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è un punto di riferimento sul mercato nazionale per la produzione di serramenti tagliafuoco, tutti certificati secondo le norme europee.
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 mission è proporre soluzioni per ogni problema inerente 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. GlassFire, nel corso degli anni, si è specializzata nell’esecuzione
di progetti di piccole e grandi dimensioni, sia nel settore pubblico sia nel settore privato.
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VITREX F6 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60
Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F6” costituita da:
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.
Spessore 60 mm.
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. Possibilità di avere il serramento senza traverso centrale.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre temprate con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
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 per H.V.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata alta.

Soluzione più usata

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura 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.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima

L= 600 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 750 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1450 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2748 mm

altezza massima realizz. senza traverso

H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,8

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

50 x 15 x 2

APPLICAZIONE AD “L”

con maniglione A LEVA

L- 295 mm

con maniglione PUSH

L- 265 mm

passaggio all’anta

L- 200 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

spessore del serramento

60 mm

EI2 - 60
60 mm

peso della porta

45 kg/m2

60 kg/m2

spessore del vetro ca.

16 mm

25 mm

134

È POSSIBILE REALIZZARE L’INFISSO
CON CERNIERE A SCOMPARSA

50 x 15 x 2

APPLICAZIONE AD “Z”

=
AX
M

0°
10

INGOMBRO
CHIUDIPORTA

APPLICAZIONE AD “T”

11

1000

H. PASSAGGIO = (L.V.M. - 80)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

VITREX F6 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

* L2 ≥ 400

79

L1

PASSAGGIO AL TELAIO = (L.V.M. - 158)

79

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 13

62

62

UGUALE L1

UGUALE L2

PUSH = (L.V.M. - 370)

(L1 - 140)
5

116

PASSAGGIO ALLE ANTE = (L.V.M. - 240)
LARGHEZZA EST. TELAIO = (L.V.M. - 10)

12

60

60

LEVA = (L.V.M. - 430)

116

5

VITREX F6 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60
Chiusura tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F6” costituita da:
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.
Spessore 60 mm.
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. Possibilità di avere il serramento senza traverso centrale.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
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 per H.V.M. > di 2500 mm
o L/2 > di 1200 mm posizionata alta.

ROSTRI numero 2 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura corredata da cilindro a tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 1000 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 980 mm (580+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1400 mm * (900+500)

larghezza minima simmetrica

L= 1160 mm (580+580)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1300 mm * (650+650)

larghezza massima
con o senza maniglione

Soluzione più usata

L= 2576 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2748 mm

altezza massima realizz. senza traverso H= 2500 mm
m2= 6,6

vincolo di superﬁcie
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA

50 x 15 x 2

APPLICAZIONE AD “L”

L - 430 mm

con paniglione PUSH

L - 370 mm

passaggio alle ante

L - 240 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

spessore del serramento

60 mm

EI2 - 60
60 mm

peso della porta

45 kg/m2

60 kg/m2

spessore del vetro ca.

16 mm

25 mm

È POSSIBILE REALIZZARE L’INFISSO
CON CERNIERE A SCOMPARSA

134

APPLICAZIONE AD “Z”

INGOMBRO
CHIUDIPORTA

50 x 15 x 2

=
AX
M

0°
10

APPLICAZIONE AD “T”

13

70

90

90

78

70

78

90

1000

90

70
154

60

SOPRALUCE ≥ 350

74

SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 30 – EI2 60)

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 30 - EI2 60

L

Soluzione più usata

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

T

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

Z

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

LIMITI DIMENSIONALI = L 3366 x 3329 H mm

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 350 mm

LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm

FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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VITREX F5 • VETRATA FISSA • EI 30 – EI 60
TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d’acciaio 18/10 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
criteri (A, B ,C).
SPESSORE DEL SERRAMENTO: 60 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata F.M. 1600 x 2800 mm.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/mq EI2 60 - 45 Kg/mq EI2 30

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE
1
60

L

battuta in luce
70

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

3

Z

battuta interna

A

B

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Traversi orizzontali e verticali

C

Per vetrate ﬁsse ad arco regolare
REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

60

Raggio minimo ≥ 700 mm (Diametro ≥ 1400 mm)
L Est. telaio (L.V.M. - 10)

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO
È OBBLIGATORIO
IL TRAVERSO ALL’INIZIO
DEL SESTO

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3200 mm
LARGHEZZA = nessun limite
MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA

Per archi irregolari, verrà richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilità di copriﬁlatura
(utilizzare silicone o stucchi).

DEL VETRO = 1600 x 2800 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)
N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm.
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650

H = maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F6 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm
ta 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 = argento
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/m2 EI2 60 - 45 Kg/m2 EI2 30

60

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. (Spessore 60 mm)
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 (25 mm = EI2 60) - (16 mm = EI2 30)
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all’an-

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

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 +100 mm
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Altezza vano muro = H.V.M.

H = maniglia

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F6 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm
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 delle ante = argento
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 50x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 60 Kg/m2 EI2 60 - 45 Kg/m2 EI2 30

60

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. (Spessore 60 mm)
ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 (25 mm = EI2 60) - (16 mm = EI2 30)
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 900 (450 + 450) X 800 mm
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO DELL’ALTEZZA.
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VETRATA FISSA ORIZZONTALE
VITREX F9 • FLOOR SYSTEM • EI 60
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. Classe 1B1 (27 mm = EI 60).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
SPESSORE VETRO 27 MM - DIMENSIONE MASSIMA LASTRA 1200X2300

sigillatura

sigillatura

27

80

0.00

80

Larghezza Vano Solaio = L.V.S.

VETRATA FISSA ORIZZONTALE

VITREX F9 • FLOOR SYSTEM CALPESTABILE • EI 60
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. Classe 1 B1 (27 mm = EI 60).
VETRO CALPESTABILE, fornito non montato, spessore 31 mm.
Consultare il nostro Ufficio Tecnico.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
DIMENSIONE MASSIMA LASTRA 1200X2300
sigillatura

sigillatura

27

110

31

vetro calpestabile
speciﬁcare il carico
Kg/M2

80

Larghezza Vano Solaio = L.V.S.
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0.00

FACCIATA CONTINUA • SILVIFIRE • EI 30 / 60 / 90

Certificati presso l’ISTITUTO GIORDANO Spa, il sistema
SILVIFIRE è studiato in modo tale da realizzare facciate e
pareti vetrate modulari ed agevoli nella posa in opera.
Il sistema può alloggiare specchiature vetrate di considerevole peso senza nessun particolare accorgimento.
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 EI 60 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 in acciaio e copertine esterne in alluminio;
• Pressori con impatto estetico particolarmente curato;
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1000

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 75)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

VITREX F7 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120

75

L. PASSAGGIO TELAIO = (L.V.M. - 150)

75

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

62

(L.V.M. - 65)

PUSH = (L.V.M. - 280)

80

LEVA = (L.V.M. - 310)

5

135

PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 215)
L. EST. TELAIO = (L.V.M. - 10)

22

70

5

VITREX F7 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120
Chiusura Tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:
ANTA E 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.
Spessore telaio = 80 mm
Traverso centrale posizionato ad un metro dal pavimento.
POSSIBILITÀ DI AVERE IL SERRAMENTO SENZA TRAVERSO
CENTRALE
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 (50 mm = EI2 120) - (38 mm = EI2 90)
CERNIERE numero 3 a tre ali registrabili (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata:
- con traverso, a quota 1000 mm
- senza traverso, in posizione bassa.

Soluzione più usata

ROSTRI numero 2.
SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura 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.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima

APPLICAZIONE AD “L”

L= 650 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 800 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1410 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2075 mm

altezza massima realizz.

H= 2510 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,2

60x15x2 mm

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

130

L- 310 mm

con maniglione PUSH

L- 280 mm

passaggio all’anta

L- 215 mm

TABELLA DATI

EI2 - 90

spessore del serramento

80 mm

EI2 - 120

peso della porta

95 kg/m

spessore del vetro ca.

38 mm

80 mm
2

115 kg/m2
50 mm

60x15x2 mm

APPLICAZIONE AD “Z”

con maniglione A LEVA

APPLICAZIONE AD “T”

23

1000

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 75)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

VITREX F7 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

* L2 ≥ 400

75

L1

L. PASSAGGIO TELAIO = (L.V.M. - 150)

75

2858

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 25

62

62

UGUALE L1

UGUALE L2

PUSH = (L.V.M. - 410)

(L1 - 160)
5

135

PASSAGGIO ALLE ANTE = (L.V.M. - 280)
LARGHEZZA EST. TELAIO = (L.V.M. - 10)

24

80

80

LEVA = (L.V.M. - 470)

135

5

VITREX F7 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120
Chiusura Tagliafuoco con struttura d’acciaio coibentata ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F7” costituita da:
ANTA E 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.
Spessore telaio = 80 mm
Traverso centrale posizionato ad un metro dal pavimento.
POSSIBILITÀ DI AVERE IL SERRAMENTO SENZA TRAVERSO
CENTRALE
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 (50 mm = EI2120) - (38 mm = EI290)
CERNIERE numero 3 a tre ali registrabili per anta (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L/2 > di 1200 mm posizionata:
- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione più usata

ROSTRI numero 2 per ogni anta.
SERRATURA ANTINCENDIO ad 1 punto di chiusura corredata da cilindro a tre chiavi.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 1000 mm da pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare argento, per l’autochiusura
delle ante con regolatore di chiusura integrato.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 1100 mm (700+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1600 mm * (1000+600)

larghezza minima simmetrica

L= 1200 mm (600+600)

larghezza minima
con maniglione antipanico

APPLICAZIONE AD “L”

L= 1500 mm * (750+750)

larghezza massima

60x15x2 mm

con o senza maniglione

L= 2400 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2075 mm

altezza massima realizz.

H= 2510 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 5,6

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA

130

APPLICAZIONE AD “Z”

L - 410 mm

passaggio alle ante

L - 280 mm

TABELLA DATI

60x15x2 mm

L - 470 mm

con paniglione PUSH

EI2 - 90

EI2 - 120

spessore del serramento

80 mm

80 mm

peso della porta

95 kg/m2

115 kg/m2

spessore del vetro ca.

