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Porte complanari
Coplanar doors
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PORTA 2 ANTE

Porta tagliafuoco con 
caratteristiche sia REI 
30 che REI 60 fornita 

nella versione a 2 
ante con a richiesta il 

selettore di autochiusura, 
maniglione antipanico ed 

elettromagnete 

FONICA

Possibilità di aumentare 
l’abbattimento acustico 
sulle porte tagliafuoco:
REI 30: no a d  36 

certi cati
REI 60: no a d  3  

certi cati

PORTA TAGLIAFUOCO 
“VULCANO” CERTIFICATA  

REI 30 OMOLOGATA A NORMA 
UNI 9723

Telaio in legno di listellare 
impiallacciato

opri li ad incasso

Anta di spessore mm 55

4 cerniere regolabili a doppio 
gambo spessore mm 16 su sfere  

(di cui 2 dotate di frizione 
regolabile per chiusura porta)

Guarnizione fumi caldi sui tre lati 
del battente

Guarnizione isolamento acustico sui 
tre lati del telaio

Paraspiffero

Abbattimento acustico 30 d  certi cati

PORTA TAGLIAFUOCO 
“VULCANO” CERTIFICATA 

REI 60 OMOLOGATA A NORMA 
UNI 9723

Telaio in legno di listellare 
impiallacciato

opri li ad incasso

Anta di spessore mm 65

4 cerniere regolabili a doppio 
gambo spessore mm 16 su sfere  

(di cui 2 dotate di frizione 
regolabile per chiusura porta)

Guarnizione fumi caldi sui tre lati 
del battente

Guarnizione isolamento acustico sui 
tre lati del telaio

Paraspiffero

Abbattimento acustico 32 d  certi cati

PORTA TAGLIAFUOCO 
“EUROAFONIK” CERTIFICATA 
EI 45 OMOLOGATA A NORMA 

UNI-EN 1634-1 E UNI-EN 1363-1

Telaio in legno di listellare 
impiallacciato

opri li ad incasso

Anta di spessore mm 72 a 2 battute

4 cerniere regolabili a doppio 
gambo spessore mm 16 su sfere  

con chiudiporta aereo

Guarnizione fumi caldi sui tre lati 
del battente

Guarnizione isolamento acustico sui 
tre lati del telaio

Paraspiffero

Abbattimento acustico ma  44 d

I SOPRALUCE

A richiesta su ogni tipo 
di porta in linea con le 
certi cazioni REI, vetro 
certi cato REI 30 e 60
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FIREPROOF DOOR “VULCANO” 
CERTIFIED

FIRE RESISTANCE 30 
MINUTES HOMOLOGATED  IN 
ACCORDANCE WITH UNI 9723

Wooden frame in blockboard veneer

il  in led e pro les 

Win  ickness mm  one leaf

 in es ad s able i  o le s 
ickness mm  on sp ere o 

of em i  ad s able cl c  

aske  a ains  o  f mes se  on 
ree side of leaf 

aske  for so ndproo n  on ree 
side of frame

ra  e cl ders

Cer i ed  d  noise red c ion

FIREPROOF DOOR “VULCANO” 
CERTIFIED FIRE RESISTANCE 60 

MINUTES HOMOLOGATED IN 
ACCORDANCE WITH UNI 9723

Wooden frame in blockboard veneer

il  in led e pro les 

Win  ickness mm  do ble leaf

 in es ad s able i  o le s 
ickness mm  on sp ere o 

of ic  i  ad s able cl c

aske  a ains  o  f mes se  on 
ree side of leaf

aske  for so ndproo n  on ree 
side of frame

ra  e cl ders

Cer i ed  d  noise red c ion

FIREPROOF DOOR 
“EUROAFONIK” CERTIFIED 

EI 45 HOMOLOGATED IN 
ACCORDANCE WITH UNI-EN 1634-

1 AND 1363-1

Wooden frame in blockboard veneer

il  in led e pro les 

Win  ickness mm   do ble leaf

 in es ad s able i  o le s 
ickness mm  on sp ere i   

over ead door closer

aske  a ains  o  f mes se  on 
ree side of leaf

aske  for so ndproo n  on ree 
side of frame

ra  e cl ders

a   d  noise red c ion

PHONIC

 is possible o increase 
noise red c ion on re 

proof doors
  p o  d  

cer i ed
  p o  d  

cer i ed

DOUBLE LEAF DOOR

o ble leaf re proof door 
available bo    and 

  lso available 
i  a oma ic closin  

unit, panic exit device 
and electroma net  on 

re uest

TOP SPAN

ver  kind of door is 
available it  top span, 

accordin  it   
certi cation, certi ed lass 

  and 
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MANUTENZIONE E 
SORVEGLIANZA

Decreto Ministeriale 10
Marzo 1998 

Allegato IV 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA 

Il Decreto Ministeriale 10/3/98 prevede quanto segue: 
Allegato IV - 6.1 Generalità 

Tutte le misure di protezione antincendio previste: 

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita

- per l'estinzione degli incendi

- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.



F E D
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Hotel Roma Imperiale 
Acqui Terme 



18 mm

35 mm

Pro lo cornice applicata
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Vivian

Atene

Julie

Luise

Genova

Therme

Rustica

Melany

Alessia

Torino

Nancy

Ducale
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Alessia

Roma

Venere Ducale

Atene Impero

Lorena TorinoLady24



25





27



DucaleAlessia

Lorena Torino

Classica

Venezia

Genova

Rustica Serena
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Rustica Serena

Ducale

Tiziana

Duchessa

Torino

Genova

Alessia

Venezia

Classica

Viviana

Murano
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Pavillon 33
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Mercury Santa Maria Novella36



Well San Remo 2019 37



ComplanariComplanari

Porte complanari
Coplanar doors
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Maniglia + Maniglia su placca Pomo a sfera + Maniglia su placca
Handle + Handle on plate Spherical knob + Handle on plate

Maniglia + Maniglia su rosetta Pomo quadro + Rosette quadre
Handle + Handle on washer Square knob + Square washer

Finiture disponibili

vailable nishes

 ttone ucido Shiny Brass

 ttone atinato Satin Brass

 ttone ronzato Bronzed Brass

 romo ucido Shiny Steel

 romo atinato Satin Steel
Pomo a sfera + Maniglia su rosetta
Spherical knob + Handle on washer

Incontro elettrico
Frontale piatto

Frontal electric
strike at

Incontro elettrico 
frontale angolare

Frontal electric
strike  an ular
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Serratura con sblocco automatico
Lock with automatic opening

Maniglione sso
Fixed handle 47



48



Paraspiffero Afonico
Noise Reduction Draught Excluding Sill

Paraspiffero
Draught Excluding Sill
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