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Verniciatura

Vetrate

ACCESSORI

Per vetrate tagliafuoco

VERNICIATURA PER VETRATE IN ACCIAIO CON
TELAIO IN VISTA
Di serie le vetrate in acciaio vengono fornite con finitura
speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite. I
colori sempre disponibili sono quelli riportati nella tabella
a fianco. Altre tinte vengono fornite solo su richiesta.

ATTENZIONE
La vernice si deteriora se viene esposta ai raggi solari o agli agenti
atmosferici

VERNICIATURA PER VETRATA IN ACCIAIO /
ALLUMINIO
Di serie le vetrate in alluminio vengono fornite con finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurite.
I colori sempre disponibili sono quelli riportati nella tabella a fianco. Altre tinte vengono fornite solo su richiesta.

Colori sempre disponibili:
RAL
1013

RAL
3000

RAL
5010

RAL
6005

RAL
8017

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9010

NCS
4020B50G

NCS
5020B50G

Colori disponibili:
RAL
1013

RAL
3000

RAL
5010

Colori anodizzati:

ATTENZIONE
La vernice si deteriora se viene esposta ai raggi solari o agli agenti
atmosferici
Per motivi di stampa i colori raffigurati possono risultare non corrispondenti a quelli reali. Consultare per questo i campionari RAL o NCS.
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RAL
7035

argento

bronzo
chiaro

testa di
moro

RAL
6005

RAL
7035

RAL
8017

RAL
9010

Trattamenti speciali
Per vetrate tagliafuoco

Vetrate

ACCESSORI

TRATTAMENTO PER ESTERNI
In caso di eventuale impiego delle vetrate in luoghi con
esposizione diretta ai raggi UV derivanti dalle radiazioni
solari o da illuminazione interna, è possibile prevedere la
protezione del vetro e le colorazioni/vernici per rendere
l’applicazione adatta a questo impiego. È necessario indicare il lato del vetro che si desidera ricevere trattato (lato
fermavetri o lato opposto fermavetri). In mancanza di
questa specificazione, il trattamento speciale verrà eseguito dal lato opposto fermavetri. Per la posa ed il montaggio
dei vetri, un’etichetta applicata indica il lato protetto.
Le vetrate per esterni devono essere sempre protette
dall’acqua.
La verniciatura ed il trattamento vetro per esterni sono
disponibili solo per chiusure REI 30, REI 60 e REI 120 con
telaio in vista!

PELLICOLA
Al fine di ridurre o inibire l’esposizione visiva all’esterno
mantenendo una ottima visibilità all’interno, i vetri REI 30,
REI 60 e REI 120 con telaio in vista possono essere dotati
di pellicola opacizzante o coprente (bianca o nera) adatti
a questo scopo. È necessario indicare il lato vetro dove si
desidera effettuata l’applicazione (lato fermavetri o lato
opposto fermavetri). In mancanza di questa specificazione
la pellicola verrà applicata dal lato fermavetri.
L’applicazione della pellicola è disponibile solo per chiusure REI 30, REI 60 e REI 120 con telaio in vista!

PILASTRINO
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120

Pilastrino per porte vetrate REI 30 e REI 60, sezione 120 x 120

149

120

Pilastrino e/o traverso di rinforzamento o di ripartizione
per elementi complessi. Realizzato con profilato interno in
acciaio 80 x 80 x 3 mm rivestimento con pannelli Promatec
e finitura dei lati in vista con lamiere verniciate e comunque con finitura uguale al serramento stesso. Esecuzione
su misura e con predisposizione per il fissaggio.
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120

Pilastrino per porte vetrate REI 90 e REI 120, sezione 120 x 149
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Falsitelai

Per porte vetrate tagliafuoco

Falsotelaio assemblabile per porta vetrata ad una, due
ante o complessa in acciaio REI 30 o REI 60. Realizzato in
profilo tubolare d’acciaio zincato a sezione sagomata di
40 x 17 x 2 mm. Compreso i distanziali smontabili e le zanche da murare.

