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Sistemi di trattenuta ante
Per porte e portoni tagliafuoco
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Certificata secondo la norma EN 1154-2 e EN 1154-4.
La centrale è stata progettata e realizzata per rispondere
alla normativa UNI EN 1154 che regolamenta le centrali per
allarme antincendio ed i relativi accessori che devono essere
anch’essi rispondenti alla loro parte di normativa EN 1154.

0

150

portoni

ACCESSORI

CENTRALE MONOZONA C2

Dati tecnici
modello

52002

alimentazione primaria

230 dc, 100 mA, 5060Hz

alimentazione ausiliaria

2 batterie 12 Vcc/1,1 ÷ 1,3 Ah

corrente minima in uscita

264 mA

corrente massima in uscita

424 mA

uscita carica batteria tampone

24 Vcc (27,6 Vcc)

grado di protezione

IP30

temperatura di funzionamento

5°C ÷ +40°C

zone operative

zona singola (monozona)

allarme acustico

buzzer interno

segnalazione “low battery”

buzzer interno ad intermittenza

certificato CE

0051CPD0264

conforme alle norme

EN 11542 +A1:2006
EN 11544:1997 + A1:2002 + A1:2006

ATTENZIONE
In base alla norma EN 11544 la centrale monozona deve essere ob
bligatoriamente dotata di:
 nr. 1 rivelatore di fumo/calore RFC certif. EN 11547
 nr. 1 coppia di batterie tampone
 nr. 1 sirena elettronica esterna certif. EN 11543
 nr. 1 pulsante di attivazione allarme certif. EN 1154/11
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Si tratta di una centrale per la gestione degli elettromagneti di trattenuta per porte
tagliafuoco, dove la norma obbliga a prevedere ogni possibile ed imponderabile
evento che possa accadere durante il normale funzionamento. Vengono quindi mo
nitorate costantemente: tutte le uscite verso i rivelatori di fumo e calore, i pulsanti
di allarme e di reset, la sirena esterna e la carica delle due batterie. Lo stesso micro
processore, vero e proprio cervello del sistema, viene costantemente monitorato ad
intervalli regolari da una specifica routine di sistema che verifica che il programma
software di funzionamento stia operando in modo regolare. Qualsiasi inconvenien
te, avaria o malfunzionamento viene segnalato tramite uno dei dieci diodi led a
disposizione sul pannello frontale, mentre un buzzer interno, per i casi previsti,
fornisce anche una segnalazione acustica. Tali situazioni di allarme o di avaria
possono essere poi resettate in tre differenti livelli, secondo la gravità dell’evento:
da pulsante accessibile applicato nei pressi della centrale, da un primo pulsante
applicato sul pannello frontale della centrale o da un secondo pulsante anch’esso
applicato sul pannello abilitato però solo da selettore a chiave (chiave in possesso
del responsabile della sicurezza). Un quarto livello di reset è poi previsto solo da
circuito (operazione eseguibile unicamente da personale tecnico autorizzato).

GESTISCE
 max. nr. 5 rivelatori di fumo/calore RFC
 max. nr. 5 pulsanti di attivazione allarme
 max. nr. 2 sirene elettroniche
 nr. 4 elettromagneti EM o EMP
 nr. 2 batterie tampone

RIVELATORE DI FUMO E CALORE RFC
Certificato secondo le norme UNI EN 1154-5 e EN 1154-7.
Rivelatore di fumo e calore RFC caratterizzato da involucro in
ABS di colore bianco. Il funzionamento è di tipo ottico/termico
con temperatura fissa di intervento compresa fra 54 e 65°C. Per
garantire un perfetto funzionamento i rivelatori devono essere
sottoposti ad una regolare manutenzione semestrale. Ricordiamo che è comunque sconsigliabile posizionare il sensore dove
sono presenti forti correnti d’aria.
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Ø110

Dati tecnici
tensione funzionamento

10 ÷ 30 Vcc, tipico 24 Vcc

Dati tecnici

consumo a riposo a 24 Vcc

70 µA

temperatura di funzionamento

40°C ÷ +60°C

50 mA

conforme alle norme

EN 11545, EN 11547

assorbimento in allarme a 24 Vcc

BATTERIE TAMPONE
Coppia di batterie tampone ricaricabili 12 Vcc/1,2 Ah

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo separa
to e sono da montare in cantiere.
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Sistemi di trattenuta ante
Per porte e portoni tagliafuoco

SIRENA ELETTRONICA

Dimensioni:
Ø 91 x 91mm.