38 mm

50 mm

APPLICAZIONE AD “T”

25

70

90

90

90

78

78

70

1000

90

70
150

60 70

SOPRALUCE ≥ 350 mm

SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 90 – EI2 120)

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 90 - EI2 120

L

Soluzione più usata

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

T

B
PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)
Fiancoluce ≥ 350 mm

Z

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

LIMITI DIMENSIONALI = 3058 x 3168 H mm

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 350 mm

LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 2800 mm

FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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VITREX F1.1 • VETRATA FISSA • EI 90 – EI 120
TELAIO costituito con profilo portante in tubolare d’acciaio spessore 18/10 formato a freddo, isolato internamente con materiale inorganico a base di calciosilicati, guarnizioni termoespandenti lungo tutto il
perimetro esterno ed interno. Eventuali traversi e/o
montanti posizionati secondo nostri criteri (A, B, C)
SPESSORE DEL SERRAMENTO: 80 mm
VETRO ANTINCENDIO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI 120) 38 mm (EI 90)
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata 1300 x 2500 mm
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m2 EI 120 - 95 Kg/m2 EI 90

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE
1

L

battuta in luce
70

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

3

Z

battuta interna

A

B

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Traversi orizzontali e verticali

C

REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

80

Per vetrate ﬁsse ad arco regolare
Raggio minimo ≥ 700 mm (Diametro ≥ 1400 mm)

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

REALIZZAZIONE AD ARCO TUTTO SESTO
È OBBLIGATORIO
IL TAVERSO ALL’INIZIO
DEL SESTO

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm
LARGHEZZA = nessun limite
MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA

Per archi irregolari, verrà richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilità di copriﬁlatura
(utilizzare silicone o stucchi).

DEL VETRO = 1300 x 2500 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)
N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm

27

650

H = maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F7 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm
ROSTRI numero 1.
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, argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m2 EI2 120 - 95 Kg/m2 EI2 90

80

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,
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
(spessore 80 mm).
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) 38 mm (EI2 90)

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
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 +100 mm

28

Altezza vano muro = HVM

H = maniglia

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F7 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm
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, argento.
SELETTORE DI CHIUSURA a vista.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeﬂonato
Grinz- Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/mq EI2 120 - 95 Kg/mq EI2 90

80

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,
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. (spessore 80 mm).
ANTE composte da profili a Z complanari al telaio .
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) 38 mm (EI2 90)
CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all’anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco

L Est. telaio (LVM - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

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

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 88)

VITREX F8 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60

88

L. PASSAGGIO AL TELAIO = (L.V.M. - 176)
LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
78

(L.V.M. - 120)

PUSH = (L.V.M. - 310)

LEVA = (L.V.M. - 340)

EI60 - Sp. 79
EI30 - Sp. 74

154

PASSAGGIO ANTA (L.V.M. - 246) 84
L.EST. TELAIO = (L.V.M. - 8)

32

88

VITREX F8 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “VITREX F8” costituita da:
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.
TRAVERSO CENTRALE posizionato a 950 mm dal pavimento. Possibilità di avere il serramento senza traverso.
SPESSORE SERRAMENTO: 79 mm (EI2 60) - 74 mm (EI2 30).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
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 per H.V.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata alta.

ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta argento per l’autochiusura dell’anta.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PRESTAZIONI RC4

Soluzione più usata

SERRAMENTO REALIZZABILE ANCHE CON PRESTAZIONI
ANTIEFFRAZIONE CON SPESSORE 94 mm
IN ACCORDO CON LE NORME
UNI EN: 1627:2011 - 1628:2016 - 1629:2016 - 1630:2016
Resistente a uno scassinatore molto esperto che oltre a utilizzare
strumenti come cacciavite, pinze cuneo, può usufruire anche di
seghe, martelli, accette, scalpelli, trapani a batterie.

APPLICAZIONE AD “L”

I carichi delle prove variano da 6 a 10 kn,
tempo di attacco, 10 minuti.

Tabella “DIMENSIONI” vedere pagina 47

DIMENSIONI

172
APPLICAZIONE AD “Z”

larghezza minima

L= 700 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 800 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1450 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2090 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2740 mm

altezza massima realizz. senza traverso

H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,8

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

APPLICAZIONE AD “T”

con maniglione A LEVA

L- 340 mm

con maniglione PUSH

L- 310 mm

passaggio all’anta

L- 246 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

EI2 - 60

spessore del serramento

74 mm

79 mm

peso della porta

50 kg/m2

70 kg/m2

spessore del vetro ca.

16 mm

25 mm
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950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 88)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

VITREX F8 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

* L2 ≥ 425

88

L1

L. PASSAGGIO AL TELAIO = (L.V.M. - 176)

88

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 35

78

78

(L1 - 35)

(L2 - 35)

PUSH = (L.V.M. - 450)

LEVA = (L.V.M. - 510)

EI60 - Sp. 79
EI30 - Sp. 74

(L1 - 170)
154

PASSAGGIO ANTA (L.V.M. - 316)
L.EST. TELAIO = (L.V.M. - 8)

34

154

VITREX F8 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “VITREX F8” costituita da:
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.
TRAVERSO CENTRALE posizionato a 950 mm dal pavimento. Possibilità di avere il serramento senza traverso.
SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (EI2 60) - 74 mm (EI2 30).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
ROSTRI: numero 2 per ogni anta.
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili per anta, 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 per H.V.M. > di 2500 mm
o L/2 > di 1200 mm posizionata alta.

SERRATURA anticendio corredata da cilindro a tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza (H) = 950 mm da pavimento.
POZZETTO A PAVIMENTO, dispositivo blocco asta e controserratura antincendio per comando aste alto/
basso inserite all’interno del profilo.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante,
con regolatore di chiusura integrato.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

Soluzione più usata

L= 1300 mm (875+425)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1400 mm * (900+500)

larghezza minima simmetrica
con o senza maniglione antipanico

L= 1300 mm * (650+650)

larghezza massima

APPLICAZIONE AD “L”

con o senza maniglione

L= 2570 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2090 mm

altezza massima realizz.
con e senza traverso

H= 2740 mm
m2= 6,6

vincolo di superﬁcie
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA

172
APPLICAZIONE AD “Z”

L - 510 mm

con maniglione PUSH

L - 450 mm

passaggio alle ante

L - 316 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

spessore del serramento

74 mm

EI2 - 60

peso della porta

50 kg/m

70 kg/m2

spessore del vetro ca.

16 mm

25 mm

79 mm
2

APPLICAZIONE AD “T”

35

88
106

88
194

176

sopraluce ≥ 400 mm

SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 30 – EI2 60)

106
84

93

93

106

106

950

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 30 - EI2 60

L

Soluzione più usata

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

T

B
PROFILO “T” su muro - (TELAIO “Z” - ANTA “T”)
Fiancoluce >= 400 mm

Z

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

LIMITI DIMENSIONALI = L 3370 x 3340 H mm

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 400 mm

LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 3200 mm

FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)
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VITREX F2 • VETRATA FISSA • EI 30 – EI 60
Vetrata fissa Tagliafuoco in alluminio, conforme alle UNI
EN 1364-1 e denominata “Vitrex F2”.
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 autoespadenti perimetrali.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante
e di copertura.
SPESSORE SERRAMENTO: 79 mm (EI 60) - 74 mm (EI 30);
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI 60) 16 mm (EI 30)
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensioni massime consigliate
1600 x 2800 mm; se maggiore, frazionamento con
traversi ( A - B - C).
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m2 EI 60 - 50 Kg/m2 EI30.

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE
1

L

battuta in luce

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

84

3

Z

in battuta interna

Traversi orizzontali e verticali

B

C

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

A

EI60 - Sp. 79
EI30 - Sp. 74

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm - LARGHEZZA = nessun limite MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA DEL VETRO = 1600 x 2800 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale) - N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm
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H. maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F8 • FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 – EI2 60

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm.
Chiusura
tagliafuoco
in
alluminio
omologata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“VITREX F8” costituita da:
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
SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (EI2 60) - 74 mm (EI2 30).
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
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.
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 a slitta per l’autochiusura dell’anta, argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m2 EI260 - 50 Kg/m2 EI230

EI60 - Sp. 79
EI30 - Sp. 74

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 500 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 +100 mm
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Altezza vano muro = H.V.M.

H = maniglia

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F8 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 30 – EI2 60

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 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 omologata conforme
alla UNI EN 1634-1 denominata “VITREX F8” costituita
da:
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.
SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (EI2 60) - 742 mm (EI 30).
ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
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 gemellare argento per l’autochiusura delle
ante.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m2 EI260 - 50 Kg/m2 EI230.

EI60 - Sp. 79
EI30 - Sp. 74

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

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.
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VETRATA FISSA TAGLIAFUOCO IN ALLUMINIO • EI 30 – EI 60
SPESSORE SERRAMENTO 79 mm (EI 60) - 74 mm (EI 30).
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre con interposto materiale intumescente con
accoppiamento verticale senza l’utilizzo di profili metallici, lastre posate in giunzione.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento.

84

Altezza vano muro

Altezza telaio (H.V.M. - 8)

84

SERRAMENTO vetrato in alluminio costituito da telaio portante in tubolare d’acciaio 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 autoespandenti perimetrali.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante
e di copertura.

