al
fuoco. A base di silicati e
solfati di calcio.

100

100

E 60
ACCIAIO

Tubolare 45x45

Materiale incombustibile
classe A1 di reazione al
fuoco. A base di silicati e
solfati di calcio.

144

182

E 120
ACCIAIO

Asse di montaggio

Tubolare 80x40

Materiale incombustibile
classe A1 di reazione al
fuoco. A base di silicati e
solfati di calcio.

100

100

E 60
ALLUMINIO

50

Materiale incombustibile
classe A1 di reazione al
fuoco. A base di silicati e
solfati di calcio.

84
Asse di montaggio

Tubolare 80x40

58

144

182

E 120
ALLUMINIO

104

ACCESSORI

Tubolare 45x45

50

APPLICAZIONE SU CARTONGESSO
ESEMPI DI APPLICAZIONE SU CARTONGESSO - EI 60
LEGENDA:
• ORDITURA METALLICA
mediante profilo asolato
sezione U 40/75/40 mm,
spessore 2 mm.
• TAMPONATURA
mediante 2 lastre per lato
tipo Ignilastra (GKF),
spessore 12,5 mm.

G
F

59

ACCESSORI
59

ACCESSORI STANDARD
CHIUDIPORTA
A SLITTA PER VETRATE AD 1 ANTA
• Chiudiporta aereo con braccio a slitta, EN 3 o 4;
• Velocità di chiusura regolabile (da 180° a 15° e da 15° a 0°);
• Forza di chiusura regolabile;
• Colpo finale regolabile;
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1154 CE.

A SLITTA PER VETRATE A 2 ANTE / “GEMELLARE”
• Chiudiporta aereo con braccio a slitta, EN 2-4;
• Velocità di chiusura regolabile (da 180° a 15° e da 15° a 0°);
• Sequenziatore di chiusura incorporato;
• Colpo finale regolabile;
• Apertura morbida (camme);
• Fermo elettromeccanico nella guida di scorrimento su anta passiva (a richiesta);
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1158 CE.

CERNIERE

ACCESSORI

Realizzate in zama, acciaio e alluminio estruso, che oltre ad irrobustire ulteriormente il sistema, ne garantiscono la resistenza al fuoco. La cerniera è
conforme alla norma prodotto EN 1935:2004/AC: 2003 per una portata di
200 kg attestandosi su un grado di prestazione pari a 14; si tratta di un indice
che sintetizza in un unico valore numerico le caratteristiche di: durabilità,
massa della portata, prova e resistenza.

MANIGLIA ANTIFORTUNISTICA
• Maniglia antinfortunistica, in acciaio inox o nera;
• Guarnitura con rosetta e bocchetta;
• Certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U;
• Fissaggio: coprivite, per viti multiuso.
MANIGLIA NERA

60

MANIGLIA INOX

ACCESSORI A RICHIESTA
MANIGLIONI ANTIPANICO
Il maniglione antipanico Idea base Infilare per porte tagliafuoco per l’anta principale e secondaria, reversibile
e specifico per serrature e controserratura antipanico a
infilare con quadro comando 9 mm e interassi 92 mm,
comando di rotazione di 30°. Istruzioni di montaggio.
• Marchio
en 1125 e certificazione di prodotto;
• Finitura grigio metal.

Il maniglione antipanico Push infilare per porte tagliafuoco per l’anta principale e secondaria, reversibile
e specifico per serrature e controserratura antipanico a
infilare con quadro comando 9 mm e interassi 92 mm,
comando di rotazione di 30°. Piastra di montaggio più
corta per consentire l’installazione anche senza cilindro.
Istruzioni di montaggio.
• Marchio
en 1125 e certificazione di prodotto;
• Finitura grigio metal.