Dati tecnici
alimentazione
assorbimento in allarme a 12 Vcc
assorbimento in allarme a 24 Vcc
grado di protezione
temperatura di funzionamento
conforme alla norma

portoni

Comprende la funzione di controllo del volume per l’installazione in ambienti interni o all’esterno. La connessione si
effettua tramite morsetti doppi (6) per derivazione.

ACCESSORI

Con 28 o 32 toni selezionabili e secondo tono per
allarmi a due stadi.

9 ÷ 28 Vcc
8 mA
16 mA
IP65
25°C ÷ +70°C
EN 11543

PULSANTE DI ATTIVAZIONE ALLARME

In ABS di colore rosso con
peso di 110 gr.

La pressione sulla placca frontale in plastica attiva la commutazione del contatto elettrico. Il riarmo del contatto avviene manualmente a mezzo chiave (fornita in dotazione).

Dimensioni:
99 x 95 x 43mm.

Dati tecnici
max. 30 Vcc
IP41
max. +65°C
n.a./n.c.
EN 115411
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ELETTROMAGNETE EM

65

53

65

alimentazione
grado di protezione
temperatura di funzionamento
contatto di scambio interno
conforme alla norma

Dati tecnici

Elettromagnete EM da parete con involucro in materiale plastico di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco. Ancora
composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.

24 Vcc

assorbimento

60 mA

forza di tenuta minima

55 Kg.

certificato CE

0407CPD011 (IG0982004) /02

conforme alla norma

EN 1155

70

65

53

104

114

65

ELETTROMAGNETE EMP

alimentazione

Dati tecnici

Elettromagnete EMP da pavimento composto da nucleo in metallo zincato con pulsante per lo sblocco e zoccolo di fissaggio. Ancora composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.

alimentazione

24 Vcc

assorbimento

60 mA

forza di tenuta minima

55 Kg.

certificato CE

0407CPD011 (IG0982004)

conforme alla norma

EN 1155

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo sepa
rato e sono da montare in cantiere
5
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portoni

ACCESSORI

Presentazione

Maniglioni antipanico EXUS®

La Ninz S.p.A., leader delle porte tagliafuoco, si conferma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro con una
ricerca continua che dà una forte identità per il design e la
tecnologia ai propri prodotti come alla nuova gamma di maniglioni antipanico EXUS®.
I maniglioni EXUS® sono marcati
secondo la norma europea UNI EN 1125:2008 entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e
che prevede una serie di innovazioni sostanziali ampliando
ulteriormente i requisiti richiesti per la massima sicurezza e
facilità di apertura.

portoni

Maniglioni antipanico EXUS®

ACCESSORI

PRESENTAZIONE

Con il nuovo maniglione antipanico EXUS® la NINZ S.p.A. dimostra, quindi, la volontà dell’azienda di credere nello sviluppo del mercato investendo nei progetti e nella immagine
aziendale per dare ai propri prodotti un valore aggiunto pur
mantenendo un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.

Il KIT ideato per le vostre esigenze
Quando ordinati separatamente dalla porta la serie di maniglioni EXUS® viene proposta in eleganti e funzionali KIT per
presentarla nella cornice più appropriata alla distribuzione.
Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all’installatore e quindi all’utilizzatore
finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte
le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tut.
to a quello certificato

Maniglia NYLON nero

Maniglia ALLUMINIO con leva in
INOX e placca in ALLUMINIO cromato

Finiture
Cura del dettaglio ed attenzione alle proporzioni vengono
messe in risalto dai materiali scelti e dalle finiture.
Oltre alla versione in NYLON nero abbinata a barra di
ALLUMINIO anodizzato, sono nate nuove combinazioni come quella completamente in acciaio INOX satinato,
oppure ALLUMINIO cromato lucido abbinato alla barra
in ALLUMINIO anodizzato. Sono possibili tanti abbinamenti di colore e di superficie per altrettante soluzioni
estetiche.
La particolare estetica delle forme morbide è uno dei vantaggi esclusivi dei maniglioni antipanico EXUS®, frutto di
progetti attuati in collaborazione con lo Studio MM Design che da molti anni collabora con l’azienda.