40

Vano da realizzare = FM L + 40

Foro muro d‘ordinazione FM H
passaggio falsotelaio

REI 30 o REI 60 in acciaio
Vano da realizzare = FM H + 20

Vetrate

ACCESSORI

FALSOTELAIO A TRE LATI

Foro muro d‘ordinazione FM L
passaggio falsotelaio

60

Vano da realizzare = FM L + 50

Foro muro d‘ordinazione
passaggio falsotelaio

Foro muro d‘ordinazione FM H
passaggio falsotelaio

Falsotelaio per porta vetrata ad una, due ante o complessa
in acciaio/alluminio REI 60. Realizzato in profilo tubolare
d’acciaio zincato a sezione rettangolare di 60 x 20 x 2 mm.
Compreso i distanziali smontabili e le zanche da murare.

Vano da realizzare = FM H + 25

REI 60 in acciaio/alluminio

80

Vano da realizzare = FM L + 50

Foro muro d‘ordinazione
passaggio falsotelaio

NOTE
Il falsotelaio è un optional da ordinare appositamente.
ATTENZIONE
La misura d’ordinazione del falsotelaio è pari alla misura interna dello
stesso e corrisponde alla misura d‘ordinazione (FM) della porta vetrata.
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Foro muro d‘ordinazione FM H
passaggio falsotelaio

Falsotelaio per porta vetrata ad una, due ante o complessa
in acciaio/alluminio REI 90 o REI 120. Realizzato in profilo
tubolare d’acciaio zincato a sezione rettangolare di 80 x
20 x 2 mm. Compreso i distanziali smontabili e le zanche
da murare.

Vano da realizzare = FM H + 25

REI 90 o REI 120 in acciaio/alluminio

Falsitelai

Per vetrate fisse tagliafuoco

Vetrate

ACCESSORI

FALSOTELAIO A QUATTRO LATI

40

Vano da realizzare = FM L + 40

Foro muro d‘ordinazione FM L
passaggio falsotelaio

Foro muro d‘ordinazione = FM H
passaggio falsotelaio

Falsotelaio assemblabile per vetrata fissa in acciaio REI 30
o REI 60 con telaio in vista. Realizzato in profilo tubolare
d’acciaio zincato a sezione sagomata di 40 x 17 x 2 mm.
Compreso i distanziali smontabili e le zanche da murare.

Vano da realizzare = FM H + 40

REI 30 o REI 60 in acciaio

REI 60 in acciaio/alluminio

Foro muro d‘ordinazione FM L
passaggio falsotelaio

Foro muro d‘ordinazione FM H
passaggio falsotelaio

60

Vano da realizzare = FM L + 50

Vano da realizzare = FM H + 50

Falsotelaio per vetrata fissa in acciaio/alluminio REI 60 con
telaio in vista. Realizzato in profilo tubolare d’acciaio zincato a sezione rettangolare di 60 x 20 x 2 mm. Compreso i
distanziali smontabili e le zanche da murare.

REI 90 o REI 120 in acciaio/alluminio
Falsotelaio per vetrata fissa in acciaio/alluminio REI 90 o
REI 120 con telaio in vista. Realizzato in profilo tubolare
d’acciaio zincato a sezione rettangolare di 80 x 20 x 2 mm.
Compreso i distanziali smontabili e le zanche da murare.

NOTE
Il falsotelaio è un optional da ordinare appositamente.
ATTENZIONE
La misura d’ordinazione del falsotelaio è pari alla misura interna dello
stesso e corrisponde alla misura d‘ordinazione (FM) della vetrata fissa.

Foro muro d‘ordinazione FM H
passaggio falsotelaio

Foro muro d‘ordinazione FM L
passaggio falsotelaio

Vano da realizzare = FM H + 50

80

Vano da realizzare = FM L + 50
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Chiudiporta

Per porte vetrate tagliafuoco

Vetrate

ACCESSORI

CHIUDIPORTA
Il chiudiporta ha la funzione di garantire l’autochiusura
della porta vetrata ed è possibile regolare la forza di chiusura, la velocità ed anche il colpo finale. I chiudiporta sono
prodotti trattati dalla direttiva UE 89/106/CEE e quindi
soggetti a marcatura
.
Colori opzionali:
RAL
RAL
bronzo scuro bianco

RAL
nero

CP1 con braccio a compasso

Marcato
conforme EN 1154.
Di serie ogni anta è dotata di un chiudiporta aereo CP1
con braccio a “compasso”, colore argento. Il CP1 è idoneo
all’uso su porte vetrate tagliafuoco ed è classificato per
chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4. La fornitura
comprende i fori di fissaggio sull’anta e sul telaio.