MAGNETONE BLOCCO PORTA
PER APERTURA CONTROLLATA

61

ELETTROMAGNETE

24 VCC

24 VCC

ELETTROMANIGLIA

• 12- 24 V
• DC-AC
• Spunto: 1 A

ACCESSORI

• Maniglia reversibile;
• Maniglia folle in assenza di corrente;
• Emergenza meccanica con chiave: la chiave attiva lo scrocco della serratura;
• Sistema di cablaggio con spinotto per un perfetto isolamento delle connessioni;
• Led integrato nel corpo maniglia per visualizzare lo stato porta;
• Scatola in acciaio;
• Carter verniciato cromo satinato;
• Possibilità di realizzare il fermo a giorno;
• Prevedere temporizzazione.
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VETRI TAGLIAFUOCO PER USO INTERNO
EI 30 • VITREX-F30
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

EI 30

Spessore vetro

15 mm.

Dimensione massima

1650 x 3000 mm.

Tolleranza spessore

± 1 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

33 Kg./m2

1 - Vetro

1
1
2
3

15 mm.

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore

EI 60 • VITREX-F60
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

EI 60

Spessore vetro

25 mm.

Dimensione massima

1650 x 3000 mm.

Tolleranza spessore

± 2 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

53 Kg./m2

1 - Vetro

1
1
2
3

25 mm.

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore

EI 90 • VITREX-F90
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

EI 90

Spessore vetro

39 mm.

Dimensione massima

1500 x 2500 mm.

Tolleranza spessore

± 2 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

80 Kg./m

APPLICAZIONI
ACCESSORI

2
1

3
2

1 - Vetro

62

1

39 mm.

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore

EI 120 • VITREX-F120
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

EI 120

Spessore vetro

47 mm.

Dimensione massima

1500 x 2500 mm.

Tolleranza spessore

± 2 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

98 Kg./m

1 - Vetro

1

2
1

3

2

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore

47 mm.

VETRI TAGLIAFUOCO PER USO INTERNO
E-EW 30 / 60 / 90 / 120
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

E-EW
30 / 60 / 90 / 120

Spessore vetro

13 mm.

Dimensione massima

2000 x 3000 mm.

Tolleranza spessore

± 1 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

29 Kg./m2

1 - Vetro

1
1
2
3

13 mm.

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore

HORIZONTAL EI 60
P-EI 60

Spessore vetro

46-62 mm.

Dimensione massima

2200 x 1650 mm.

Tolleranza spessore

± 2 mm.

Tolleranza dimensionale

± 2 mm.

Peso

77-117 Kg./m2

1 - Vetro

3

1

46-62 mm.

Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

63

2 - Materiale intumescente 3 - Distanziatore
1

2

JOINT EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120
Classificazione di resistenza al fuoco
(EN 13501-2:2008)

13

EI 30 / 60 / 90 / 120

3

4

5

1500 x 3000 mm.

Tolleranza spessore

± 2 mm.

Tolleranza dimensionale

±2 mm.

Larghezza del bordo

15 +2/-2 mm.

Larghezza del giunto e dei bordi dei due vetri

32 +4/-0 mm.

3

2

Peso EI 30 = 47 Kg./m2 EI 60 = 77 Kg./m2 EI 90 = 82 Kg./m2 EI 120 = 90 Kg./m2

1 - Vetro
2 - Materiale intumescente
3 - Distanziatore

4 - Sigillante intumescente
5 - Materiale autoespandente

30 mm.
A GIUNTO SILICONICO

Per dimensioni di lastra maggiori, contattare il nostro ufficio tecnico

1

APPLICAZIONI
ACCESSORI

Dimensione massima

spessore vetro

Spessore vetro B30 = 21 mm. C60 = 31 mm. P90 = 45 mm. P120 = 50 mm.
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VETRI TAGLIAFUOCO PER USO ESTERNO
Il vetro in un profilo si può rompere per molti motivi.
La cosa importante è che una volta rotto non diventi pericoloso. Il vetro di sicurezza una volta rotto non
comporta angoli taglienti, e questi tipi di vetro sono o
stratificati o induriti termicamente.