NOTE
Di serie i comandi esterni ven
gono forniti nella stessa finitura
del maniglione.

Maniglia in acciaio INOX satinato

Certificazioni e ricambi
Data l’importanza di mantenere la conformità dell’intero sistema certificato
, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell’intero sistema che
è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN
1125:2008 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato
.
Solo montando un ricambio originale NINZ si ha quindi
la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni del maniglione antipanico EXUS®, riportano oltre alle indicazioni per
una corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio
del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per
l’ordinazione dei ricambi.
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EXUS® - Caratteristiche, certiﬁcazioni
Maniglione antipanico

-

-

200

-

Prodotto di nuovo design e con una concezione tecnologica d’avanguardia
Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie: in
acciaio inox satinato per i bracci leva e la barra, oppure
in alluminio con i bracci leva in finitura cromata lucida
e la barra in alluminio anodizzato e ancora l’abbinamento classico, ma sempre attuale, dei bracci leva in
nylon nero con la barra in alluminio anodizzato
Certificato per serrature ad infilare entrata 40 o 65 mm
per anta singola e per anta attiva, con entrata 30 o 80
mm per anta passiva e con rotazione quadro fino a 45°
Possibilità di chiudere con chiave anche dal lato maniglione
Reversibile per montaggio DX o SX
Sporgenza 125 mm
Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in KIT
REI 30
completo, con imballo in unica scatola colore nero/giallo
Etichetta applicata sull’imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche
di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati
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EXUS® è un marchio registrato di proprietà Ninz S.p.A.
Idoneo anche per porte con classificazione fino a:
REI 60EI2120

tagliafumo REI 90

40

-
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ACCESSORI

CARATTERISTICHE

38

max. 1237

CERTIFICAZIONE

\\

Idoneo per porta ad un‘anta e per anta attiva e passiva
di porte a due ante con dimensione fino 1350 x2880 mm/
anta, di massa 300 kg/anta.

ATTESTATO DI CONFORMITÀ
DIRETTIVA 89/106/CEE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

0425

DIRECTIVE 89/106/CEE

Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall’Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)
ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)
This certificate has been issued in conformity to what prescribed by the Art.6 par.2 letter b) of the DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC) and
certifies the conformity of the product described below to the Art.1, Art.2 and attachment A of DPR 21/04/1993, n°246 (Directive 89/106/EC)

1228 - CPD - 2007

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°
Notified Body
N° d’identification: 0425

Organismo notificato

Denominazione

DISPOSITIVO ANTIPANICO EXUS

ICIM S.p.A. - Piazza A. Diaz, 2 – 20123 MILANO (ITALY)

Produttore

Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A
I38061 ALA (TN)/ITALIA

Dati Fabbricante
Sede legale

Anno applicazione marchio
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N° e anno della norma

Dati prodotto
Tipologia

EN 1125:2008

Organismo di certificazione

0425

N° del certificato

1228CPD2007

Classificazione

377B1321AA

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della barra fino 150 mm
9° Tipo di azionamento con barra a spinta
10° Adatto per porta ad una e due ante
8

