PORTE STANDARD

PORTE TAMBURATE
1 ANTA (tipologia 1A)
Porta assemblata pronta per l’installazione, reversibile per applicazione
di mano sinistra SX o destra DX composta da:
• Anta in doppia lamiera d’acciaio zincata con interposta struttura rigida
in fibra alveolare spessore totale mm. 42 aletta di battuta sui 4 lati.
• Telaio angolare su quattro lati in profilato di lamiera d’acciaio zincata
provvisto di zanche ripiegabili per la posa a murare e predisposto per
la posa a tasselli (esclusi).
Incisione nascosta per la riduzione di uno dei lati corti del telaio a
distanziale inferiore di posa rimovibile completamente a posa
avvenuta.
• Serratura con foro per cilindro ed inserto con chiave per cantiere tipo
Patent.
• Maniglia di forma antinfortunistica a doppia leva colore nero, coppia
placche con foro cilindro. Centro maniglia a 1128 mm. dal pavimento
(FM 2150) e a 1078 mm. dal pavimento (FM 2050).
Disponibile con maniglia color “Alux” con sovrapprezzo.
• Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
• Finitura della porta con verniciatura del tipo ad acqua semilucida
goffrata tonalità standard grigio RAL 7035. Sono disponibili altre tinte
RAL di cui una decina gratuite per ordini di almeno 10 porte , altre con
riserva qualità (RAL 9006 e 9007). Porte disponibili anche solo
zincate con riduzione di prezzo. Finitura simil-legno su richiesta per
quantitativi consistenti.
• Fabbricazione solo nelle dimensioni standard specificate nel presente
catalogo e nel listino.
• Peso approssimativo kg 11-12 /mq.
• Porte singolarmente avvolte in nylon e fornite in palette da 12 pezzi.
Adesivo dati applicato esternamente sul telaio di ogni porta.
• Accessori opzionali fornibili solo installati su porta: fori di aerazione,
controllo accessi “SCA”.
• Accessori opzionali fornibili installati o separatamente da porta: oblò
vetrati, griglie metalliche a lamelle, griglia in plastica nera.
• Accessori opzionali fornibili solo separatamente da porta: cilindri,
guarnizione di battuta, maniglioni e serrature antipanico, chiudiporta,
pomoli fissi o placche cieche, imbotte tipo “Prun”, fascioni e zoccoli
inox, elettromagneti e centraline.
• Versione porta con 3 punti di chiusura su richiesta per quantitativi
consistenti.
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PORTE TAMBURATE
TIPOLOGIE E DIMENSIONI DISPONIBILI

FM L 700
FM L 800
FM L 900
FM L 1000
FM L 1100
FM L 1200
FM L 1300
FM L 1350

FM L 700
FM L 800
FM L 900
FM L 1000
FM L 1100
FM L 1200
FM L 1300
FM L 1350

REVERSIBILE
SX O DX

FM L 1200 (800+400)
FM L 1300 (900+400)
FM L 1400 (900+500)
FM L 1500 (1000+500)
FM L 1600 (800+800)
FM L 1700 (900+800)
FM L 1800 (900+900)
FM L 2000 (1000+1000)

FM L 1200 (800+400)
FM L 1300 (900+400)
FM L 1400 (900+500)
FM L 1500 (1000+500)
FM L 1600 (800+800)
FM L 1700 (900+800)
FM L 1800 (900+900)
FM L 2000 (1000+1000)

REVERSIBILE
SX O DX
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PORTE TAMBURATE
2 ANTE (tipologia 2A)

1 o 2 ANTE con Spraluce
(tipologie 1A+S e 2A+S)

Come una anta ma:
• Fornita smontata con telaio in 4 pezzi di facile assemblaggio.
• Anta secondaria con aletta di battuta su 3 lati e profilo centrale
di controbattuta, controserratura con aste integrate nell’anta
per la chiusura in alto ed in basso. Prolungamento in plastica
da avvitare sul lato inferiore del profilo di controbattuta. Fornita
boccola a pavimento con viti e tasselli di fissaggio. In caso di
fori ai aerazione questi sono presenti solo sull’anta principale.
• Nr. 4 cerniere portanti e 6 rostri di tenuta.
• Palette da 12 ante = 6 porte.

Come una anta ma:
• Con prolungamento dei montanti del telaio a filo superiore del
sopraluce.
• A 1 anta fornita assemblata completa di sopraluce. A 2 ante
fornita smontata con 2 montanti, 1 sopraluce, 2 ante, 1 profilo
distanziale inferiore, il tutto di facile assemblaggio.
• Sopraluce in lamiera con fori diametro mm. 8 a interasse 10.
Telaio del lato superiore con cornice adatta a coprire parete
soprastante o staccabile a creare appoggio piatto a soffitto.

POSSIBILITÀ FISSAGGI

FORO MURO mm.
700
2050/2150
800
2050/2150
900
2050/2150
1000
2050/2150
1200
2050/2150
1350
2050/2150
FINESTRATURE

GRIGLIA METALLICA

GRIGLIA PLATICA
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SEZIONI ORIZZONTALI

A-A

C-C

B-B
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SEZIONI VERTICALI

D-D

F-F

E-E

D-D

FORI DI AERAZIONE
Fori di aerazione per porte ad 1 anta ed anta
principale di porte a 2 ante realizzati in doppia
punzonatura di forma triangolare e simmetrica per
mantenere reversibilità della porta. Passaggio
aria circa 200 cmq.
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PORTE TAMBURATE
INGOMBRI MULTIPLAY/DISPLAY 1 ANTA

INGOMBRI MULTIPLAY 2 ANTE
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