Le tipologie descritte qui sotto sono indicative e rappresentano solo una delle possibili interpretazioni di alcuni
degli elementi contenuti nella UNI 7697.

LEGENDA per le figure:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vetro di sicurezza.
The definition includes both the laminated and  tempered glass.

APPLICAZIONI RESIDENZIALI

APPLICAZIONI PER UFFICI
Vetro EI

La norma UNI 7697:2014 fornisce i criteri di scelta dei
vetri da impiegare, sia in esterni che in interni, in modo
che, nella destinazione di impiego prevista, sia assicurata la rispondenza fra prestazioni dei vetri e requisiti
minimi necessari per la sicurezza degli utilizzatori.

Vetro EI

La stratificazione per la laminazione consiste nel mettere insieme due o più vetri tramite una o più plastiche
invisibili e, se il vetro si rompe, è tenuto insieme dalla
plastica. La tempra termica consiste nel raffreddare im-

Le finestre per uffici devono avere le stesse caratteristiche
dei vetri residenziali: vetro di sicurezza solo all’interno.

APPLICAZIONI PER OSPEDALI

APPLICAZIONI PER SCUOLE

Negli ospedali,centri commerciali, edifici usati per lo sport,
cinema e palestre, il vetro deve essere stratificato, l’esterno di sicurezza (stratificato o temprato).

Vetro EI

Le porte finestre che sono accessibili da entrambi i lati
devono avere vetro di sicurezza (stratificato o temprato).

Vetro EI

ACCESSORI
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provvisamente il vetro precedentemente riscaldato in
un forno speciale. Grazie ad uno stress interno inerente
al processo, il vetro temprato si rompe in piccoli frammenti non taglienti.

Negli asili e nelle scuole a tutti i livelli è richiesto l’uso di
vetri stratificati. Per le applicazioni con il lato inferiore ad
altezza minore uguale a 1 metro,utilizzare vetri classificati
1 B 1 sia all’interno che all’esterno (vetro 33.2 o più grande).

VETRI TAGLIAFUOCO PER USO ESTERNO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ug = 1.3 K/m2K

ENERGIA

EI 30

LUCE

COMPOSIZIONE
VETRO LATO ESTERNO		

Lam. 33.1

SPAZIATORE			

10 mm ARGON

VETRO LATO INTERNO		

EI 30-B		

CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410)		

EN 410		

Trasmissione luminosa - τv (%)		
Riflessione luminosa - ρv (%)		
Riflessione interna - ρvi (%)		
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%)		

60		
25		
22		
94		

CARATTERISTICHE ENERGETICHE
Fattore solare - g (%)
Riflessione energetica - ρe (%)
Trasmissione energetica diretta - τe (%)
Assorb. energetico vetro 1 - αe (%)
Assorb. energetico vetro 2 - αe (%)
Assorbimento energetico - αe (%)
Coefficiente di shading - SC
Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%)
Selettività		

EN 410		
38		
30		
31		
34		
5		
39		
0.44		
0		
1.58		
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ISO 9050
36
29
29
36
6
42
0.41
1.61

ALTRE CARATTERISTICHE
Resistenza al fuoco - EN 13501-2		
EI 30		
Reazione al fuoco - EN 13501-1		
NPD		
Resistenza ai proiettili - EN 1063		
NPD		
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356		
NPD		
1B1		
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN 12600		
Isolamento al rumore aereo diretto - dB		
SPESSORE
PESO

NPD		

nominale (mm)		
(kg/m2)		

32		
50		

PROPRIETÀ TERMICHE (EN 673) Valore Ug - W/(m2.K)		

1.3		

Per variazioni e/o informazioni consultare il ns. Ufficio Tecnico
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/WINDAT.
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell’ emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati Glassfire srl non risponde delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di
Solfuro di Nickel. Heat Soak Test disponibile a richiesta.
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VETRI TAGLIAFUOCO PER USO ESTERNO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ug = 1.2 K/m2K
ENERGIA
LUCE

