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Esempi di fissaggio

Specifiche Tecniche
• Anta composta da moduli a loro volta costituiti da due lamiere di acciaio preverniciato colore RAL 9002 (Bianco Grigio)
di spessore 6/10 con interposta coibentazione in massello di fibre minerali ignifughe.
•
Telaio
di rinforzo perimetrale esterno in profilo a “C” di acciaio di spessore 25/10.
Door Characteristics
• Guida inferiore solidale all’anta realizzata in profilo a “C” di acciaio di spessore 25/10 che si impegna in due cuscinetti
a terra
posizionati
oltre with
luce.two RAL 9002 (grey-white) pre-painted sheet steel
di guida
Door leaf
consists
of modules
0,6 mm
thick with mineral wool insulation padding.
• Maniglie
incassate.
 External "C" steel profile 2,5 mm thick perimeter reinforcement frame.
•Spessore
dell’anta
101
Bottom totale
"C" steel
profiledi
2,5
mmmm.
thick guide integral to the door leaf which engages two guide
Bearings in the floor on both side of the wall opening.
• Labirinti
perimetrali di tenuta parete-anta, realizzati in lamiera di acciaio di spessore 25/10, avvitati sull’anta e fissati
 Total thickness of door leaf 101 mm.
parete
mediante
tasselli
aventi filettatura M8.
allaSteel
handles
on both
sideinofacciaio
door leaf.
Perimeter wall-door labyrinth seals made from sheet steel 2,5 mm thick, screwed to the door and
•Doppia
guarnizione termoespandente applicata sui labirinti per la tenuta ad alte temperature.
fixed to wall with steel M8 threaded expansion screws.
•Guida
superiore
di sostegno
e scorrimento
realizzataforinhigh
acciaio
di elevato spessore, completa di mensole per 		
Double
heat-expanding
seal
applied to labyrinths
temperatures.
l’ancoraggio
Very thick steel
top esupport
and travel
guide complete
with brackets for wall mounting with travel
al muro
di finecorsa
in apertura
e chiusura.
stops at both ends.
•Carrelli
di sostegno
e scorrimento
realizzati
completamente
acciaio
a quattro ruote indipendenti su cuscinetti
Full steel
door carriage
with four dell’anta
independent
runners
on water tight in
roller
bearings
Unhooking device controlled through fire sprinkler bulbs. Counterweight with cables behind
asfere
a
tenuta
stagna.
removable metal guard.
• Contrappeso con fune di trascinamento racchiuso in un carter metallico ispezionabile

Sliding Fire Door
ATF FIRE BS2015
VKF Nr 27104

Accessories

Accessori

Shock absorber damper with magnetic head.
•Regolatore
della velocità di chiusura.
 Hydraulic closure speed regulator
•Veletta
guida.carter
Guidecopri
protection
CE marked electromagnet 24 Volts - power consumption Watt 1.5 complete with nickel plated
•Elettromagnete
funzionante a cc. 24 Volts – assorbimento Watt 1,5 - completo di contropiastra di riscontro e pulsante
anchor and wall mounted.
per
lo top
sblocco
a parete
Painted
with
coat manuale
of catalysed bicomponent enamel chosen from the RAL range of colours or
with special effect paints
• Finiture
superficiali:
 A range of electromechanical operator with safety devices which comply with current standards,
• Verniciatura
a finire
conthe
smalto
catalizzato
bicomponente a scelta dalla gamma delle tinte RAL
are available
to meet
individual
requirements.
o con vernici ad effetti speciali.

Prodotto realizzato e riconosciuto da AICAA
(Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio ).
EI 30 - EI 60
Nel rispetto della normativa VKF-EN1634-1 secondo la legge Federale 28.15 che concerne la
procedura di riconoscimento per i prodotti Antincendio in Svizzera
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