NOTE
Sporgenza braccetto = 290 mm

CP2 con braccio a slitta

Marcato
conforme EN 1154.
Su richiesta le porte vetrate sono fornibili con chiudiporta
aereo CP2 con braccio a “slitta”. Rispetto al CP1 questo
sistema presenta il vantaggio di non avere a porta chiusa
il braccio sporgente.
Il CP2 è idoneo all’uso su porte vetrate tagliafuoco ed è
classificato per chiusura da 180°, con forza fissa 4.
Le porte vetrate ordinate con CP2 sono predisposte con i
fori di fissaggio sull’anta e sul telaio.

CP2–EMF con braccio a slitta e fermo elettromeccanico

Marcato
conforme EN 1154 ed EN 1155.
Il CP2–EMF ha in più rispetto al CP2, il fermo elettromeccanico che consente di arrestare l’anta ad un’angolazione
regolabile fra gli 80° e i 120°. In caso di allarme o di mancanza di corrente, il fermo viene sbloccato e la porta viene
chiusa dal chiudiporta.
Il CP2-EMF è idoneo all’uso su porte vetrate tagliafuoco
ed ha un apertura massima di 120°, con forza di chiusura
fissa 4.
Le porte vetrate ordinate con CP2-EMF sono predisposte
con i fori di fissaggio sull’anta e sul telaio.
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Modello
CP1
CP2
CP2-EMF

apertura massima in assenza di ingombri
porta ad 1 anta
anta attiva
anta passiva
180°
180°
180°
180°
180°
180°
120°
120°
120°

Modello
CP1
CP2

alimentazione
-

CP2-EMF

24 Vcc

assorbimento certificazione CE
0432-BPR-0054
0432-BPR-0051
0432-BPR-0051
58,3 mA
0432-BPR-0025

norma
EN 1154
EN 1154
EN 1154
EN 1155

Regolatori di chiusura

Il regolatore di chiusura ha la funzione di coordinare la
chiusura nelle porte a due ante, evitando che l’anta passiva si sovrapponga in chiusura finale a quella attiva. Per
questo motivo è obbligatorio applicare il regolatore di
chiusura su tutte le porte tagliafuoco a 2 ante.
Può essere applicato sulla porta con due sistemi:
-- separato dal sistema di autochiusura del chiudiporta
-- incorporato nel sistema di chiusura costituito da chiudiporta
I regolatori di chiusura sono prodotti trattati dalla direttiva UE 89/106/CEE e quindi soggetti a marcatura
.

Modello
SR390
RC2
RC2-EMF1

apertura massima in assenza di ingombri
anta attiva
anta passiva
180°
180°
180°
180°
130°
120°

Modello
SR390

assorbimento
-

RC2

-

RC2-EMF1

58,3 mA

certificazione CE
0432-BPR-0026
0432-BPR-0051
0432-BPR-0026
0432-BPR-0051
0432-BPR-0025
0432-BPR-0026

alimentazione
24 Vcc

Vetrate

REGOLATORI DI CHIUSURA

ACCESSORI

Per porte vetrate tagliafuoco

norma
EN 1154
EN 1154
EN 1158
EN 1154
EN 1155
EN 1158

Regolatore di chiusura SR390
Il regolatore di chiusura SR390 è un dispositivo separato
dal chiudiporta ed è previsto di serie su tutte le porte vetrate tagliafuoco a 2 ante. Marcato
conforme EN 1158.

128

79

35

480

Il regolatore SR390 è idoneo all’uso su porte tagliafuoco
ed è classificato per forza variabile da 3 a 7.