EI 60
COMPOSIZIONE

VETRO LATO ESTERNO		

Lam. 33.1		

Lam. 33.1

SPAZIATORE			 12 mm AIR		12 mm ARGON
VETRO LATO INTERNO		

EI 60-B		

EI 60-B

CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410)		

EN 410		

EN 410

Trasmissione luminosa - τv (%)		
Riflessione luminosa - ρv (%)		
Riflessione interna - ρvi (%)		
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%)		

58		
24		
20		
92		

CARATTERISTICHE ENERGETICHE
Fattore solare - g (%)
Riflessione energetica - ρe (%)
Trasmissione energetica diretta - τe (%)
Assorb. energetico vetro 1 - αe (%)
Assorb. energetico vetro 2 - αe (%)
Assorbimento energetico - αe (%)
Coefficiente di shading - SC
Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%)
Selettività		

EN 410

ISO 9050

37
36
29
29
29
27
33
36
9
8
42
44
0.43
0.41
0		
1.57
1.61

58
24
20
92

EN 410

ISO 9050

37
29
29
33
9
42
0.43
0
1.57

35
29
27
36
8
44
0.40
1.66

ALTRE CARATTERISTICHE

ACCESSORI

Resistenza al fuoco - EN 13501-2		
EI 60		
Reazione al fuoco - EN 13501-1		
NPD		
Resistenza ai proiettili - EN 1063		
NPD		
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356		
NPD		
1B1		
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN 12600		
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EI 60
NPD
NPD
NPD
1B1

RIDUZIONE ACUSTICA
Isolamento al rumore aereo diretto (Rw (C;Ctr) - STIMA) - dB		 46 (-1; -5) (2)		 46 (-1; -5) (2)
Con PVB acustico (Stratophone) (Rw (C;Ctr)) - dB		 49 (-2; -6) (2)		 49 (-2; -6) (2)
SPESSORE
PESO

nominale (mm)		
(kg/m2)		

43		
68		

43
68

PROPRIETÀ TERMICHE (EN 673) Valore Ug - W/(m2.K)		

1.5		

1.2

Per variazioni e/o informazioni consultare il ns. Ufficio Tecnico
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/WINDAT.
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell’ emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati Glassfire srl non risponde delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di
Solfuro di Nickel. Heat Soak Test disponibile a richiesta.

VETRI TAGLIAFUOCO PER USO ESTERNO
CARATTERISTICHE TECNICHE

Ug = 1.3 K/m2K
ENERGIA
LUCE

EI 90
COMPOSIZIONE

VETRO LATO ESTERNO		

Lam. 33.1		

Lam. 33.1

SPAZIATORE			 10 mm AIR		10 mm ARGON
VETRO LATO INTERNO		 EI 90/34-B		 EI 90/34-B
CARATTERISTICHE LUMINOSE (EN 410)		

EN 410		

Trasmissione luminosa - τv (%)		
Riflessione luminosa - ρv (%)		
Riflessione interna - ρvi (%)		
Indice di resa dei colori - RD65 - Ra (%)		

57		
24		
20		
92		

CARATTERISTICHE ENERGETICHE
Fattore solare - g (%)
Riflessione energetica - ρe (%)
Trasmissione energetica diretta - τe (%)
Assorb. energetico vetro 1 - αe (%)
Assorb. energetico vetro 2 - αe (%)
Assorbimento energetico - αe (%)
Coefficiente di shading - SC
Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%)
Selettività		

EN 410

ISO 9050

37
36
29
29
28
26
33
36
10
9
43
45
0.43
0.41
0		
1.54
1.58

EN 410
57
24
20
92
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EN 410

ISO 9050

37
29
28
33
10
43
0.43
0
1.54

35
29
26
36
9
45
0.40
1.63

ALTRE CARATTERISTICHE
Resistenza al fuoco - EN 13501-2		
EI 90		
Reazione al fuoco - EN 13501-1		
NPD		
Resistenza ai proiettili - EN 1063		
NPD		
Resistenza agli attacchi manuali - EN 356		
NPD		
1B1		
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN 12600		