Larghezza vano muro

Larghezza telaio (L.V.M. - 10)

PARTICOLARE GIUNTO SILICONICO LINEARE

PARTICOLARE GIUNTO SILICONICO ANGOLARE
20/31

VETRO TAGLIAFUOCO A GIUNTO SILICONICO
SOLUZIONE A BORDO NERO
GUARNIZIONE NERA
AUTOESPANDENTE

Siliconatura EI

20/31

20/31

13 4

autoespandente

30

34 - EI 30
45 - EI 60

(dimensione bordo nero)

Classe di resistenza

40

CARATTERISTICHE VETRO GIUNTO SILICONICO
Dimensioni massime [mm]
Spessore [mm]

EI 30

20

1500 X 3000

50

EI 60

31

1500 X 3000

70
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VITREX F10 - PORTA 1 ANTA • EI2 30 – EI2 60

950

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10” 1 o 2 battenti, 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 caratterizzata con profili in alluminio. La parte inferiore del telaio è inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55 x 17 mm.
SPESSORE SERRAMENTO: 79 mm (EI2 30/60).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da vetro stratificato con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 25 mm (EI2 60) 16 mm (EI2 30)
CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavimento e coppia cardini a vento superiori.
SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA 1 ANTA: aereo con slitta argento.
CHIUDIPORTA 2 ANTE: aereo gemellare argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell’anta 110°.
PESO ORIENTATIVO: 70 Kg/m2 EI260 - 50 Kg/m2 EI230

00,0

L.V.M. 1000 / 1500

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

asse di rotazione
67

177

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

(L.V.M. - 240)

(L.V.M. - 320)

79

(L.V.M. - 350)

5

42

163

Passaggio anta (L.V.M. - 257)

84

5

H.V.M. 2080 / 2500

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

VITREX F10 - PORTA 2 ANTE • EI2 30 – EI2 60

950

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15

0,00

L.V.M. 1500 / 2600
asse di rotazione
67

L1

194

L2 ≥ 600

asse di rotazione
67

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

(L1 - 160)

(L2 - 160)

PUSH = (L.V.M. - 460)

79

79

LEVA = (L.V.M. - 516)

5

163

Passaggio anta (L.V.M. - 336)

163

5
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ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 88)

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

88

L. PASSAGGIO = (L.V.M. - 176)
LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.

(L.V.M. - 120)

78

PUSH = (L.V.M. - 330)

LEVA = (L.V.M. - 360)

EI90 - Sp. 94
EI120 - Sp. 104

174 PASSAGGIO ANTA (L.V.M. - 266) 84
L.EST. TELAIO = (L.V.M. - 8)

46

88

VITREX F4 • PORTA 1 BATTENTE • EI2 90 – EI2 120
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO vetrato 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.
TRAVERSO CENTRALE posizionato ad H 950 mm dal pavimento. Possibilità di eliminare il traverso
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (EI2 120) - 94 mm (EI2 90).
VETRO TAGLIAFUOCO fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) 38 mm (EI2 90)
CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L.V.M. > di 1200 mm posizionata:
- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso, in posizione bassa.

Soluzione più usata

APPLICAZIONE AD “L”

ROSTRI: numero 2.
SERRATURA antincendio in acciaio corredata da cilindro
a tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad H = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta argento per l’autochiusura dell’anta.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima

L= 800 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 900 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1450 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2090 mm

altezza massima realizz. con traverso
altezza massima realizz. senza traverso

H= 2740 mm
H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,2

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

172
APPLICAZIONE AD “Z”

con maniglione A LEVA

L- 360 mm

con maniglione PUSH

L- 330 mm

passaggio all’anta

L- 266 mm

TABELLA DATI

EI2 - 90

EI2 - 120

spessore del serramento

94 mm

104 mm

peso della porta

95 kg/m2

115 kg/m2

spessore del vetro ca.

38 mm

50 mm

APPLICAZIONE AD “T”

47

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 88)

950

* L2 ≥ 425

88

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

VITREX F4 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

L1

L. PASSAGGIO AL TELAIO = (L.V.M. - 176)

88

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 49

78

78

(L1 - 35)

( L2 - 35)

PUSH = (L.V.M. - 420)

LEVA = (L.V.M. - 450)

EI90 - Sp. 94
EI120 - Sp. 104

(L1 - 190)
174

PASSAGGIO ANTA (L.V.M. - 356)
L.EST. TELAIO = (L.V.M. - 8)
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174

VITREX F4 • PORTA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120
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 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.
TRAVERSO CENTRALE posizionato ad H 950 mm dal pavimento. Possibilità di eliminare il traverso.
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (EI2120) - 94 mm (EI290).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2120) 38 mm (EI290)
CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L/2 > di 1200 mm posizionata:
- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione più usata

ROSTRI: numero 2.
SERRATURA antincendio e antinfortunistica in acciaio
corredata da cilindro a tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad H = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare argento per l’autochiusura delle ante, con regolatore di chiusura integrato.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 1420 mm (995+425)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1600 mm * (1000+600)

larghezza minima simmetrica

APPLICAZIONE AD “L”

L= 1420 mm (710+710)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1500 mm * (750+750)

larghezza massima
con o senza maniglione

L= 2570 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2090 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2740 mm

altezza massima realizz. senza traverso H= 2500 mm
m2= 5,6

vincolo di superﬁcie

172
PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

APPLICAZIONE AD “Z”

APPLICAZIONE AD “T”

con maniglione A LEVA

L - 450 mm

con paniglione PUSH

L - 420 mm

passaggio alle ante

L - 356 mm

TABELLA DATI

EI2 - 90

spessore del serramento

94 mm

EI2 - 120
104 mm

peso della porta

95 kg/m2

115 kg m2

spessore del vetro ca.

38 mm

50 mm
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88
106

194

sopraluce

176

88

SEZIONI VERTICALI
(VETRATE COMPLESSE • EI2 90 – EI2 120)

106

106

106

93

93

84

950

FIANCOLUCE (NODI DI ATTACCO) EI2 90 - EI2 120

L

Soluzione più usata

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

T

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

Fiancoluce ≥ 400 mm

Z

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

LIMITI DIMENSIONALI = L 3000 x 3240 H mm

Fiancoluce e Sopraluce minimo = 400 mm

LIMITI DI TRASPORTO (L1 x L2) = 2200 x 2800 mm

FERMAVETRO = LATO A SPINGERE

(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Tecnico)

50

51

VITREX F3 • VETRATA FISSA • EI 90 – EI 120
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 autoespadenti perimetrali.
Materiale resistente al fuoco a base di silicati e solfati
di calcio, inserito nel profilo portante e di copertura.
SPESSORE SERRAMENTO: 104 mm (EI 120) - 94 mm (EI 90).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2120) 38 mm (EI 90).
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensione massima consigliata 1300 x 2500 mm.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m2 (EI 120) - 95 Kg/m2 (EI 90)

ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

L

1
battuta in luce

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

84

3

Z

battuta interna

Traversi orizzontali e verticali

B

C

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

A

EI 90 - Sp. 94
EI 120 - Sp. 104

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm - LARGHEZZA = nessun limite MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA DEL VETRO = 1300 x 2500 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale) - N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8 mm
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VETRATA FISSA TAGLIAFUOCO IN ALLUMINIO • EI 90 – EI 120
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (EI 120) - 94 mm (EI 90).
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da lastre con interposto materiale intumescente con
accoppiamento verticale senza l’utilizzo di profili metallici, vetri da posare in giunzione.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.

84

Altezza vano muro

Altezza telaio = (H.V.M. - 8)

84

SERRAMENTO vetrato in alluminio costituito da telaio portante in tubolare d’acciaio 15/10.
Profili di copertura in estruso di alluminio, lega UNI
6060, opportunamente trafilati e fissati meccanicamente alla struttura e completati con guarnizioni
fumi caldi autoespandenti perimetrali.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo portante
e di copertura.

Larghezza vano muro

Larghezza telaio = (L.V.M. - 10)

PARTICOLARE GIUNTO SILICONICO LINEARE

PARTICOLARE GIUNTO SILICONICO ANGOLARE
33/54

VETRO TAGLIAFUOCO A GIUNTO SILICONICO
SOLUZIONE A BORDO NERO
Siliconatura EI

GUARNIZIONE NERA
AUTOESPANDENTE

33/54

33/54

13 4

autoespandente

47 - EI 90
68 - EI 120

30

(dimensione bordo nero)

Classe di resistenza

CARATTERISTICHE VETRO GIUNTO SILICONICO
Dimensioni massime [mm]
Spessore [mm]

EI 90

33

1500 X 3000

75

EI 120

54

1200 X 3000

115

53

H. maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

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

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 400 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “VITREX F4” costituita da:
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.
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (EI2 120) - 94 mm (EI2 90).
ANTA composta da profili a Z (complanari al telaio).
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) 38 mm (EI2 90)
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.
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 a slitta per l’autochiusura dell’anta argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO 115 Kg/m2 EI2120 95 Kg/m2 EI290

EI290 - Sp. 94

EI2120 - Sp. 104

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 750 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 +100 mm
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Altezza vano muro = H.V.M.

H. maniglia

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

VITREX F4 • FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 90 – EI2 120

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 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 F4” costituita da:
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.
SPESSORE SERRAMENTO 104 mm (EI2 120) - 94 mm (EI2 90).
ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) 38 mm (EI2 90)
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 gemellare argento per l’autochiusura delle
ante.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m2 EI2120 95 Kg/m2 EI290.

EI90 - Sp. 94
EI120 - Sp. 104

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = (L.V.M.)