Sistema RC2
Marcato
conforme EN 1154 ed EN 1158.
A richiesta le porte vetrate a due ante sono fornibili con
regolatore RC2 in sostituzione del SR390.
Il regolatore RC2 è un sistema di chiusura incorporato con
i chiudiporta, composto da 2 CP2 forza EN 4 con braccio a
slitta e da regolatore integrato nella guida di scorrimento
superiore. Tutto il sistema è previsto nel colore argento.
I vantaggi che presenta il sistema RC2 sono evidenti:
-- nessuna sporgenza di bracci del chiudiporta
-- regolatore nascosto nella guida superiore (anche a porta aperta)
-- chiusura controllata di entrambe le ante
Il regolatore RC2 è idoneo all’uso su porte vetrate tagliafuoco ed è classificato per entrambi i chiudiporta con forza EN 4.
Larghezza minima foro muro di 1320 mm e minima dell’anta secondaria di 420 mm. Le porte vetrate ordinate con
RC2 vengono fornite con i fori di applicazione dei 2 chiudiporta CP2 sulle ante e della guida di scorrimento sul telaio.

Sistema RC2–EMF1
Marcato
conforme EN 1154, EN 1158 ed EN 1155.
Il sistema RC2–EMF1 ha in più rispetto al RC2, il fermo elettromeccanico che consente di arrestare l’anta passiva ad un’angolazione regolabile fra ca. 80° e 130°. L’anta attiva viene tenuta aperta tramite il sistema di regolazione della sequenza
di chiusura. In caso di allarme o di mancanza di corrente, il
fermo viene sbloccato e la porta viene chiusa dai chiudiporta.
Tutto il sistema è previsto nel colore standard argento.
I vantaggi che presenta il sistema RC2–EMF1 sono molteplici:
-- possibilità di mantenere aperte le ante alla posizione
desiderata
-- nessun magnete in vista
-- nessuna sporgenza di bracci del chiudiporta
-- regolatore nascosto nella guida superiore (anche a porta aperta)
-- chiusura controllata di entrambe le ante
Il sistema RC2-EMF1 è idoneo all’uso su porte vetrate tagliafuoco ed è classificato per entrambi i chiudiporta con
forza EN 4.
Larghezza minima foro muro di 1320 mm e minima dell’anta
secondaria di 420 mm.
Le porte vetrate ordinate con RC2-EMF1 sono predisposte con
i fori di fissaggio sulle ante e sul telaio.

Colori opzionali RC2 / RC2-EMF1:
RAL
RAL
bronzo scuro bianco

RAL
nero

RC2 / RC2-EMF1
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Elettromaniglia
Per porte vetrate tagliafuoco

141.5

92

Sistema di apertura controllata della porta che tramite un
dispositivo elettronico rende attiva la maniglia. Dotato di
temporizzatore a parte (da inserire in quadro elettrico) impostabile per diversi tempi di apertura: da un minimo di
0,1 sec. fino anche ad un massimo di 10 gg.
Dotata di LED verde per segnalare l’abilitazione della maniglia.

38

Il sistema ELM/cisa comprende: elettromaniglia, 2 metri di
cavo di alimentazione, passacavo per il collegamento fra
anta e telaio, quadro maniglia 8/9, viti di fissaggio, temporizzatore regolabile da quadro fornito con imballo a parte.
Dati tecnici
alimentazione
corrente assorbita
corrente di spunto
temperatura di funzionamento

12 Vcc/Vca - 24 Vcc/Vca
330 mA
800 mA
-20°C ÷ +80°C

max. umidità relativa ambiente

95%

75

257
190

Vetrate

ACCESSORI

ELETTROMANIGLIA MULTITENSIONE CISA ELM/CISA

33

NOTE
L´elettromaniglia viene fornita non montata.

MANIGLIONI ANTIPANICO COMBINABILI CON
ELETTROMANIGLIA
Funzione
In abbinamento con un maniglione antipanico il senso di
apertura controllato è solo quello a tirare (lato di applicazione dell’elettromaniglia). Chiudendo a chiave la serratura, viene inibito il funzionamento dell’elettromaniglia,
mentre dal lato a spingere l’apertura è sempre possibile.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine apposite.
Maniglione antipanico Touchbar applicabile su tutte le porte vetrate

Utilizzo
Porte ad 1 o 2 ante per uscite di emergenza.