Manufacturer
Head office

NINZ S.p.A. Corso Trento, 2/A 38061 ALA (TN) ITALY

Unità operativa

Operative unit
Product
Type

DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE UNA
BARRA ORIZZONTALE
PANIC EXIT DEVICES

Denominazione Dispositivo antipanico

Serrature antipanico
Controserrature antipanico
Dispositivo superiore
Riscontro asta
Boccola pavimento
Aste verticali
Riscontro serratura
Comandi esterni

serie “TWIST” “EXUS LP” “EXUS LA” “EXUS LX”
art. AP16/18, SCA 1 3201001.019/020, 4506002.17 (V)
art. AP020P, AP020U, 4506002.18 (V)
art. 3105080, 3105024, 4506003 (V)
art. 2401036, 2401046, 2401044, 4506005 (V)
art. 2401001, 2401007, 3105091, 4509006 (V)
art. 3305015, 3305016, 3305002, 4509003 (V)
art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014, 4506006 (V)
art. BM, BSP, BS, BMC, BC, B, A, BM inox, BM alu, BSP
inox, BSP alu
1

Sistema di attestazione della conformità

Denomination

Attestation of conformity

EN1125:2008

Norma di riferimento
Classificazione

3

7

Eventuali estensioni
Eventuali condizioni di
subordine della
Certificazione CE

7

B

1

3

Standard

2

1

A

Classification

A

Nessuna / None

Extensions

Nessuna / None

Possible conditions of
subordination of the CE
Certification

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA
The present issue is valid only for the product described above. Possibile changes to be brought in have to be approved by ICIM S.p.A.

Data di emissione
First issue

Emissione corrente
Current Issue

Data di scadenza
Expiring date

18/04/2007

07/05/2009

17/04/2017

ICIM S.p.A.

Il Presidente
Ing. Tullio Badino

EXUS® LP

NYLON NERO
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

EXUS LP (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

EXUS® LP IN NYLON NERO

EN 1125:2008

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico EXUS LP è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l’azionamento della serratura.
-

Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato
a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm
Due bracci a leva in nylon nero con anima in acciaio zincato
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio
zincato con carter di copertura in nylon nero di cui uno
con etichetta EXIT che individua il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
Comandi esterni come pure la placca sono in nylon
nero, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
Versione DC con cilindro doppio (passante)

VERSIONI DISPONIBILI

BM

BSP

BS

BMC

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2
carter di copertura in nylon nero, nr. 2 bracci a leva in nylon nero, nr.
1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in nylon nero,
nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio con 3 chiavi (solo
versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia
verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget),
DC BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM/mt e ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata
80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le
aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2
carter di copertura in nylon nero, nr. 2 bracci a leva in nylon nero,
nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1
braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di
foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di
installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

KIT EXUS LP (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER,
UNIVER o PROGET
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1
inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2
carter di copertura in nylon nero, nr. 2 bracci a leva in nylon nero, nr.
1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando esterno in nylon nero,
nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio con 3 chiavi (solo
versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia
verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte
REVER, UNIVER e PROGET(produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

BC

DC BSP

B

DC BS

A

DC BM

DC ELM

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-

Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Comandi esterni BM e BSP in acciaio inox satinato
Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL
Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM e DC BM
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di apertura porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm,
nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in nylon nero,
nr. 2 bracci a leva in nylon nero, nr. 1 barra in alluminio anodizzato,
nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr.
1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO),
nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1
istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi
di porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr.
2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in nylon nero, nr.
2 bracci a leva in nylon nero, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1
dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, nr. 1 an
golare di supporto, nr. 1 asta superiore regolabile, nr. 1 asta inferiore,
nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima
di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione
di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A
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EXUS® LA

ALLUMINIO
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

EXUS LA (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

EXUS® LA IN ALLUMINIO

EN 1125:2008

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato che si innesta nei
bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l’azionamento della serratura.
-

-

Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di
porte antipanico
La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm
I due bracci a leva sono in lega di alluminio, finitura
cromato lucido
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in lega di alluminio,
finitura cromato lucido, di cui uno con etichetta EXIT
che individua il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
I comandi esterni, sono composti da maniglia o pomolo in acciaio inox AISI 304 e placca in lega di alluminio
finitura cromato lucido
Finitura dei bracci, carter e placca maniglia con cromo
trivalente nel rispetto della normativa ROSH
Versione DC con cilindro doppio (passante)

