
 
 

  

Si attesta che tutti i nostri  prodotti hanno le seguenti caratteristiche tecniche e sono prodotti  di 
ORIGINE unicamente ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIP Art. 152 
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 

Anta: Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a 
caldo sistema "Sendzimir", pressopiegata ed 
elettrosaldata a punti;                                 
Battuta perimetrale su 4 lati;                         
Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a 
caldo;                                                              
Pacco coibente realizzato con lana minerale 
trattata;                                                        
Piastre interne per eventuale montaggio di 
chiudiporta e maniglioni. 

Telaio: Realizzato in lamiera d'acciaio zincato a 
caldo sistema "Sendzimir";                              
Sedi per guarnizione termoespandente e 
guarnizione di battuta;                                 
Adatto per il fissaggio alla muratura mediante 
zanche o tasselli;                                          
Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento 
finito;                                                       
Traverso da asportare per esecuzione senza 
battuta (eccetto per porte con caratteristiche 
ambientali);                                                
Riscontri in plastica nera per scrocco serratura e 
rostri;                                                     
Guarnizioni termoespandenti Montate sui profili 
verticali del telaio e profilo verticale centrale 
delle porte a due ante , da montare in cantiere 
per traverso superiore del telaio, montate sopra e 
sotto le ante REI 120. 

Cerniere: Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta. 
Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per 
la registrazione verticale dell'anta, marcata CE 
secondo EN 1935, classificata per portata fino a 
160 kg, durabilità 200.000 cicli, idonea all'uso su 
porta tagliafuoco. Una dotata di molla per 
l'autochiusura dell'anta. 

 



 
 

  

 

Rostri: Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato 
cerniere. 

Serratura: Serratura reversibile con scrocco e 
catenaccio centrale, marcata CE conforme alla 
norma EN 12209. Inserto con chiave patent, 
predisposizione per cilindro tipo europeo. 

Maniglia: Maniglia per porte tagliafuoco, in 
plastica nera e anima in acciaio. Sottoplacca in 
acciaio con foro cilindro. Copriplacca in plastica 
nera. Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo 
patent. 

Targhetta di contrassegno: Targhetta metallica 
con dati di identificazione della porta, secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa. 

Finitura: Verniciatura di serie con polveri 
epossi-poliestere termoindurite in forno a 180°, 
superficie a struttura goffrata antigraffio       
RAL 7035 

 Anta rivestita sulle due facce   in 
laminato plastico nelle varie finiture 

 