Maniglione antipanico Exus applicabile su tutte le porte vetrate ad eccezione di REI 90 e REI 120 a due ante
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Apertura controllata tramite EM

SISTEMA DI APERTURA CONTROLLATA

01

Vetrate

Il sistema è da utilizzare nei casi particolari dove le porte
vetrate devono rimanere normalmente chiuse e aperte
solo con un consenso elettrico.
L’elettromagnete alimentato elettricamente mantiene
sempre chiusa la porta con una forza di circa 300 kg., rendendo inutile ogni manovra di apertura con la maniglia.
Solo con comando elettrico (lettore badge, pulsante a
chiave, ecc.) o tramite consenso elettrico generato da
impianto di rivelazione incendio, è possibile sbloccare
l’elettromagnete rendendo agibile l’apertura.

ACCESSORI

Per porte vetrate tagliafuoco

02
02
03
04

Funzionamento
La porta viene tenuta chiusa dall’elettromagnete (01) e dallo scrocco della serratura. L’apertura dall’esterno avviene
tramite scheda magnetica (04) sul lettore Badge (02) o altro
sistema a scelta ed azionando lo scrocco con la maniglia o
la chiave. Dall’interno lo sblocco dell’elettromagnete avviene tramite pulsante di sblocco (03) (anche a distanza) o
anche con scheda magnetica (04) e comunque deve essere
azionato lo scrocco della serratura con maniglia o chiave.
Dati tecnici
modello
alimentazione
corrente assorbita a 12 V
corrente assorbita a 24 V
forza di tenuta

13700 TD
12/24 Vcc
500 mA
250 mA
fino a 300 Kg.

NOTE
Lo sblocco della porta è possibile solo se la serratura non è chiusa a
chiave.

time delay
sensore di hall
LED e relè n.a/n.c. di stato
norma compatib elettrom.
n° del certificato

0 ÷ 90 sec.
presente
presenti
EMC - UNI CEI 70011
0123/02

(01) Elettromagnete		

(02) Pulsante di sblocco

COMPONENTI DA ORDINARE APPOSITAMENTE
(01) Elettromagnete piatto
tenuta di 300 kg, 12/24 Vcc per porte vetrate
compreso: ancora, piastra e angolare di fissaggio

(02) Pulsante di sblocco
(art. GW 20 523)

(03) Sistema di controllo a schede
(art. 55611 + 55613 + 55615)
12 Vcc con temporizzatore
compreso: lettore Badge, elettronica di gestione, cavo flat,
trasformatore esterno 15 Vcc, tre schede di programmazione ed una scheda magnetica semplice codificata

(03) Sistema di controllo a schede
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Sistemi di trattenuta ante
Per vetrate tagliafuoco

24

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

Vetrate

ACCESSORI

CENTRALE MONOZONA C2

Dati tecnici
modello

52002

alimentazione primaria

230 dc, 100 mA, 50-60Hz

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

0051-CPD-0264

conforme alle norme

EN 1154-2 +A1:2006
EN 1154-4:1997 + A1:2002 + A1:2006

ATTENZIONE
In base alla norma EN 1154-4 la centrale monozona deve essere obbligatoriamente dotata di:
- nr. 1 rivelatore di fumo/calore RFC certif. EN 1154-7
- nr. 1 coppia di batterie tampone
- nr. 1 sirena elettronica esterna certif. EN 1154-3
- nr. 1 pulsante di attivazione allarme certif. EN 1154/11

48

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 monitorate 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 microprocessore, 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 inconveniente, 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.
Dati tecnici
tensione funzionamento
consumo a riposo a 24 Vcc
assorbimento in allarme a 24 Vcc

10 ÷ 30 Vcc, tipico 24 Vcc
70 μA
50 mA

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

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo separato e sono da montare in cantiere.
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60

Ø110

Dati tecnici
temperatura di funzionamento
conforme alle norme

-40°C ÷ +60°C
EN 1154-5, EN 1154-7

Sistemi di trattenuta ante

SIRENA ELETTRONICA

Vetrate

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

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.

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

ACCESSORI

Per vetrate tagliafuoco

9 ÷ 28 Vcc
8 mA
16 mA
IP65
-25°C ÷ +70°C
EN 1154-3

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 1154-11

ELETTROMAGNETE EM

75
90

35

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
60 mA
55 Kg.
0407-CPD-011 (IG-098-2004) /02
EN 1155

70

65

53

104

114

65

ELETTROMAGNETE EMP

alimentazione
assorbimento
forza di tenuta minima
certificato CE
conforme alla norma

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.