VERSIONI DISPONIBILI

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 car
ter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in allu
minio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 coman
do esterno inox/alluminio, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1
cilindro doppio con 3 chiavi (solo versione DC), nr. 1 dima di foratura,
nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazio
ne/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), DC BM, DC
BSP, DC ELM, ELM/mt e ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm,
il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2
carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in
alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1
boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER
e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesi
vo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

KIT EXUS LA (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER,
UNIVER o PROGET
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 in
serto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter
di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio
cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato, nr. 1 comando ester
no inox/alluminio, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio
con 3 chiavi (solo versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, DC BM, DC BSP
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER e PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

BM

DC BM

BSP

DC BSP

B

DC ELM

A

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-
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Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione
anche di controllo accesso
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr.
2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio croma
to lucido, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in
alluminio anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1
boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER
e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesi
vo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di
porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr.
2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio croma
to, nr. 2 bracci a leva in alluminio cromato, nr. 1 barra in alluminio
anodizzato, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro
superiore, nr. 1 angolare di supporto, nr. 1 asta superiore regolabile,
nr. 1 asta inferiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accom
pagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia
verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

EXUS® LX

INOX
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

EXUS LX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

EXUS® LX IN ACCIAIO INOX

EN 1125:2008

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico EXUS LX è costruito completamente in acciaio inox, costituito da una barra orizzontale
che si innesta nei bracci a leva fissati ai meccanismi di comando per l’azionamento della serratura.
-

Massima resistenza alla corrosione e notevole robustezza
di tutto l’insieme
Ottimo aspetto estetico
Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di porte antipanico
La barra orizzontale è in acciaio inox satinato AISI 304, a
sezione ellittica 40 x 20 mm, lunghezza 1150 mm
I due bracci a leva sono in acciaio inox satinato AISI 304
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio
inox AISI 304
I due carter e tappi di copertura sono in acciaio inox satinato AISI 304, di cui uno con etichetta EXIT che individua
il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro
a profilo europeo
I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio zincato
Versione DC con cilindro doppio (passante)

VERSIONI DISPONIBILI

BM

BSP

DC BM

DC BSP

B

DC ELM

A

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-

Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione
anche di controllo accesso, combinabile con le versioni
BM e DC BM
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando in acciaio
inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in ac
ciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 comando esterno in acciaio
inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio con 3 chia
vi (solo versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo
(freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), DC BM, DC
BSP, DC ELM, ELM/mt e ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata
80 mm, il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le
aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando in acciaio
inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a leva in ac
ciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1
braccetto accompagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di
foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di
installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

KIT EXUS LX (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER,
UNIVER o PROGET
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico reversibile entrata 65
mm, nr. 1 inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando
in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 2 bracci a
leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 comando esterno
in acciaio inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 cilindro doppio
con 3 chiavi (solo versione DC), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzio
ne.Versioni disponibili: BM, BSP, DC BM, DC BSP
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte REVER, UNIVER e PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio
inox, nr. 2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 dispo
sitivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto ac
compagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO) nr. 1 dima di foratura,
nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/ma
nutenzione.Versioni disponibili: A
KIT per anta passiva di porte a due ante adatti per altri tipi di
porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 mec
canismi di comando in acciaio inox, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr.
2 bracci a leva in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, nr. 1 dispositivo di
riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, nr. 1 angolare di supporto, nr.
1 asta superiore regolabile, nr. 1 asta inferiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr.
1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesi
vo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A
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portoni

ACCESSORI

Presentazione

Maniglioni antipanico SLASH

portoni

ACCESSORI

PRESENTAZIONE
Maniglioni antipanico SLASH

La Ninz S.p.A., leader delle porte tagliafuoco, si conferma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro con una
ricerca continua che dà una forte identità per il design e la
tecnologia ai propri prodotti come alla nuova gamma di maniglioni antipanico SLASH.
Tutti i maniglioni SLASH sono marcati
e sono già certificati secondo la norma europea UNI EN 1125:2008 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie
di innovazioni sostanziali ampliando ulteriormente i requisiti
richiesti per la massima sicurezza e facilità di apertura.

