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Si attesta che tutti i nostri prodotti hanno le seguenti caratteristiche tecniche e sono 

prodotti di ORIGINE unicamente ITALIANA 

 
 
 
 
 

 
 

FIP ART 201L PIOMBATA anti x 
 
Stipiti in legno massiccio da mm. 50 con interposta 
lamina di piombo con spessore da mm. 1 a mm. 3 e 
ulteriormente retrorivestiti in piombo. 
 
Mostrine in multistrato impiallacciate con 
interposta lamina di piombo con spessore da mm. 1 
a mm. 3 verniciati a Poro chiuso nel colore 
trasparente. 
 
Pannello Porta di spessore finito mm. 45, composto 
da 6 strati. 
Strato intermedio con lamina di piombo da mm.1 a 
mm. 3  
PIOMBO in lastra conforme alle norme UNI 6450-69 
puro al  99,9% materiale con valore radiometrico 
nella norma secondo D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995. 
2 Pannelli di fibra minerale extraduro ad alta densità 
da mm. 4. 
Tamburato contornato da telaio perimetrale in 
legno abete  essiccato con rinforzi serratura da 
ambo i lati e ulteriornmente rivestiti in piombo. 
nido d’ape in cartoncino resinato con cella da 
mm.22, 
impiallacciato con 2 strati di  LAMINATO PLASTICO 
colore sabbia, avorio o bianco e a richiesta colori 
cartella ABET,spessore laminato 9/10  
 
Ferramenta: 
Serratura del tipo patent / serratura libero occupato 
o su richiesta Yale 
Guarnizione in gomma  
Cerniere n.4/5  
 
Griglia di aerazione solo sulle porte non piombate 
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Struttura telaio e struttura porta  

 

 
 
 

 
        
Misure standard 

 

Per porta 

finita (misura 

esterno 

telaio) 

(larghezza x 
altezza x 
spessore muro) 

Luce netta 

muro 

(larghezza x 

altezza) 

(considerato uno 
spessore del 
controtelaio di 
2,5 cm) 

Luce interno 

controtelaio  

 

(Larghezza x 
altezza) 
 

67x213x11 75 x 217,5 70 x 215 

77x213x11 85 x 217,5 80 x 215 

87x213x11 95 x 215,5 90 x 215 

97x213x11 105 x215,5 100 x 215 

 

 

 

 

La porta anti x viene fornita già assemblata in tutte le sue parti. 

Tutte le nostre porte Anti x sono disponibili in svariate misure, al fine di adattarsi alle esigenze del Cliente. 

La ditta FIP Srl si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso al fine di apporre 

miglioramenti. 
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Prova di Laboratorio schermatura ai Raggi X 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Scanner Test 
Piombo mm. 3 
kV 120 
mA  20 
Az 0 
13 : 40 : 12 
Distance 20mm 
Angle 90° 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Scanner Test 
Piombo mm. 3 
kV 120 
mA  20 
Az 0 
13 : 40 : 12 
Distance 16mm 
Angle 90° 
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