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo separato e sono da montare in cantiere

alimentazione
assorbimento
forza di tenuta minima
certificato CE
conforme alla norma

24 Vcc
60 mA
55 Kg.
0407-CPD-011 (IG-098-2004)
EN 1155
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EXUS

Presentazione

Maniglioni antipanico EXUS®

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.

EXUS

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 inox

			

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.

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
ln 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 mm per
anta singola e per anta attiva, con entrata 30 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
REI 60
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, cilindri
speciali cifrati o maestrati

125

EXUS® è un marchio registrato di proprietà Ninz S.p.A.
Idoneo anche per porte con classificazione fino a:
REI 90

40

--

95

EXUS

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 x 2880 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

Anno applicazione marchio
N° e anno della norma
Organismo di certificazione
N° del certificato CE

DISPOSITIVO ANTIPANICO EXUS
Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN)/ITALIA
08
EN 1125:2008
0425
1228-CPD-2007

Classificazione

377B1321AA

Produttore

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

Manufacturer
Head office

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

Unità operativa

Operative unit

Dati prodotto
Tipologia

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)
EXUS

EXUS® LP IN NYLON NERO

EN 1125:2008

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

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico e il 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 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 pittogramma adesivo (freccia
verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, DC BM, DC ELM, ELM
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite

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
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 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 in acciaio inox (maniglia e rosette)
Versione DC con cilindro doppio (passante)

VERSIONI DISPONIBILI

BM

DC ELM

A

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico, 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, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
----

Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

NOTE
Versioni EXUS LP DC ELM e ELM non disponibili per vetrate REI 90 e
REI 120 a due ante.

DC BM

ELM
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EXUS® LA

ALLUMINIO
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

EXUS® LA IN ALLUMINIO

EN 1125:2008

EXUS

EXUS LA (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)
Per anta singola o 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
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
Comandi esterni, in acciaio inox (maniglia e rosetta)
Finitura dei bracci, carter e placca maniglia con cromo
trivalente nel rispetto della normativa ROSH
Versione DC con cilindro doppio (passante)

DC ELM

18

A

ELM

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico, 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, nr. 1 dima di
foratura, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di
installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
----

Barra alluminio verniciata nei colori RAL
Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

NOTE
Versioni EXUS LA DC ELM e ELM non disponibili per vetrate REI 90 e
REI 120 a due ante.

VERSIONI DISPONIBILI

BM

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico e il riscontro
serratura
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 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 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, DC BM, DC ELM, ELM
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite

DC BM

EXUS® LX

INOX
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

EXUS LX (FORNITO ASSIEME ALLA PORTA)
EXUS

EXUS® LX IN ACCIAIO INOX

EN 1125:2008

Per anta singola o 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
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
Comandi esterni e in acciaio inox
Versione DC con cilindro doppio (passante)

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico e 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 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 pittogramma adesivo
(freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, DC BM, DC ELM, ELM
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico, 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 acciaio inox, nr. 1 barra in acciaio inox, 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

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
---

Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta

NOTE
Versioni EXUS LX DC ELM e ELM non disponibili per vetrate REI 90 e
REI 120 a due ante

VERSIONI DISPONIBILI

BM

A

DC ELM

ELM

DC BM
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Touchbar

CISA SBLOCK
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -

TOUCHBAR FORNITO ASSIEME ALLA PORTA

Vetrate

ACCESSORI

TOUCHBAR

EN 1125:2008

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

Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico e riscontro
serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglione TB completo, nr. 1 mezzocilindro con 3 chiavi, nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione.
Versioni disponibili: BM, ELM
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite
Per anta passiva (anta secondaria) di porte a 2 ante:

50

-----

Reversibile per apertura destra o sinistra
Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due
ante
Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato.
Barra in alluminio verniciato accorciabile fino a 300
mm, su tutti i modelli
Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco
La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per cilindro a profilo europeo