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 1420 (710 + 710) X 850 mm
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL’ALTEZZA.
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VITREX F10 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 90

950

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10” 1 o 2 battenti, 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 caratterizzata con profili in alluminio. La parte inferiore dl telaio è inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55 x 17 mm.
SPESSORE SERRAMENTO: 94 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 38 mm
CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavimento e coppia cardini a vento superiori.
SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA 1 ANTA: aereo con slitta argento.
CHIUDIPORTA 2 ANTE: aereo gemellare argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell’anta 110°.
PESO ORIENTATIVO: 95 Kg/m2

00,0

L.V.M. 1000 / 1500

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

asse di rotazione
87

177

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

(L.V.M. - 240)

PUSH = (L.V.M. - 345)

94

(L.V.M. - 375)

5

56

190

Passaggio anta (L.V.M. - 284)

84

5

H.V.M. 2080 / 2500

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

VITREX F10 - PORTA 2 BATTENTI • EI2 90

950

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15

0,00

Tubolare
50X15

L.V.M. 1550 / 2600
asse di rotazione
87

194
L1

L2 ≥ 600

87

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

(L1 - 160)

(L2 - 160)

PUSH = (L.V.M. - 515)

94

94

LEVA = (L.V.M. - 570)

5

190

Passaggio anta (L.V.M. - 390)

190

5
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VITREX F10 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 120

950

Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI
EN 1634-1:2014, denominata “VITREX F10” 1 o 2 battenti, 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 caratterizzata con profili in alluminio. La parte inferiore dl telaio è inamovibile, praticare feritoia nel
pavimento da 55 x 17 mm.
SPESSORE SERRAMENTO: 104 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto
da vetro stratificato con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm
CERNIERE A CUSCINETTO con supporto rotante a pavimento e coppia cardini a vento superiori.
SERRATURA antincendio corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio
inox, ad altezza = 950 mm da pavimento.
GUARNIZIONE a “spazzola” e autoespandenti perimetrali.
CHIUDIPORTA 1 ANTA: aereo con slitta argento.
CHIUDIPORTA 2 ANTE: aereo gemellare argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie OX argento, opzionale
RAL Grinz - opaco.
MONTAGGIO a tassellare (o su precassa 60x20x2).
AUTOMAZIONE: su richiesta.
APERTURA MASSIMA dell’anta 110°.
PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/m2

00,0

L.V.M. 1000 / 1500

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

asse di rotazione
97

177

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.
(L.V.M. - 310)

(L.V.M. - 240)

PUSH = (L.V.M. - 360)

104

(L.V.M. - 390)

5

205

Passaggio anta (L.V.M. - 300) 84
Larghezza esterno telaio = L.E.T.

58

5

950

2192

Altezza passaggio ( H.V.M. - 80)

Feritoia da praticare nel
pavimento:55 x 17 mm
per sede tubo 50x15

L.V.M. 1600 / 2600

0,00

Tubolare
50X15

asse di rotazione
97

194
L1

L2 ≥ 600

asse di rotazione
97

Larghezza esterno telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

(L2 - 160)

(L1 - 160)

PUSH = (L.V.M. - 545)

LEVA = (L.V.M. - 600)
104

104

H.V.M. 2080 / 2500

VITREX F10 - PORTA 2 BATTENTI • EI2 120

5

205

Passaggio anta (L.V.M. - 420)

205

5

59

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 72)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

ALU GLASS R1 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 - EI2 60

Opzionale

72

L. PASSAGGIO TELAIO (LVM - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = LVM
68

(L.V.M. - 80)

PUSH = (L.V.M. - 280)

75

LEVA = (L.V.M. - 310)

5

138

PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 215)
L. ESTERNO TELAIO = (L.V.M. - 10)

62

67

5

ALU GLASS R1 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 30 - EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “ALU R1” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
trafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali. Possibilitå di avere il serramento senza il traverso centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 47 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm valore Ug 1,2 K) (EI230 = 32 mm valore Ug 1,2 K)
ROSTRI: numero 2.
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 in posizione alta per H.V.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1000 mm. e con traverso, auarta cerniera aggiuntiva a quota 1000 mm

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta per l’autochiusura dell’anta (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
SOGLIE MOBILE finitura argento, da ordinare separatamente.

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L.V.M. ≥ DI 1200: TRAVERSO OBBLIGATORIO
PER L.V.M. ≤ DI 1200: TRAVERSO FACOLTATIVO

Soluzione più usata
DIMENSIONI
larghezza minima

APPLICAZIONE AD “L”

L= 700 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 800 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1450 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2750 mm

altezza massima realizz. senza traverso

H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,5

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

137
APPLICAZIONE AD “Z”

con maniglione A LEVA

L- 310 mm

con maniglione PUSH

L- 280 mm

passaggio all’anta

L- 215 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

EI2 - 60

spessore del serramento

75 mm

75 mm

peso della porta

50 kg/m2

65 kg/m2

spessore del vetro incamerato

32 mm

41 mm

valore Ug del vetro (w/m2K)

1,2 K

1,2 K

APPLICAZIONE AD “T”

63

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 72)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

ALU GLASS R2 VETRATA - PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 - EI2 60

Opzionale

* L2 ≥ 400

72

L1

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 65

68

68

(L1 - 20)

(L2 - 20)

PUSH (L.V.M. - 415)

(L1 - 150)
5 138

L. PASSAGGIO ANTE (L.V.M. - 285)
LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (L.V.M. - 10)

64

75

75

LEVA (L.V.M. - 475)

138

5

ALU GLASS R2 VETRATA - PORTA 2 BATTENTI • EI2 30 - EI2 60
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN
1634-1 denominata “ALU R2” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
trafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi auto
espandenti perimetrali. Possibilitå di avere il serramento senza il traverso centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 47 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm valore Ug 1,2 K) (EI230 = 32 mm valore Ug 1,2 K)
ROSTRI: numero 2 per 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 in posizione alta per H.V.M. > di 2500 mm
o L/2 > di 1000 mm. e con traverso, quarta cerniera
aggiuntiva a quota 1000 mm

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
SOGLIE MOBILE finitura argento (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
PER L1 ≥ DI 1150: TRAVERSO OBBLIGATORIO
PER L1 ≤ DI 1150: TRAVERSO FACOLTATIVO

Soluzione più usata

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 1220 mm (820+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1400 mm * (900+500)

larghezza minima simmetrica

APPLICAZIONE AD “L”

L= 1220 mm (610+610)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1320 mm * (660+660)

larghezza massima
con o senza maniglione

137
APPLICAZIONE AD “Z”

APPLICAZIONE AD “T”

L= 2400 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizzabile

H= 2750 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 6,0

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA

L - 475 mm

con maniglione PUSH

L - 415 mm

passaggio alle ante

L - 285 mm

TABELLA DATI

EI2 - 30

spessore del serramento

75 mm

EI2 - 60
75 mm

peso della porta

50 kg/m2

65 kg m2

spessore del vetro incamerato

32 mm

41 mm

valore Ug del vetro (w/m2K)

1,2 K

1,2 K

65

ALU GLASS R4 - VETRATA FISSA • EI 30 - EI 60
ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

L

1

75

Vetrata fissa Tagliafuoco in alluminio, conforme alle UNI
EN 1364-1 e denominata “ALU R4” costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
trafilati e completati con guarnizioni fumi caldi autoespadenti perimetrali.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 47 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente ( EI60 = 41mm valore Ug 1,2 K) (EI 30 = 32 mm valore Ug 1,2 K)
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensioni massime consigliate
1400 x 2600 mm; se maggiore, frazionamento con
traversi (A - B - C).
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m2 (per EI 60) - 50 Kg/m2 (per
EI 30).

battuta in luce

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

70

3

Z

battuta interna

A

B

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Traversi orizzontali e verticali

C

Per vetrate ﬁsse ad arco regolare
Raggio minimo ≥ 420 mm (Diametro ≥ 840 mm)

SPESSORE VETRO ≤ 47 mm

REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO
70

L Est. telaio (L.V.M. - 10)

70

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO
È OBBLIGATORIO
IL TAVERSO ALL’INIZIO
DEL SESTO

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm
LARGHEZZA = nessun limite
MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA

Per archi irregolari, verrà richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilità di copriﬁlatura
(utilizzare silicone o stucchi).

66

DEL VETRO = 1400 x 2600 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)
N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = L.V.M. - 8 mm
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ALU GLASS R3 - VASISTAS • EI2 60 - EI2 90
L.V.M.
Cors

Attuatore 24 Volt D.C.

am

:

Larghezza esterno telaio = (LVM - 10)
Larghezza vano muro = LVM

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 620 X 500 mm
FM MASSIMO ( L X H ) = 2200 X 1150 mm
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a

ROSTRI TERMICI numero 2
COPPIA BRACCI LIMITATORI DI APERTURA
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
ATTUATORE motorizzazione tipo SLIMCHAIN, con staffaggio di tipo A, finitura argento/bianco, cavo di alimentazione di serie a destra, tensione di esercizio 24V DC.
Per L.V.M. 620 a 1300 mm - n. 1 attuatore
Per L.V.M. 1300 a 2200 mm - n. 2 attuatori
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m2 (per EI260) - 85 Kg/m2 (per
EI290).

75

Chiusura tagliafuoco in alluminio omologata conforme
alla UNI EN 1634-1 denominata ALU R3 a sormonto costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm / 81 mm.
ANTA a giunto aperto, con profilo a Z.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm - valore Ug 1,2 K) (EI290 = 48
mm valore Ug 1,2 K).
CERNIERE: numero 2 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.

assim

mm

H Est. telaio (HVM - 8)

Altezza vano muro = HVM

300

H. maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

ALU GLASS R1 - FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 - EI2 60

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 350 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm
ROSTRI: numero 1.
SERRATURA corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta per l’autochiusura dell’anta, argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m2 (per EI260) - 50 Kg/m2 (per
EI230).

75

Chiusura tagliafuoco in alluminio omo- logata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALU R1” a sormonto costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
ANTA a giunto aperto, con profilo a Z.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm valore Ug 1,2 K) (EI230 = 32 mm valore Ug 1,2 K).
CERNIERE: numero 2 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.

L Est. telaio (LVM - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 520 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 +100 mm
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Altezza vano muro = H.V.M.

H. maniglia

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

ALU GLASS R1 - DOPPIA FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 30 - EI2 60

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
omologata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALU R1” a sormonto costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
ANTE a giunto aperto, con profilo a Z.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm valore Ug 1,1 K) (EI230 = 32 mm valore Ug 1,2 K).
CERNIERE: numero 4 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.
ROSTRI: numero 2.

SERRATURE corredate da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZE MANIGLIE antinfortunistiche, in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA numero 2 a slitta per l’autochiusura delle
ante, argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m2 (per EI260) - 50 Kg/m2 (per
EI230).