EI 90
NPD
NPD
NPD
1B1

Isolamento al rumore aereo diretto (Rw (C;Ctr) - STIMA) - dB		 44 (-1; -5) (2)		 44 (-1; -5) (2)
Con PVB acustico (Stratophone) (Rw (C;Ctr)) - dB		 47 (-2; -6) (2)		 47 (-2; -6) (2)
SPESSORE
PESO

nominale (mm)		
(kg/m2)		

50		
90		

50
90

PROPRIETÀ TERMICHE (EN 673) Valore Ug - W/(m2.K)		

1.6		

1.3

Per variazioni e/o informazioni consultare il ns. Ufficio Tecnico
I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/WINDAT.
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell’ emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati Glassfire srl non risponde delle eventuali rotture spontanee causate da inclusioni di
Solfuro di Nickel. Heat Soak Test disponibile a richiesta.
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PELLICOLE PER LA PROTEZIONE
DEI VETRI TAGLIAFUOCO PER USO ESTERNO
La Glassfire dispone di una serie di pellicole anti-U.V.
del sole, in grado di respingere il 99% dei raggi ultravioletti; ha un colore neutro (leggermente colorato).
La pellicola installata sulle vetrate crea una efficace
barriera contro l’incidenza dei raggi U.V.
L’applicazione della pellicola offre inoltre:
- Riduzione del calore fino al 80% in base al sistema
vetrato;
- Diffusione e/o attenuazione della luce.

SCHEDA TIPICA PELLICOLA
Trasmissione U.V.			
Riflessione luce visibile		
Totale energia solare respinta		
Trasmissione della luce visibile		
Rapporto riflessione solare		
assorbimento		
trasmissione		
% riduzione abbagliamento		
Rifiuto infrarosso (760-2500 mm)
Valore “b”			
Valore “g”			
Valore “u”			
Emissività			

1%
7%
70%
49%
27%
26%
47%
20%
±70%
0,58
0,49
4,90
0,84

Pellicola U.V.

NB: Le vetrate da esterno, devono
essere SEMPRE PROTETTE dall’acqua
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Il vetro tagliafuoco può essere integrato con ulteriori prodotti al fine di combinarne le prestazioni finali:
Campi di maggiore applicazione:
• Climatici: utilizzo di vetro basso emissivo/magnetronico abbinato alla prestazione tagliafuoco;
• Estetici: utilizzo di vetro artistico abbinato alla prestazione tagliafuoco;
• Protezione: utilizzo di vetro antieffrazione, antiproiettile abbinato alla prestazione tagliafuoco;
• Sicurezza: utilizzo di vetro antifortunistico o vetri temperati, abbinato alla prestazione tagliafuoco;
• Sicurezza industriale: utilizzo di vetro antiesplosione abbinato alla prestazione tagliafuoco;
Lavorazioni effetto Opalino in abbinamento iconografico personalizzato (effetto sabbiatura un solo lato) per interno, con protezione anti U.V.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO
DALLA “REI” ALLA “EI”
I codici di omologazione delle porte classificate per resistenza al fuoco, aggiornati secondo il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2007 sono:
E: Con la sigla “E” si classifica un serramento vetrato o
cieco che deve mantenere, per un determinato periodo di tempo, la sua integrità.

1200

1100

1000

900

EW: Con la sigla “EW” si classifica un serramento vetrato o cieco che deve mantenere, per un determinato
periodo di tempo, la sua integrità e garantire controllo dell’irraggiamento.

800

EI: Con Con la sigla “EI” si classifica un serramento
vetrato o cieco che deve mantenere, per un determinato periodo di tempo, la sua stabilità, la tenuta e
l’isolamento termico.