Con l’ampliamento di gamma ed il nuovo confezionamento
del maniglione antipanico SLASH la NINZ S.p.A. dimostra,
quindi, la volontà dell’azienda di credere nello sviluppo del
mercato investendo nei progetti e nella immagine aziendale
per dare alle porte tagliafuoco ed alle serie di accessori un
valore aggiunto pur mantenendo un rapporto qualità-prezzo
molto competitivo.

Il KIT ideato per le vostre esigenze
Quando ordinati separatamente dalla porta la serie di maniglioni SLASH viene proposta in eleganti e funzionali KIT per
presentarla nella cornice più appropriata alla distribuzione.
Il confezionamento del KIT è determinante per dare assicurazioni al cliente, all’installatore e quindi all’utilizzatore
finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte
le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tut.
to a quello certificato
Maniglia NYLON nero

Maniglia ALLUMINIO con leva in
INOX e placca in ALLUMINIO cromato

Finiture

Oltre alla versione già collaudata in NYLON nero abbinata a barra di ALLUMINIO anodizzato, sono nate nuove combinazioni come quella in acciaio INOX satinato,
oppure ALLUMINIO cromato lucido abbinato alla barra
in ALLUMINIO anodizzato. Sono possibili tanti abbinamenti di colore e di superficie per altrettante soluzioni
estetiche.

NOTE
Di serie i comandi esterni ven
gono forniti nella stessa finitura
del maniglione.

Certificazioni e ricambi
Data l’importanza di mantenere la conformità dell’intero sistema certificato
, si è posta particolare attenzione ai ricambi in quanto sono parti dell’intero sistema che
è stato sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN
1125:2008 e quindi essenziali per il mantenimento del certificato
.
Solo montando un ricambio originale NINZ si ha quindi
la garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristiche e non le modifica nel tempo.
Proprio per questi motivi tutte le istruzioni del maniglione
antipanico SLASH, riportano oltre le indicazioni per una
corretta posa in opera e manutenzione, anche un disegno
di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio del
sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per l’ordinazione dei ricambi.

Maniglia in acciaio INOX satinato
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SLASH - Caratteristiche, certiﬁcazioni
Maniglione antipanico

-

-

•
•

Maniglione antipanico che si distingue dagli altri per
il particolare design e le forme arrotondate dei carter.
Questa caratteristica, oltre a migliorare l’aspetto estetico, evita ogni rischio di infortunio durante l’utilizzo
Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie,
in acciaio inox satinato per i carter di copertura e la
barra, oppure con carter in alluminio cromato lucido
e la barra in alluminio anodizzato e ancora l’abbinamento classico, ma sempre attuale, dei carter in nylon
nero con la barra in alluminio anodizzato
Certificato per serrature ad infilare con entrata 65
mm per anta singola e per anta attiva, e con entrata
80 mm per anta passiva
REI 30
Reversibile per montaggio DX o SX
Sporgenza 75 mm
Proposto con fornitura insieme alla porta oppure
in KIT completo, con imballo in unica scatola colore
nero/arancione
Etichetta applicata sull’imballo che identifica le caratteristiche del prodotto
Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, maniglie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche
di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati

W
75

27

versione
(AR)
ridotta

40

-

60

portoni

ACCESSORI

CARATTERISTICHE

max. 1354
55

110

ALU max. 400, INOX max. 434

CERTIFICAZIONE
Idoneo per porta ad un‘anta e per anta attiva e passiva di
porte a due ante con dimensione fino 1350 x 2880 mm/
anta, di massa 300 kg/anta.