75

MONTANTE FISSO
DI TELAIO

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = L 1000 (500 + 500) X 700 mm
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL’ALTEZZA.
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Altezza vano muro = H.V.M.

H. maniglia > 400

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

ALU GLASS R2 - FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 30 - EI2 60

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

SERRATURA corredate da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.
CATENACCIO AUTOBLOCCANTE per apertura manuale
ALTO/BASSO dell’anta secondaria
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante,
argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
PESO ORIENTATIVO: 65 Kg/m2 (per EI260) - 50 Kg/m2 (per
EI230).

75

Chiusura tagliafuoco in alluminio omo- logata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALU R2” a sormonto costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio, lega EN AW 6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
ANTE a giunto aperto, con profilo a Z.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 54 mm,
incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI260 = 41mm valore Ug 1,2 K) (EI230 = 32 mm valore Ug 1,2 K).
CERNIERE: numero 4 filiformi registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra
battente e telaio.
ROSTRI: numero 2.

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 1220 (610 + 610) X 850 mm
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL’ALTEZZA.
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ALU GLASS SYSTEM R5 - SISTEMA DI FACCIATA EI 30 - EI 60
La facciata continua tagliafuoco, denominata ALU SYSTEM R5, strutturata in modo da integrare tutti i sistemi di
apertura a battente prodotti dalla Glassfire, è composta
da montanti e traversi in alluminio, rinforzati ed opportunamente coibentati mediante materiali intumescenti a base
di calciosilicati e completa di componentistica in acciaio
inox, guarnizioni intumescenti e specchiature vetrata isolanti con classe di resistenza al fuoco EI 30 / EI 60.
La facciata continua è disponibile in tutte le nostre finiture
anodizzate e verniciate.
I serramenti vetrati apribili, tipo ALU GLASS R1 e ALU GLASS
R2, sono inoltre stati testati oltre che su supporto normalizzato, muratura e cartongesso, anche installati nel sistema
di facciata ALU SYSTEM R5 secondo la norma europea EN
1634-1 ottenendo la classificazione EI 60

PRESTAZIONE

NORMA DI
PROVA

NORMA DI
CLASSIFICAZIONE
REQUISITI

CLASSE
ATTRIBUITA

Permeabilità all’aria

EN 12153:2004

EN 12152:2004

AE1200

Tenuta all’acqua

EN 12155:2004

EN 12154:2004

RE660

Resistenza al carico

EN 12179:2004

EN 13116:2004

carico da vento di

del vento

progetto: 160000Pa
carico da vento
aumentato: 2400Pa

Resistenza all’urto

EN 12600:2002

Misurazione

EN ISO 717

EN 14019:2006
**

E5 ed I5
Rw (C;Ctr) = 43 (-2;-6) dB

EN 10077-2

**

Uf -> 2 ÷ 2.7 W/(m² X K)

dell’isolamento
acustico
Calcoli di trasmittanza
termica
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51

52

ALU GLASS SYSTEM R5 - SISTEMA DI FACCIATA EI2 30 - EI2 60

73

950

H. PASSAGGIO = (HVM - 72)

ALTEZZA VANO MURO = HVM

ALU GLASS R6 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 90
ALU GLASS F4 - EI2 120

Opzionale

72

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
68

(L.V.M. - 80)

PUSH = (L.V.M. - 290)

89

LEVA = (L.V.M. - 320)

5

150

PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 227)
L. ESTERNO TELAIO = (L.V.M. - 10)

76

67

5

ALU GLASS R6 - PORTA 1 BATTENTE • EI2 90
ALU GLASS F4 - EI2 120
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN 16341 denominata “ALU R6/ALU F4” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
trafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali. Possibiliå di avere il serramento senza il traverso centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. (EI290 = 48 mm) (EI2120 = 56 mm)
ROSTRI: numero 2.
CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L.V.M. > di 1000 mm posizionata:
- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta per l’autochiusura dell’anta (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
SOGLIE MOBILE finitura argento, (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L.V.M. ≥ DI 1100: TRAVERSO OBBLIGATORIO
PER L.V.M. ≤ DI 1100: TRAVERSO FACOLTATIVO

Soluzione più usata

89

DIMENSIONI

137
APPLICAZIONE AD “L”

larghezza minima

L= 750 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 900 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1370 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizzabile

H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 3,00

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

APPLICAZIONE AD “Z”

con maniglione A LEVA

L- 320 mm

con maniglione PUSH

L- 290 mm

passaggio all’anta

L- 227 mm

TABELLA DATI

EI2 - 90

spessore del serramento

89 mm

89 mm

peso della porta

80 kg/m2

100 kg/m2

spessore del vetro incamerato

48 mm

56 mm

valore Ug del vetro (W/m2K)

1,2

1,2 K

K

EI2 - 120

APPLICAZIONE AD “T”

77

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 72)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

ALU GLASS R6 - PORTA 2 BATTENTI • EI2 90
ALU GLASS F4 - EI2 120

Opzionale

*L2 ≥ 400

72

L1

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 79

68

(L1 - 20)

(L2 - 20)

PUSH (L.V.M. - 440)

(L1 - 165)
5

150

L. PASSAGGIO ANTE (L.V.M. - 310)
LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (L.V.M. - 10)

78

89

89

LEVA (L.V.M. - 500)

150

5

ALU GLASS R6 - PORTA 2 BATTENTI • EI2 90
ALU GLASS F4 - EI2 120
Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN 16341 denominata “ALU R6/ALU F4” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di
alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente trafilati. Completati con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali.
Possibilitå di avere il serramento senza il traverso
centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI290 = 48 mm) (EI2120 = 56 mm)
ROSTRI: numero 2 per anta.
CERNIERE: numero 3 a tre ali registrabili (terza cerniera in posizione alta), 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.
Quarta cerniera per H.V.M. > di 2300 mm
o L/2 > di 1000 mm posizionata:
- con traverso a quota 1000 mm
- senza traverso in posizione bassa.

Soluzione più usata

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste
alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a
pavimento.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante
con regolatore di chiusura integrato (finitura argento).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
SOGLIE MOBILE finitura argento (da ordinare separatamente).

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

PER L1 ≥ DI 1050: TRAVERSO OBBLIGATORIO
PER L1 ≤ DI 1050: TRAVERSO FACOLTATIVO

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 1220 mm (820+400)

larghezza minima

89

con maniglione antipanico

L= 1500 mm * (900+600)

larghezza minima simmetrica

137
APPLICAZIONE AD “L”

L= 1280 mm (640+640)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1420 mm * (710+710)

larghezza massima
con o senza maniglione

L= 2300 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizz.

H= 2500 mm

vincolo di superﬁcie

m2= 5,3

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

APPLICAZIONE AD “Z”

APPLICAZIONE AD “T”

con maniglione A LEVA

L - 500 mm

con paniglione PUSH

L - 440 mm

passaggio alle ante

L - 310 mm

TABELLA DATI

EI2 - 90

spessore del serramento

89 mm

89 mm

peso della porta

80 kg/m2

100 kg/m2

spessore del vetro incamerato

48 mm

56 mm

valore Ug del vetro (W/m K)

1,2

1,2 K

2

K

EI2 - 120

79

ALU GLASS R4 - VETRATA FISSA • EI 90
ALU GLASS F3 • EI 120
ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

Vetrata fissa Tagliafuoco in alluminio, conforme alle UNI
EN 1364-1 e denominata “ALU R4/ALU F3” costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profili in estruso di alluminio complanare, lega EN AW6060, opportunamente
trafilati e completati con guarnizioni fumi caldi autoespadenti perimetrali.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di
silicati e solfati di calcio, inserito nel profilo.
SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale
intumescente (EI 90 = 48 mm - valore Ug 1,2 K) (EI 120
= 56 mm valore Ug 1,2 K).
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
SPECCHIATURA UNICA: dimensioni massime consigliate
1200 x 2400 mm; se maggiore, frazionamento con
traversi (A - B - C).
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 80 Kg/m2 (per EI 90) - 100 Kg/m2
(per EI 120).

L
89

1
battuta in luce

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

70

3

Z

battuta interna

SPESSORE VETRO ≤ 60 mm

A

B

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Traversi orizzontali e verticali

C

Per vetrate ﬁsse ad arco regolare
REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO

89

Raggio minimo ≥ 650 mm (Diametro ≥ 1300 mm)

70

70
L Est. telaio (L.V.M. - 10)

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO
È OBBLIGATORIO
IL TRAVERSO ALL’INIZIO
DEL SESTO

LIMITI DIMENSIONALI:
ALTEZZA = 3000 mm
LARGHEZZA = nessun limite
MASSIMA DIMENSIONE CONSIGLIATA

Per archi irregolari, verrà richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilità di copriﬁlatura
(utilizzare silicone o stucchi).

80

DEL VETRO = 1200 x 2400 mm
(per dimensioni maggiori contattare il ns. Ufficio Commerciale)
N.B. in presenza di precassa: ESTERNO TELAIO = LVM - 8 mm

81

H. maniglia

Altezza vano muro = H.V.M.

H esterno telaio (H.V.M. - 8)

ALU GLASS R6 - FINESTRA 1 BATTENTE • EI2 90
ALU GLASS F4 • EI2 120

Per H.V.M. ≤ 1000 mm/H maniglia = 350 mm
Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
Per H.V.M. > 1300 mm/H maniglia = 650 mm
battente e telaio in larghezza ed in altezza.
ROSTRI: numero 1.
SERRATURA corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
CHIUDIPORTA a slitta per l’autochiusura dell’anta argento.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 80 Kg/m2 (per EI290) - 100 Kg/m2
(per EI2120).

89

Chiusura
tagliafuoco
in
alluminio
omologata e conforme alla UNI EN 1634-1 denominata
“ALU R6/ALU F4” costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio complanare, lega EN AW
6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento
delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.
ANTA composta da profili a Z complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60
mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI290 = 48)
(EI2120 = 56 mm).
CERNIERE: numero 2 a tre ali registrabili. Lo sblocco dei
grani consente la registrazione del gioco luce tra

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 700 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 +100 mm

82

Altezza vano muro = H.V.M.