500

Le sigle sono accompagnate da un numero che indica i
minuti per i quali la resistenza in questione è garantita,
ossia: 15, 30, 60, 90, 120 e 180.

200

A seguito di prove di resistenza al fuoco le porte sono
classificate REI oppure RE se la prova è stata eseguita
ai sensi della norma italiana UNI9723, mentre E, EI1. EI2
EW se provate secondo norma europea UNIEN 1634-1.
Entrambe le metodologie di prova e di conseguenza le
classificazioni sono attualmente valide ai fini dell’omologazione ministeriale fino all’introduzione dell’obbligo
di marcatura CE di tali prodotti; in particolare per la classificazione il punto 4 dell’articolo 1 del DM 21/06/2004
“Norme tecniche e procedurali per la classificazione di
resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri
elementi di chiusura” definisce:
Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione
incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per
porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia
RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione,
equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei
decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l’impiego di porte ed altri elementi
di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI
nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente
decreto.
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ELENCO NORME SULLA RESISTENZA AL FUOCO
DEI MATERIALI
Decreto del Ministero dell’Interno del 20/04/2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n° 7014/4101 del
22/10/2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco.
Decreto del Ministero dell’Interno del 21/06/2004
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza
al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.
Decreto Ministeriale dell’Interno del 16/02/2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Decreto del Minitsero dell’Interno del 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. n° P902/4122
sott. 55 del 20 luglio 2007
D.M. 9 marzo 2007 “criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco’’ Chiarimenti al punto 5 dell’allegato.
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. P414/4122 del
28 marzo 2008
D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed
indirizzi applicativi.
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Essenziali per una efficace protezione antincendio all’interno di edifici residenziali o lavorativi,
le vetrate tagliafuoco GLASSFIRE consentono di
coniugare esigenze estetiche e di sicurezza.
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STRUTTURA PORTANTE serramento tagliafuoco in ACCIAIO coibentata, spessore
18/10 elettrosaldato agli angoli ed omologata
conforme alla UNI EN 1634-1.
(WELSER - PALLADIO - MOGS - JANSEN FORSTER)

RIEMPIMENTO struttura acciao con materiali
isolanti a base di silicati e solfati di calcio. Garantiscono un elevato isolamento termico in
caso di incendio, sono incombustibili (classe
zero).
(GLOBAL BUILDING - KNAUF - PROMAT)

STRUTTURA PORTANTE serramento tagliafuoco in ALLUMINIO, conforme alla UNI
EN 1634-1 costituita da struttura portante in tubolare d’acciao. Profili di copertura in estruso di
alluminio complanare, lega UNI 6060.
(TRAFILERIE TOMA - METRA - PONZIO)

RIEMPIMENTO strutture con materiali isolanti
a base di silicati e solfati di calcio. Garantiscono
un elevato isolamento termico in caso di incendio, sono incombustibili (classe zero).
(GLOBAL BUILDING - KNAUF - BIFIRE)

CERNIERE realizzate in alluminio estruso,
zama e acciaio che oltre ad irrobustire ulteriormente il sistema, ne garantiscono la resistenza
al fuoco. La cerniera conforme alla norma di
prodotto EN 1935:2004/AC:2003 per una portata di 200 Kg. attestandosi su un grado cerniera pari a 14; si tratta di un indice che sintetizza
in un unico valore numerico le caratteristiche
di: durabilità, massa della portata di prova e
resistenza.
(MASTER - FAPIM)

GUARNIZIONI TERMOESPANDENTE flessibile a base di grafite. Montate sui profili perimetrali esterni e interni del telaio e profilo verticale centrale delle porte a due ante. In caso
di incendio si trasforma in una schiuma ad alto
potere coibente con uno spessore fino a 16
volte lo spessore iniziale. L’espansione avviene
con una pressione di 3,8 kg/cm2 adattandosi
alle variazioni dimensionali del contrasto fermando fiamme, calore, fumo e gas in modo
ermetico.		
(BI FIRE- DICTATOR)