Denominazione

DISPOSITIVO ANTIPANICO SLASH

Produttore

Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A
I38061 ALA (TN)/ITALIA

Anno applicazione marchio

08

N° e anno della norma

EN 1125:2008

Organismo di certificazione

0425

N° del certificato

1308CPD2007

Classificazione

377B1322BA

1° Categoria d´uso molto frequente
2° Durabilità 200.000 cicli
3° Massa della porta oltre 200 kg
4° Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5° Sicurezza, adatto per vie di esodo
6° Alta resistenza alla corrosione 96 h
7° Sicurezza dei beni 1000 N
8° Sporgenza della barra fino 100 mm
9° Tipo di azionamento con barra a contatto
10° Adatto per porta ad una e due ante
14

Idoneo anche per porte con classificazione fino a:
REI 60EI2120

tagliafumo REI 90

SLASH

NYLON NERO
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

SLASH (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

SLASH IN NYLON NERO

EN 1125:2008

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico SLASH nylon è costituito da una
barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando per l’azionamento della serratura.
-

Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due
ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di
porte antipanico
La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150
mm e dotata di tubo di collegamento
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in nylon nero, di cui
uno con etichetta verde che individua il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
I comandi esterni come pure la placca sono in nylon
nero, mentre la sottoplacca è in acciaio zincato

VERSIONI DISPONIBILI

BM

BSP

BS

BMC

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e
l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in nylon nero, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di col
legamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore RAL 9006 con
sottopiastra (per porte UNIVER e REVER), nr. 1 comando esterno in nylon nero,
nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget),
ELM/mt e ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm,
il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in nylon nero, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di colle
gamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompa
gnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2
≤ 500mm

KIT SLASH (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se PROGET,
UNIVER o REVER
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 in
serto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter
di copertura in nylon nero, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo
di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore
RAL 9006 con sottopiastra, nr. 1 comando esterno in nylon nero, nr. 1
mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte
PROGET(produzione dopo il 01.01.2005), UNIVER e REVER tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

BC

B

A

AR

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-

Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Comandi esterni BM e BSP in acciaio inox satinato
Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL
Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 mec
canismi di comando, nr. 2 carter di copertura in nylon nero, nr. 1 barra in al
luminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di
riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagna
tore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pitto
gramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza
FM L2 ≤ 500mm
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi di
porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in nylon nero, nr. 1 barra in
alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo
di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, nr. 1 angolare di supporto,
nr. 1 asta superiore regolabile, nr. 1 asta inferiore, nr. 1 boccola a pavimen
to, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghez
za FM L2 ≤ 500mm
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SLASH ALU

ALLUMINIO
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

SLASH ALU (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

SLASH IN ALLUMINIO

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico SLASH ALU è costituito da una barra orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collegamento interno che si innestano nei meccanismi di comando
per l’azionamento della serratura.
-

-

Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due
ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di
porte antipanico
La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizzato a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150
mm e dotata di tubo di collegamento
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in lega di alluminio,
finitura cromato lucido di cui uno con etichetta verde
che individua il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
I comandi esterni, sono composti da maniglia o pomolo in acciaio inox AISI 304 e placca in lega di alluminio
finitura cromato lucido
Finitura dei carter e placca maniglia con cromo trivalente nel rispetto della normativa ROSH

VERSIONI DISPONIBILI

BM

BSP

A

AR

B

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-
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EN 1125:2008

Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Serratura antipanico tipo SCA1 MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2
carter di copertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio
anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 placca copri
fori in nylon nero con sottopiastra (per porte UNIVER e REVER), nr. 1
comando esterno inox/alluminio, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr.
1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1
istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), ELM/mt e ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, il
dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di co
pertura in alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo
di collegamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accom
pagnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 ≤
500mm

KIT SLASH ALU (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se PROGET, UNIVER
o REVER
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inserto per
riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in
alluminio cromato lucido, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di col
legamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in nylon nero con sottopiastra,
nr. 1 comando esterno inox/alluminio, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1
dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di
installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte
PROGET(produzione dopo il 01.01.2005), UNIVER e REVER tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato luci
do, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distan
ziale, nr. 1 dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento,
nr. 1 braccetto accompagnatore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO) nr.
1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzio
ne di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza
FM L2 ≤ 500mm
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi
di porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in alluminio cromato, nr.
1 barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1
dispositivo di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, nr. 1 angolare di
supporto, nr. 1 asta superiore regolabile, nr. 1 asta inferiore, nr. 1 boccola a
pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pitto
gramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza
FM L2 ≤ 500mm