H = maniglia

H esterno telaio (H.V.M. - 8)

ALU GLASS R6 - FINESTRA 2 BATTENTI • EI2 90
ALU GLASS F4 • EI2 120

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
ROSTRI: numero 1 per anta.
SERRATURA corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.
MEZZA MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox.
CHIUDIPORTA gemellare argento per l’autochiusura
delle ante.
SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per
comando manuale aste alto/basso).
GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti
perimetrali.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio
60x15x2 (da ordinare separatamente).
PESO ORIENTATIVO: 80 Kg/m2 (per EI290) - 100 Kg/m2
(per EI2120).

89

Chiusura tagliafuoco in alluminio coibentata, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata “ALU
R6/ALU F4” costituita da:
TELAIO in estruso di alluminio complanare, lega EN AW
6060, opportunamente trafilati. Sedi di contenimento
delle guarnizioni di battuta per fumi freddi e guarnizioni autoespandenti perimetrali per fumi caldi.
SPESSORE SERRAMENTO: 89 mm.
ANTE composte da profili a Zeta complanari al telaio.
VETRO TAGLIAFUOCO di spessore massimo 60 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto
da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente (EI290 = 48 mm) (EI2120 = 56 mm).
CERNIERE: numero 2 per ogni anta a tre ali registrabili. Lo sblocco dei grani consente la registrazione del
gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in
altezza.

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
Larghezza vano muro = L.V.M.

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:
FM MINIMO ( L X H ) = 1250 (625 + 625) X 850 mm
LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL’ALTEZZA.
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MULTIUSO

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 72)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

SERRAMENTI VETRATI MULTIUSO - PORTA 1 BATTENTE

Opzionale

72

L. PASSAGGIO TELAIO (LVM - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = LVM
68

(L.V.M. - 80)

PUSH = (L.V.M. - 280)

75

LEVA = (L.V.M. - 310)

5

138

PASSAGGIO ANTA = (L.V.M. - 215)
L. ESTERNO TELAIO = (L.V.M. - 10)

86

67

5

SERRAMENTI VETRATI MULTIUSO - PORTA 1 BATTENTE
Chiusura in alluminio complanare costituita da:
SERRAMENTO: profili in estruso di alluminio complanare,
lega EN AW6060, opportunamente trafilati. Completati con guarnizioni f. Possibilitå di avere il serramento
senza il traverso centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
VETRO di spessore 32 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare
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 in posizione alta per H.V.M. > di 2500 mm
o L.V.M. > di 1000 mm.
SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA per comando aste alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a pavimento.
GUARNIZIONE di battuta.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
SOGLIE MOBILE finitura argento, da ordinare separatamente.

Soluzione più usata
DIMENSIONI
larghezza minima

APPLICAZIONE AD “L”

L= 700 mm

larghezza minima con maniglione antipanico

L= 800 mm

larghezza massima con o senza maniglione

L= 1450 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizz. con traverso

H= 2750 mm

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°
con maniglione A LEVA

L- 310 mm

con maniglione PUSH

L- 280 mm

passaggio all’anta

L- 215 mm
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APPLICAZIONE AD “Z”

APPLICAZIONE AD “T”

87

950

H. PASSAGGIO = (H.V.M. - 72)

ALTEZZA VANO MURO = H.V.M.

SERRAMENTI VETRATI MULTIUSO - PORTA 2 BATTENTI

Opzionale

* L2 ≥ 400

72

L1

L. PASSAGGIO TELAIO (L.V.M. - 144)

72

LARGHEZZA VANO MURO = L.V.M.
* con uso di maniglioni vedi dimensioni minime pag. 89

68

68

(L1 - 20)

(L2 - 20)

PUSH (L.V.M. - 415)

(L1 - 150)
5 138

L. PASSAGGIO ANTE (L.V.M. - 285)
LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (L.V.M. - 10)

88

75

75

LEVA (L.V.M. - 475)

138
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SERRAMENTI VETRATI MULTIUSO - PORTA 2 BATTENTI
Chiusura in alluminio complanare costituita da:
SERRAMENTO: profili in estruso di alluminio complanare,
lega EN AW6060, opportunamente trafilati. Completati con guarnizioni. Possibilitå di avere il serramento
senza il traverso centrale
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
VETRO di spessore 32 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare.
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 in posizione alta per H.V.M. > di 2500 mm
o L/2 > di 1000 mm.
SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

Soluzione più usata

MANIGLIA antinfortunistica, in acciaio inox, ad altezza
(H) = 950 mm da pavimento.
CONTROSERRATURA per comando aste alto/basso inserita all’interno del profilo e pozzetto a pavimento.
GUARNIZIONE di battuta.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
MONTAGGIO con tasselli su muratura, su precassa in
acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.
SOGLIE MOBILE finitura argento (da ordinare separatamente).

DIMENSIONI
larghezza minima asimmetrica

L= 1220 mm (820+400)

larghezza minima
con maniglione antipanico
larghezza minima simmetrica

APPLICAZIONE AD “L”

L= 1400 mm * (900+500)
L= 1220 mm (610+610)

larghezza minima
con maniglione antipanico

L= 1320 mm * (660+660)

larghezza massima
con o senza maniglione

L= 2300 mm

altezza minima per vie di esodo

H= 2080 mm

altezza massima realizzabile con trav.

H= 2750 mm

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

137
APPLICAZIONE AD “Z”

con maniglione A LEVA

L - 475 mm

con maniglione PUSH

L - 415 mm

passaggio alle ante

L - 285 mm

APPLICAZIONE AD “T”
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SERRAMENTI VETRATI MULTIUSO - VETRATA FISSA
ESEMPI DI POSA PER VETRATE FISSE

L

1

75

Vetrata fissa in alluminio costituita da:
SERRAMENTO: profili in estruso di alluminio complanare,
lega EN AW6060, opportunamente trafilati e completati con guarnizioni.
SPESSORE SERRAMENTO: 75 mm.
VETRO di spessore 32 mm, incamerato di sicurezza fornito non montato, composto da lastre extra chiare.
FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 9010 Liscio - Opaco.
CAPPETTE COPRIFORO PER SCARICO ACQUA
MONTAGGIO con tasselli su muratura o su precassa
in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente), su
struttura in cartongesso.

battuta in luce

Soluzione più usata

2

T

battuta esterna

70

3

Z

battuta interna

A

B

H Est. telaio (H.V.M. - 8)

Traversi orizzontali e verticali

C

Per vetrate ﬁsse ad arco regolare
Raggio minimo ≥ 420 mm (Diametro ≥ 840 mm)

SPESSORE VETRO ≤ 47 mm

REALIZZAZIONE A SESTO RIBASSATO
70

REALIZZAZIONE AD ARCO A TUTTO SESTO

Per archi irregolari, verrà richiesto disegno o sagoma
dell’architettonico. Nessuna possibilità di copriﬁlatura
(utilizzare silicone o stucchi).

90

L Est. telaio (L.V.M. - 10)
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PRESTAZIONI (in accordo alla EN 14351-1)
TENUTA ALL’ACQUA EN 1027 - EN 12208
Il serramento con una pressione del vento pari ad una velocità di 147 Km/h (1050Pa) non ha
avuto inﬁltrazioni d’acqua.
Capacità di un infisso di impedire infiltrazioni quando è investito da un ﬂusso d’acqua ed è presente
una differente pressione tra interno e esterno.

Porta a 1 o 2 battenti

Senza battuta a pavimento
Con battuta a pavimento

1A
6A

Finestra

Serie 75 EI 30/60
Serie 89 EI 90/120

9A
1A

Permeabilità all’aria EN 1026 - EN 12207
Il serramento con una pressione del vento pari ad una velocità di 125 Km/h (750Pa) ha superato
positivamente la prova.
Caratteristica di un infisso chiuso di lasciare filtrare aria quando è presente una differenza di pressione tra l’interno e l’esterno; minori saranno i volumi dispersi, maggiore sarà la qualità del serramento.
OBBLIGATORIA

Pressione d’aria applicata

150PA

300PA

600PA

600PA

1

2
2

3
3

4

Classe raggiunta con battuta a pavimento
Classe raggiunta senza battuta a pavimento

1

4

Resistenza al vento EN 12211 - EN 12210
Il serramento con una pressione del vento pari ad una velocità di 182,14 Km/h (600Pa) non ha
SUBITO ROTTURE O DEFORMAZIONI PERMANENTI.
Caratteristica di un infisso sottoposto a forti pressioni e/o depressioni, come quelle causate dal vento, di mantenere una deformazione ammissibile, di conservare le proprietà iniziali a salvaguardia
della sicurezza degli utenti.
Con freccia di ﬂessione
Classe raggiunta minima

A (1/150)
1

B (1/200)

2

3

4

C (1/300)
5

EXXX

Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Il serramento è in grado di abbattere un rumore proveniente dall’esterno per via aerea:
Capacità di un serramento di attenuare i rumori esterni
Fino a 39 dB per PORTA 2 battenti
Fino a 42-44 dB per FINESTRA 2 battenti
Con potere fonoisolante vetro compreso tra 41dB e 46dB

Trasmittanza termica
Il serramento rispetta le normative in materia di risparmio energetico.
La trasmittanza termica U è il ﬂusso di calore che passa attraverso il serramento per m2 di superficie e per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed esterno. L’unità di misura della
trasmittanza termica è il W/m2K.
OBBLIGATORIA

2.1

Uf W/m2K
Ud W/m2K c/pannello *
Ud W/m2K c/vetro **

1.1p
1.6

2

* Porta 1 anta 1480x2180 mm con pannello Up=0.5 W/m K
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CAPIRE LE PRESTAZIONI

92

CAPIRE LE PRESTAZIONI
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ELEMENTI STRUTTURALI E DI SUPPORTO
L’esigenza di installazione dei serramenti tagliafuoco su varie tipologie di supporto ha portato a sviluppare degli elementi
strutturali e modulari per soddisfare le varie necessità di cantiere.