SERRATURA da infilare adatta per dispositivi
per uscite di emergenza e antipanico. Classificazione 1, certificato CE secondo la direttiva
prodotti da costruzione 89/106/CEE.
(CISA - ASSA ABLOY - ISEO)

VETRI TAGLIAFUCO composti da lastre extra
chiare con interposto materiale intumescente.
(POLFLAM - PILKINTON - BOHAMET - CDR)

GUARNIZIONI PROFILO DI BATTUTA fumi
freddi inserite nelle apposite sedi.
(MOGS - PALLADIO - TECHNICAL RUBBER
- FORSTER)

VERNICIATURA A POLVERI:
RAL 7035 “Grinz” politeflonato.
(AXALTA - AKZO NOBEL)

ROSTRI metallici antiscasso e di tenuta.
(IBFM - MASTER)

CHIUDIPORTA GEMELLARE E/O A SLITTA
Chiudiporta aereo con braccio a slitta, Velocità di
chiusura regolabile; forza di chiusura regolabile;
Colpo finale regolabile; Certificato secondo EN
1154 CE (slitta); Certificato secondo EN 1158 CE
(gemellare).		
(DORMA)

MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox
e/o nera; Certificata secondo la norma DIN EN
1906: 37-0140U.
(HOPPE - GHIDINI)

DISPOSITIVO BLOCCA ASTE Marcatura CE
secondo la direttiva 89/106/CE.; UNI EN 12209:
dispositivi per porte resistenti al fuoco.
(CISA - ASSA ABLOY)

CILINDRO Corpo con pacco lamellare su tutta
la lunghezza del cilindro
- Cilindretti in ottone, perni in acciaio carbonitrurato, Controperni in acciaio cilindrici e a fungo
con speciale sagoma antipicking. Molle in bronzo
fosforoso e acciaio. Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN; Dotazione 3 chiavi; Conforme alla norma EN 1303:05.    (ISEO F5 - CISA)

TARGHETTA identificazione con classificazione, dati certificatore, dati produttore, numero
omologazione e numero progressivo.
(LASERTECH)

CARTELLA COLORI RAL

CARTELLA COLORI RAL – CLASSIC
La rappresentazione dei colori RAL riportata, è da considerarsi approssimativa, causata dalla differenza della rappresentazione a
video. Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella colori RAL originale
1000