Funzionamento configurazione standard
--

Dall’interno: premendo la barra, dall’esterno: con
chiave e/o con maniglia

Finitura standard
---

Carter NERO, barra ROSSA
Comandi esterni in acciaio inox

VERSIONI DISPONIBILI

BM

20

A

ELM

144,5

---
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32,5

L - 42
L

90

72

Caratteristiche tecniche

43

--

DIMENSIONI/INGOMBRI
33,5

---

L’armonia fra dimensioni, linee e peso, dovuta ad
un’accurata ricerca di design, rende Touchbar adattabile ad ogni ambiente
Linea pulita senza sporgenze, con barra abbassata
Speciali accorgimenti costruttivi, rendono Touchbar
semplice e rapido da installare, su porte in legno, ferro e alluminio in abbinamento a serrature antipanico
da infilare serie 43000
Touchbar è realizzato con materiali di qualità e meccanismi di funzionamento affidabili per garantire efficienza e durata nel tempo

30

--

Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico, il dispositivo di
riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 1 maniglione TB completo, nr. 1
boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 istruzione
di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: A

38,5

Descrizione

16,5

VARIANTI A RICHIESTA (vedi pagina apposita)
--------------

Cilindri cifrati o maestrati
Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di
apertura porta
carter ROSSO, barra NERA 		
(fin. 41)
carter GIALLO, barra NERA 		
(fin. 42)
carter VERDE, barra NERA 		
(fin. 43)
carter NERO, barra NERA 		
(fin. 44)
carter BIANCO, barra NERA 		
(fin. 45)
carter GRIGIO, barra GRIGIA 		
(fin. 97)
barra anodizzato alluminio satinato
(pers. AL)
barra anodizzato bronzo satinato
(pers. BR)
barra ottonato 			
(pers. OT)
barra verniciata color verde 		
(pers. VE)
barra verniciata color bianco 		
(pers. BI)

Avvertenze

Il vetro resistente al fuoco è sensibile alla temperatura, all’acqua intesa
anche come umiditá ed ai raggi UV contenuti nelle radiazioni solari o
in particolare derivanti da illuminazione interna.
Raccomandazioni inerenti la TEMPERATURA AMBIENTALE del
luogo di installazione.
Il vetro è stabile nell’intervallo di temperatura - 40°C + -50°C . Nel
momento in cui la temperatura della lastra dovesse raggiungere temperature superiori ai + 50°C, il silicato di sodio, interpretando tale
temperatura come principio d’incendio, inizierebbe a reagire in modo
irreversibile opacizzandosi. Qualora si verificasse un principio di opacizzazione della lastra, Vi preghiamo di contattarci.
La presenza di un sistema di ventilazione interna o condizionamento puó favorire I’installazione delle lastre di vetro tagliafuoco. E’ peró
prima necessario verificare con il nostro ufficio tecnico le particolari
condizioni ambientali. Vi invitiamo quindi a contattarci.
Raccomandazioni inerenti la presenza di ACQUA o UMIDITÁ
nel luogo di installazione.
Il silicato di sodio presente a strati nei vetri tagliafuoco è solubile in
acqua. Ne segue che in presenza di acqua all’interno del profilo contenente il vetro o comunque con elevati valori di umiditá dell’atmosfera,
il silicato di sodio passa in soluzione generando antiestetiche bolle
lungo il perimetro o anche all´interno del vetro che col tempo possono
aumentare di dimensioni. Il passaggio in soluzione del silicato di sodio
annulla le proprietá di resistenza al fuoco del vetro. A tal scopo è fondamentale la cura del nastro che ricopre tutto il perimetro del vetro.
Tale nastro ha infatti la funzione di barriera al vapore. Una non corretta
movimentazione o comunque scorretto uso che generi Iacerazioni del
nastro perimetrale puó creare delle vie ove l’acqua, anche sotto forma
di umiditá, puó aggredire il silicato di sodio. Qualora, in fase di stoccaggio o di posa, si verificassero lacerazioni del nastro perimetrale, Vi
preghiamo di contattarci.
Raccomandazioni inerenti la presenza di RAGGI UV nel luogo di installazione.
Il silicato di sodio presente a strati nei vetri tagliafuoco è sensibile ai
raggi UV presenti nelle radiazioni solari o comunque derivanti da particolari lampade. Nel momento in cui il vetro viene esposto a sorgenti di
raggi UV, il silicato di sodio contenuto polimerizza in maniera irreversibile generando delle antiestetiche bollicine. Inizialmente le bollicine
hanno la misura della punta di uno spillo. Se l’esposizione continua
possono col tempo aumentare in dimensione. Consultare le istruzioni
contenute nella scheda “Movimentazione Prodotti REI”.
A tal proposito è fondamentale segnalare sull’ordine l’impiego del vetro tagliafuoco per USO ESTERNO (esposizione ai raggi UV presenti
nelle radiazioni solari) o comunque la presenza lampade emettenti
raggi UV.
Anche un non corretto stoccaggio del materiale, ad esempio in cantiere, puó generare nel tempo lo sviluppo di antiestetiche bollicine. Vi
invitiamo pertanto a seguire scrupolosamente le istruzioni contenute
nella scheda “Movimentazione Prodotti REI”.