SCHEMA TIPOLOGICO

DESCRIZIONE DELL’ELEMENTO
Composto da tubolare in acciaio opportunamente dimensionato e coibentato con lastre costituite da silicati e solfati di
calcio e classificate, in accordo al DECRETO 16 febbraio 2007 e alla UNI EN 13501-1, in classe A1.

EI 60
RINFORZO CENTRALE

45X45

ELEMENTO PROTETTIVO STIMATO

25 mm per lato

DIMENSIONE MASSIMA

100x100

FINITURA SUPERFICIALE

RASATURA/Lam in ALL. 12/10

EI 90
RINFORZO CENTRALE

80X40

ELEMENTO PROTETTIVO STIMATO

35 mm per lato

DIMENSIONE MASSIMA

160x120

FINITURA SUPERFICIALE

RASATURA/Lam in ALL. 12/10

EI 120
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RINFORZO CENTRALE

80X40x5/50x50x5

ELEMENTO PROTETTIVO STIMATO

50 mm per lato

DIMENSIONE MASSIMA

140x180/150x150

FINITURA SUPERFICIALE

RASATURA/Lam in ALL. 12/10

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO E RINFORZI
E’ possibile inoltre applicare dei profili di rinforzo complementare, opportunamente coibentati e nella stessa finitura RAL
dell’infisso, al fine di aumentare il MODULO DI RESISTENZA E FLESSIONE DEL SERRAMENTO

ACCIAIO

Dimensione: 60mm x 60mm

ALLUMINIO ESTERNO

Dimensione: 80mm x 40mm (+50mm)

a
Dimensione: 80mm x 80mm

ALLUMINIO INTERNO

Dimensione: 80mm x 80mm

b

Dimensione: 80mm x 80mm (a)
Dimensione: 80mm x 45mm (b)

Dimensione: 100mm x 100mm

APPLICAZIONI SU CARTONGESSO
LASTRE DI CARTONGESSO

PRESTAZIONE EI 30-60

• 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.

min. 125 mm

LEGENDA:

LASTRE DI CALCIO SILICATO

PRESTAZIONE EI 90-120

• ORDITURA METALLICA
mediante tubolare
50 x 50 x 5
80 x 40 x 5
• PROTETTIVO
mediante 50 mm per lato.

min. 150 mm

LEGENDA:
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IMBOTTI
ESEMPI DI POSA PER LINEA ACCIAIO

Spessore muro

Spessore minimo della parete:
EI 60 spessore ≥ 120 mm
EI 120 spessore≥ 140 mm

Foro per ﬁssaggio parte inferiore

ESEMPI DI POSA PER LINEA ALLUMINIO PER INTERNO

Spessore muro

Spessore minimo della parete:
EI 60 spessore ≥ 135 mm
EI 120 spessore≥ 160 mm
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Foro per ﬁssaggio parte inferiore

FINITURA DI SERIE
ACCIAIO, ALLUMINIO PER INTERNO, ALLUMINIO PER ESTERNO
COLORI
SERRAMENTO
ACCESSORI

TUTTI I RAL ED
EFFETTO LEGNO

CERNIERE

RAL
9003-9010-9016

NERO

9006-OX ARG-7035

BIANCO

OX ARGENTO

ARGENTO

CHIUDIPORTA
MANIGLIA

RAL

NERO

INOX

ELETTROMANIGLIA

ARGENTO

MANIGLIONE DI PRESA FISSA
VERTICALE

INOX

MANIGLIONE LEVA/PUSH

GRIGIO METAL

ATTUATORE (VASISTAS)

ARGENTO

MOTORIZZAZIONE

ARGENTO

MANIGLIONE MOTORIZZATO PUSH
E FAST - CISA

NERO + BARRA ROSSA

SOGLIA MOBILE

ARGENTO

FINITURA ALTERNATIVE DEGLI ACCESSORI
VARIANTI
DISPONIBILI

VARIANTI CON TEMPISTICHE AGGIUNTIVE
RAL

2 SETTIMANE

CHIUDIPORTA

NERO - BIANCO RAL 9016

2 SETTIMANE

MANIGLIA

BIANCO

2 SETTIMANE

ELETTROMANIGLIA

NERO - BIANCO

1 SETTIMANA

MANIGLIONE DI PRESA FISSA

NERO - BIANCO

1 SETTIMANA

MANIGLIONE LEVA/PUSH

1) ENDURANCE
2) SUPPORTI NERI BARRA ROSSA-

1 SETTIMANA

ATTUATORE (VASISTAS)

NERO

3 SETTIMANE

RAL A SCELTA

1 SETTIMANA

CERNIERE

MANIGLIONE MOTORIZZATO (CISA)
SOGLIA MOBILE
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ACCESSORI STANDARD
CHIUDIPORTA
A SLITTA PER VETRATE AD 1 ANTA
• Chiudiporta aereo con braccio a slitta;
• Velocità di chiusura regolabile (da 180° a 15° e da 15° a 0°);
• Forza di chiusura regolabile, EN 2-4;
• Colpo finale regolabile;
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1154 CE.
• Angolo di apertura massimo 170°
• Fermo elettromeccanico nella guida di scorrimento (a richiesta)

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);
• Angolo di apeterura massimo = 170°
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1158 CE;
• Fermo elettromeccanico nella guida di scorrimento su anta passiva (a richiesta) con apertura massima 130°.

CERNIERE
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 tonda o ovale;
• Certificata secondo la norma DIN EN 1906: 37-0140U;

APPLICAZIONE
MANIGLIA MANIGLIA
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APPLICAZIONE
MANIGLIA MANIGLIONE

ACCESSORI A RICHIESTA
ELETTROMANIGLIA
L’elettromaglia, da installare su serramenti vetrati tagliafuoco
CON TRAVERSO (OBBLIGATORIO), è costituita da:
• Corpo e impugnatura in metallo satinato
• Meccanismi interni in acciaio cementato
• Interasse fra cilindro e maniglia mm. 92
• Quadro maniglia mm. 9
• Mano ambidestro
• Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4-2x0,22
• Rotazione del quadro maniglia a 45°
• Corrente assorbita: corrente di spunto 1 A
• Corrente di mantenimento 500 mA
• Fermo a giorno elettronico
• Led colore verde: maniglia abilitata
• Versione senza temporizzatore (prevedere temporizzatore)

Alimentazione : 24 V. dc (consigliato)
12 V. AC-DC
Spunto:
1A
Fornita con 4 m cavo (2x0,22)

FUNZIONAMENTO:
L’elettromaniglia in assenza di alimentazione si presenta disabilitata (maniglia in folle). Quando viene fornita tensione,
il led verde segnala la possibilità di apertura della porta abbassando e tirando la maniglia.
Per applicazioni all’esterno, richiedere la protezione dei circuiti elettrici e guarnizioni di base in Neoprene.

INCONTRO ELETTRICO
Apriporta con dotazione di base e fermo in apertura.
• Scrocco radiale, 3 mm regolabile
• Tensioni universali
• Collegamento cavo ad innesto
• Direzione DIN Universale
Dati elettrici
• Resistente alla corrente costante
• Resistenza nominale
• Corrente assorbita AC
• Corrente DC assorbita (stabilizzata)
• Resistenza allo scasso

10-24V AC/DC
43 Ω
250 mA (12V) 500 mA (24V)
280 mA (12V) 560 mA (24V)
3750 N

CILINDRO ELETTRONICO
Grazie alla facilità e rapidità di installazione ed all’assenza di collegamenti elettrici, il cilindro elettronico LIBRA rappresenta la soluzione ideale e universale per
il controllo degli accessi sia per installazioni in retrofit per la sostituzione di cilindri
meccanici a profilo europeo, sia per installazioni su porte nuove.
PRINCIPALI FUNZIONI
Lettore RFID Multistandard
Versione SMART con Radio BT 4.0
Sistema di accensione da rilevazione tessere RFID e telefoni cellulari
Funzione apertura a giorno (funzione ufficio)
Rilevazione stato carica batterie.
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ACCESSORI A RICHIESTA
MANIGLIONI ANTIPANICO
Il maniglione antipanico a leva 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;
• Ingombro 90 mm.
• Mezzo cilindro solo lato a tirare.

Finitura grigio metal

Finitura PVD
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 senza cilindro.
• Istruzioni di montaggio.
• Marchio
EN 1125 e certificazione di prodotto;
• Ingombro 62 mm.
• Mezzo cilindro solo lato a tirare.

Finitura grigio metal

Finitura PVD

Il maniglione antipanico a leva Palmo PER ANTA PRINCIPALE E SECONDARIA, REVERSIBILE, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con quadro maniglia
da 9 mm. e con rotazione quadro maniglia di 30°.
• Istruzioni di montaggio.
• Marchio
EN 1125 e certificazione di prodotto;
• Ingombro 90 mm.
• Mezzo cilindro solo lato a tirare.

Finitura grigio metal

Finitura PVD
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ACCESSORI A RICHIESTA
MANIGLIONI DI PRESA FISSA
Maniglione a presa fissa da installare sul lato a tirare con le seguenti caratteristiche:
• Materiale: Acciaio INOX
• Finitura: F60 acciaio inox satinato
• Interasse: 400 mm
• Lunghezza: 600 mm
• Diametro/maniglione: 30 mm
• Sostegni: tondi, inclinati a 45°
• Sistema di fissaggio non visibile

KIT TENUTA AL FUMO
Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi
in condizioni di prova normalizzate UNI EN 1634-3. Il requisito si specializza in due categorie. Di seguito si descrive la prestazione Sa e i relativi accessori:

TENUTA al fumo Sa – quando il massimo valore di dispersione misurato per la prova a
temperatura ambiente ad una sovrappressione di 25 Pa, non è maggiore di 3 m3/h per
metro di lunghezza della fessura fra anta e telaio della porta, escludendo le perdite
attraverso la soglia da applicare su porta ad 1 e 2 battenti.
Montaggio lato a tirare.

