
TENUTA TERMICA BATTENTE

LA TENUTA ACUSTICA E' DA RITENERSI INDICATIVA

REI 120 LUXURY PLUS - 1 BATTENTE DX - SX

TELAIO PROFILO MC32 - POSA A ZANCHE O TASSELLI

Ud (W/m²K) 1.3

ACUSTICA: 20 dB

54
 M

M

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

BATTENTE: Spessore 64 mm, costruito con lamiera da 10/10 e zincato a caldo con 
procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron. Imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL 
ISOVER da 150 Kg/m³ verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010 BIANCO PURO, 
rostro di tenuta in battuta lato cerniera
TELAIO MC32 DX - SX: Angolare su 3 lati, pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 
15/10, zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, zanche di 
ancoraggio in opera mm 200 x 25 x 15/10 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010 
BIANCO PURO

IMBOTTE pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10,

assemblato con giunzioni a 45° saldate, il fissaggio e la giunzione dell’imbotte avviene con viti 

poste all’interno della sede della guarnizione, applicazione su pareti finite con spessore 

parete da 75mm a 300mm fissaggio a mezzo tasselli o viti (esclusi).

Verniciato a polveri in RAL 9010 - 7035 o 9005 COMPRESI - FINITURA LISCIA.

GUARNIZIONI: Termoespandente a norma DIN montata, fumi freddi da applicare alla sede 

del telaio.

CERNIERE INOX: in acciaio inox, senza molla per l'autochiusura e non regolabile in altezza, 

integrano un sistema di cuscinetti che facilita il movimento dell'anta. 
CHIUDIPORTA AEREO: modello Dorma TS68 braccio a "V" per anta primaria e secondaria.
SERRATURA: Anta primaria intercambiabili con analoghe serrature predisposte per il 
funzionamento con maniglione antipanico, fornita con cilindro tipo yale. Anta secondaria -
controserratura con funzione antipanico, aste interne superiore e inferiore con 
autobloccaggio.
MANIGLIA: Coppia di conformazione antinfortunistica, placca lunga in acciaio inox
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