SLASH INOX

Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

SLASH INOX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)

portoni

ACCESSORI

SLASH IN ACCIAIO INOX

EN 1125:2008

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Descrizione
Il maniglione antipanico SLASH INOX è costituito da una
barra orizzontale in acciaio inox e un tubo di collegamento
interno che si innestano nei meccanismi di comando per
l’azionamento della serratura.
-

-

Ottima resistenza alla corrosione e agli urti
Estetica d’avanguardia
Fissaggio sicuro dei carter
Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due
ante
Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di
porte antipanico
La barra orizzontale è in acciaio inox AISI 304 satinato,
a sezione ellittica 40 x 20 mm, lunghezza 1150 mm e
dotata di tubo di collegamento
I due meccanismi di comando, sono realizzati in acciaio zincato con carter di copertura in acciaio inox AISI
304 satinato, di cui uno con etichetta verde che individua il lato serratura
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo
I comandi esterni e relativa placca, sono in acciaio inox
satinato AISI 304 mentre la sottoplacca è in acciaio
zincato

VERSIONI DISPONIBILI

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 car
ter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di
collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore nero
con sottopiastra (per porte UNIVER e REVER), nr. 1 comando esterno
in inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1
pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/
manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, B (solo per porte Proget), ELM/mt e
ELM/Cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm,
il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di
copertura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento
e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore (solo
per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (frec
cia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2
≤ 500mm

KIT SLASH INOX (FORNITO SEPARATO DALLA PORTA)
KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se PROGET, UNIVER o REVER
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico reversibile entrata 65 mm, nr. 1
inserto per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di coper
tura in acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox con tubo di collegamento e distan
ziale, nr. 1 placca coprifori in nylon colore nero con sottopiastra, nr. 1 comando
esterno in inox, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pit
togramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte
PROGET(produzione dopo il 01.01.2005), UNIVER e REVER tagliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta

BM

BSP

A

AR

B

ELM

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
-

Serratura antipanico tipo SCA1 o MAC1, con funzione anche di controllo accesso, combinabile con le versioni BM
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra
in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di riag
gancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore
(escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza
FM L2 ≤ 500mm
KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi
di porte multiuso:

Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2
meccanismi di comando, nr. 2 carter di copertura in acciaio inox, nr. 1 barra
in acciaio inox con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di
riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, nr. 1 angolare di supporto, nr. 1
asta superiore regolabile, nr. 1 asta inferiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1
braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma adesivo
(freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza
FM L2 ≤ 500mm
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Avvertimenti

Per componenti di maniglione antipanico

portoni

ACCESSORI

AVVERTIMENTI
Le caratteristiche di sicurezza per le persone, dei maniglioni antipanico, sono di importanza fondamentale ai
fini della loro conformità alla EN 1125:2008 pertanto la
stessa norma non ammette modifiche di nessun tipo, fatta
eccezione per quelle che sono descritte nelle istruzioni di
posa del produttore.
Tutte le istruzioni di posa NINZ per maniglioni antipanico
contengono l’elenco degli elementi che sono collaudati e
approvati per l’uso con il dispositivo per le uscite antipanico e che possono essere confezionati separatamente.
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I dispositivi per le uscite antipanico fabbricati in conformità alla norma europea forniranno un grado elevato di
sicurezza per le persone e un’adeguata sicurezza per le
cose, a condizione che siano montati su porte e telai in
buone condizioni.
Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato seguendo e rispettando tutte le indicazioni date dal
produttore.

Non sono ammesse modifiche sul sistema certificato e
ogni componente deve rimanere invariato.

A posa finita è da misurare con un dinamometro la forza
necessaria da applicare sulla barra orizzontale per sganciare la serratura, le forze rilevate vanno scritte sul registro
manutenzione.

Non è ammesso utilizzare componenti diversi da quelli
certificati e pertanto contenuti della confezione.

Le istruzioni devono essere conservate dal titolare dell’attività.
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