GUARNIZIONI

SOGLIA MOBILE

MAGNETONE BLOCCO PORTA
PER APERTURA CONTROLLATA
24 VCC

ELETTROMAGNETE
A PARETE
24 VCC
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DATI TECNICI VETRI RESISTENTI AL FUOCO
PRESTAZIONE

EW 30-120

EI 30

EI 60

EI90

EI120

Spessore (mm)

13

15

25

38

42

50

Peso (kg/m2)

29

36

52

80

82

105

Valore Ug (W/m2k)

5,8

5,4

5,1

4,8

4,5

Abbattimento acustico (Rw-dB) 37

38

42

45

45 46

Trasmissione luminosa (%)

86

85

81

76

76

Reazione al fuoco
(EN 13501-1)

A1

A1

A1

A1

Range temperature

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

Resistenza all’impatto
(EN 12600)

1/B/1

1/B/1

1/B/1

1/B/1

1/B/1

Dimensioni minime (mm)

200

200

200

200

200

Dimensioni massime (mm)

2200x3000

2200x3000

2200x3000

1500x3000

1500x3000

Tolleranze:
spessori e dimensioni

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

UV Stability

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

71

A1

Per le dimensioni delle specchiature vetrate consultare la sezione del catalogo relativa al serramento interessato.
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DATI TECNICI DEI VETRI A GIUNTO SILICONICO
RESISTENTI AL FUOCO
PRESTAZIONE

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

Spessore (mm)

20

31

33

54

Peso (kg/m2)

42

63

68

115

Valore Ug (W/m2k)

5,2

4,2

4,1

4

Abbattimento acustico (Rw-dB) 38

40

42

46

Trasmissione luminosa (%)

84

79

79

70

Reazione al fuoco
(EN 13501-1)

A1

A1

A1

A1

Range temperature

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

Resistenza all’impatto
(EN 12600)

1/B/1

1/B/1

1/B/1

1/B/1

Dimensioni minime (mm)

200

200

200

200

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

Tolleranze:
spessori e dimensioni

UV Stability

13 4

30

(dimensione bordo nero)

Per le dimensioni delle specchiature vetrate consultare la sezione del catalogo relativa al serramento interessato.

APPLICAZIONI

autoespandente
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VETRI INCAMERATI PER USO ESTERNO
RESISTENTI AL FUOCO
VETRO ESTERNO (TEMPERATO BASSO EMISSIVO: 4ESG TF) + CAMERA (ARGON 90%) + VETRO EI
PRESTAZIONE

EW 30/60/
90/120

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

Spessore (mm)

25

32

41

48

56

Peso (kg/mq)

40

46

62

80

88

Valore Ug (W/mqk)

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

acustico (Rw-dB)

38

38

42

45

46

Trasmissione
luminosa (%)

86

85

82

78

83

Reazione al fuoco
(EN 13501-1)

A1

A1

A1

A1

A1

Range temperature

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

-10°/+45°

Resistenza all’impatto
(EN 12600)

1/B/1

1/B/1

1/B/1

1/B/1

1/B/1

Dimensioni
minime (mm)

200

200

200

200

200

Abbattimento

Tolleranze:
spessori e dimensioni

UV Stability

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

in accordo
EN 12543-6

Per le dimensioni delle specchiature vetrate consultare la sezione del catalogo relativa al serramento interessato.
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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.
La stratificazione per 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-

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.
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.

LEGENDA:

Vetro EI
1B1

APPLICAZIONI PER UFFICI
Vetro EI
1B1

Vetro EI
1B1

APPLICAZIONI RESIDENZIALI

Vetro di sicurezza stratificato (1B1)
Vetro di sicurezza temprato (1C1)

Vetro EI
1B1

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

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
1B1

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

Vetro EI
1B1

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

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).
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PANNELLATURE CIECHE
Pannello strutturale autoportante costituito da nucleo in lastre di opportuno spessore e composte da silicati e solfati
di calcio,rivestito con lamiere in acciaio o alluminio verniciato.

CLASSE			

SPESSORE PROTETTIVO		

SPESSORE TOTALE MIN./PESO MIN.

EI 30			

15				

18 mm - 24,66 Kg/m2

EI 60			

25				

28 mm - 28,66 Kg/m2

EI 90			

20+15				

38 mm - 40,76 Kg/m2

EI 120			

25+20				

48 mm - 42,58 Kg/m2

RESISTENZA
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AUTOMAZIONE
PORTE
A BATTENTE

PER PORTE TAGLIAFUOCO
In presenza di un incendio, è essenziale che il sistema
di azionamento delle porte funzioni in modo efficiente.
È questo il caso dell’automatismo EMD omologato per
porte tagliafuoco ad un’anta, con apriporta elettrico.
Il modello EMD in grado di azionare ante fino a 1400
mm di larghezza e 250 kg di peso. Può essere messo
in funzione utilizzando elementi di comando di diverso
tipo (radar, a raggi infrarossi, relè fotoelettrici, interruttori).
Quando si utilizza l’automatismo EMD con porte tagliafuoco e tagliafumo, occorre impiegare specifici dispositivi di controllo, come sensori di fumo, che, in caso
di incendio, disattivano tutti i dispositivi per l’apertura
della porta, sbloccano la porta dalla posizione fissa
di apertura ed interrompono l’alimentazione elettrica
dell’apriporta. L’automatismo può essere poi rimesso
in funzione premendo il pulsante di reset posto sull’automatismo stesso. Il sensore di fumo comanda il relè di
rete (24 V DC) e l’automatismo utilizza l’alimentazione
(220 V AC).
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MONTAGGIO SU TELAIO CON BRACCIO A V
SUL LATO OPPOSTO ALLE CERNIERE

ELEMENTO
DI COLLEGAMENTO

LASER SCANNER
(GC342)
10 mm

GC338

600 mm

COMPONENTI DI SERIE
Copertura, piastra di montaggio, braccio a V.
Copertura
La copertura può essere anodizzata o verniciata. Per le varianti a due ante, la copertura può essere ordinata come
pezzo unico o in tre parti separate (due per gli automatismi e una per la parte centrale)
Piastra di montaggio per gli automatismi (optional)
La piastra di montaggio è necessaria a seconda del tipo di montaggio. È consigliata per semplificare l‘installazione e
cambia in base al tipo di copertura.
Braccio a V
I bracci a V sono disponibili per spallette di diverse profondità di architrave montaggio a spingere

Copertura

Sensore di sicurezza

Piastra di montaggio

Braccio a V spingente

Programmatore
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I COMANDI DELL’AUTOMATISMO
I comandi dipendono dall’applicazione. Se la porta è destinata al passaggio di sedie a rotelle, barelle, o persone con oggetti ingombranti questo inﬂuisce sulle scelta del dispositivo di comando adatto. La fase di comando deve essere impostata in modo tale da consentire il passaggio attraverso la porta a normale passo d’uomo.
In questo modo, si evita l’installazione di un ulteriore dispositivo di comando a soffitto o a parete. Gli automatismi per
porta a battente TSA 160 possono essere azionati elettronicamente da tutti i dispositivi in commercio quali:

• Sensori di movimento a infrarossi attivi

• Pedane a pavimento

• Sensori di movimento radar

• Radiocomandi

• Sensori di movimento radar con riconoscimento della direzione

• Sensori di comando

• Interruttori a chiave

• Fotocellule

• Interruttori a tirare

• Schede codiﬁcate

• Contatti a pavimento
• Pulsanti di comando

Pulsante piatto

Sensore di movimento a radar 363
da incasso o esterno
Posare 2000 mm prima del serramento
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SOLUZIONE ANTIPANICO MOTORIZZATA
PER SERRAMENTO TAGLIAFUOCO
PER PORTA 1 BATTENTE

La soluzione prevede l’installazione di un incontro elettrico
Caratteristiche tecniche
Apriporta con dotazione di base e fermo in apertura.
• Scrocco radiale, 3 mm regolabile
• Tensioni universali
• Collegamento cavo ad innesto
• Direzione DIN Universale
Dati elettrici
Alimentazione con collegmento diretto al motore 24 DC
• Resistenza nominale
• Corrente DC assorbita (stabilizzata)
• Resistenza allo scasso

43 Ω
280 mA (12V) 560 mA (24V)
3750 N

Alimentazione esterna con alimentatore (accessorio incontro elettrico pag. 99)

PER PORTA 2 BATTENTI SIMMETRICI

La soluzione prevede l’installazione di due maniglioni motorizzati

Caratteristiche tecniche
• Alimentatore dedicato assorbimento 1,5 A
• Marcatura CE
• Reversibile
• Maniglione accorciabile fino a 600 mm (L2 ≥ 700mm)
• Versione da applicare
• Integrabile in un sistema di controllo accessi già esistente.
Comandabile anche da pulsante
• Temperatura di esercizio da -10 a +50°C
• Segnalatore acustico di apertura
• Impostazione temporizzazione accesso “libero” dopo l’apertura,
regolabile da 3 a 30 secondi
• Possibilità di effettuare fermo a giorno elettrico
• Possibilità di monitorare lo stato del maniglione
• Comando esterno fisso con 1/2 cilindro
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3

5

1
4
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1

Automatismo

2
3
4
5

Rilevatore di movimento
Sensore di sicurezza
Programmatore
Pulsante a gomito

2

CARTELLA COLORI RAL
FINITURE
DI SERIE

ALTRE
FINITURE

LINEA ACCIAO
POLITEFLONATO - GRINZ

RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 - RAL 1013 - RAL 1015
RAL 8019 - RAL 9006 - RAL BIANCO OPACO (GlassFire)

LINEA ALLUMINIO PER INTERNO
POLITEFLONATO - GRINZ

OX ARGENTO

LINEA ALLUMINIO PER ESTERNO
LISCIO OPACO

RAL 9010

Finiture Storiche – Raffaello
Finitura sublimata effetto legno.
Data l’ampia gamma di soluzioni realizzabili, si prega di contattare l’Uff. Comm. per
individuare la finitura richiesta.

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

115

www.glassfire.it