Beige verdastro

1011

Beige marrone

1019

Beige grigiastro

1033

Giallo dahilen

2009

Arancio traffico

3004

Rosso porpora

3015

Rosa chiaro

4001

Lilla rossastro

4009

Violetto pastello

5008

Blu grigiastro

5017

Blu traffico

6000

Verde patina

6008

Verde brunastro

6016

Verde turchese

6025

Verde felce

7000

Grigio vaio

7008

Grigio kaki

7021

Grigio nerastro

7033

Grigio cemento

8007

Marrone capriolo

8019

Marrone grigiastro

9003

Bianco segnale

1012

Giallo limone

1020

Giallo olivastro

1034

Giallo pastello

2010

Arancio segnale

3005

Rosso vino

3016

Rosso corallo

4002

Viola rossastro

5000

Blu violaceo

5009

Blu azzurro

5018

Blu turchese

6001

Verde smeraldo

6009

Verde abete

6017

Verde maggio

6026

Verde opale

7001

Grigio argento

7009

Grigio vedastro

7022

Grigio ombra

7034

Grigio giallastro

7043

Grigio traffico B

8008

Marrone oliva

8022

Marrone nerastro

9004

Nero segnale

1002

Giallo sabbia

1013

Bianco perla

1021

Giallo navone

2000

Arancio giallastro

2011

Arancio profondo

3007

Rosso nerarstro

3017

Rosato

4003

Viola erica

5001

Blu verdastro

5010

Blu genziana

5019

Blu capri

6002

Verde foglia

6010

Verde erba

6018

Verde giallastro

6027

Verde chiaro

7001

Grigio argento

7010

Grigio tenda

7023

Grigio calcestruzzo

7035

Grigio luce

7044

Grigio seta

8011

Marrone noce

8023

Marrone arancio

9005

Nero intenso

1003

Giallo segnale

1014

Avorio

1023

Giallo traffico

2001

Arancio rossastro

2012

Arancio salmone

3009

Rosso ossido

3018

Rosso fragola

4004

Viola bordeaux

5002

Blu oltremare

5011

Blu acciaio

5020

Blu oceano

6003

Verde oliva

6011

Verde reseda

6019

Verde biancastro

6028

Verde pino

7002

Grigio olivastro

7011

Grigio ferro

7024

Grigio grafite

7036

Grigio platino

8000

Marrone verdastro

8012

Marrone rossicio

8024

Marrone beige

9010

Bianco puro

1004

Giallo oro

1015

Avorio chiaro

1024

Giallo ocra

2002

Arancio sanguigno

3000

Rosso fuoco

3011

Rosso marrone

3020

Rosso traffico

4005

Lilla bluastro

5003

Blu zaffiro

5012

Blu luce

5021

Blu acqua

6004

Verde bluastro

6012

Verde nerarstro

6020

Verde cromo

6029

Verde menta

7003

Grigio muschio

7012

Grigio basalto

7026

Grigio granito

7037

Grigio polvere

8001

Marrone ocra

8014

Marrone seppia

8025

Marrone pallido

9011

Nero grafite

1005

Giallo miele

1016

Giallo zolfo

1027

Giallo curry

2003

Arancio pastello

3001

Rosso segnale

3012

Rosso beige

3022

Rosso salmone

4006

Porpora traffico

5004

Blu nerastro

5013

Blu cobalto

5022

Blu notte

6005

Verde muschio

6013

Verde canna

6021

Verde pallido

6032

Verde segnale

7004

Grigio segnale

7013

Grigio brunastro

7030

Grigio pietro

7038

Grigio agata

8002

Marrone segnale

8015

Marrone castagna

8028

Marrone terra

9016

Bianco traffico

1006

Giallo polenta

1017

Giallo zafferano

1028

Giallo melone

2004

Arancio puro

3002

Rosso carminio

3013

Rosso popodoro

3027

Rosso lampone

4007

Porpora violetto

5005

Blu segnale

5014

Blu colomba

5023

Blu distante

6006

Oliva grigiastro

6014

Oliva giallastro

6022

Oliva brunastro

6033

Turchese menta

7005

Grigio topo

7015

Grigio ardesia

7031

Grigio bluastro

7039

Grigio quarzo

8003

Marrone fango

8016

Marrone mogano

9001

Bianco crema

9017

Nero traffico

La rappresentazione dei colori RAL riportata è da considerarsi indicativa.
Per una riproduzione esatta dei colori fare riferimento ad una cartella colori RAL originale.

1007

Giallo nardiso

1018

Giallo zinco

1032

Giallo scopa

2008

Rosso arancio chiaro

3003

Rosso rubino

3014

Rosa antico

3031

Rosso oriente

4008

Violetto segnale

5007

Blu brillante

5015

Blu cielo

5024

71

Blu pastello

6007

Verde bottiglia

6015

Oliva nerastro

6024

Verde traffico

6034

Turchese pastello

7006

Grigio beige

7016

Grigio antracite

7032

Grigio ghiaia

7040

Grigio finestra

8004

Marrone rame

8017

Marrone cioccolata

9002

Bianco grigiastro

9018

Bianco papiro

ACCESSORI

7042

Grigio trafico A

1001

Beige

71

Da oltre vent’anni garantiamo la vostra sicurezza
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