Raccomandazioni inerenti lo STOCCAGGIO delle lastre di
vetro tagliafuoco.
Le lastre di vetro tagliafuoco devono essere stoccate in posizione
verticale (inclinazione massima dalla verticale 6°) come riportato nella scheda di “Movimentazione Prodotti REI”. A tal scopo è ottimale
l’impiego di cavalletti standard da vetraio che consentono la corretta
distribuzione del peso della lastra ed il corretto appoggio della superficie della lastra stessa.
Un non coretto stoccaggio delle lastre di vetro tagliafuoco puó generare una deformazione della lastra stessa (inflessione o curvatura)
anche rilevante. Tale deformazione non è irreversibile. Qualora venissero effettuate operazioni non corrette per cercare di recuperare la
deformazione, si potrebbero verificare irreversibili rotture della lastra.
Vi preghiamo pertanto di contattarci al fine di evitare spiacevoli inconvenienti di cui non saremo responsabili.

Vetrate

ATTENZIONE
Le porte vetrate e le vetrate fisse devono essere impiegate per compartimentazioni interne e devono essere installate in luoghi protetti da
una possibile diretta esposizione a raggi solari, ad altre diverse fonti di
calore e ad agenti atmosferici. Pertanto in caso di eventuale impiego
di detti manufatti in luoghi con esposizione diretta a raggi solari, si
dovranno prevedere colorazioni/vernici adatte a detto impiego; si consiglia in questi casi di consultare il nostro ufficio tecnico.

ACCESSORI

Per vetrate tagliafuoco NINZ

Raccomandazioni inerenti la MOVIMENTAZIONE delle lastre
di vetro tagliafuoco.
Il vetro tagliafuoco è realizzato mediante la stratificazione a mezzo silicato di sodio di vetro float extrachiaro. La limitata resistenza meccanica
del vetro float impone la necessitá di stoccare il vetro in verticale e mai
in orizzontale. Infatti il carico generato dal peso proprio del vetro in
posizione orizzontale potrebbe generare la rottura di una delle lastre.
In caso di rottura di una delle lastre costituenti il vetro multistrato, le
prestazioni di resistenza al fuoco e di sicurezza non vengono necessariamente meno.
Le lastre di vetro tagliafuoco non devono mai essere ruotate facendo
perno su uno spigolo. Puó talora accadere che le lastre stoccate in
verticale, debbano essere ruotate di 90°. Nel caso di lastre di grandi
dimensioni il peso delle stesse indurrebbe gli operatori a fare perno su
uno spigolo della lastra stessa ruotandola appoggiata al pavimento. Il
carico da peso proprio concentrato puntualmente nello spigolo della
lastra potrebbe generare una rottura delle lastre di vetro costituenti.
Il vetro tagliafuoco puó essere movimentato con normali ventose da
vetraio.
La posa deve essere eseguita da personale qualificato.
Eventuali modifiche sulla porta possono essere eseguite solamente se indicate nelle istruzioni di posa.
Per riparazioni utilizzare solo ricambi originali NINZ.
Considerando il peso delle porte vetrate deve essere verificata la portata dei muri e delle architravi interessate.
Per tutto il contenuto della presente scheda la ditta Ninz si
riserva l’apporto di cambiamenti tecnici senza preavviso. Tutte le misure indicate si intendono in mm.
La Ninz si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto.
Per ogni ulteriore chiarimento è disponibile il ns. ufficio tecnico, che dispone di schede apposite da compilare per stilare
ordini o richiedere preventivi.
Riproduzione (anche solo parziale) della presente scheda
tecnica previa autorizzazione da parte della Ninz. Diritti
d´autore riservati.
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