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PRIMOSS ha sviluppato la porta EVOLUTION.
Ora ha realizzato la versione nuova EVOLUTION CARTONGESSO.
La porta più effettiva della sua classe - montata e messa a punto in un unica 
lavorazione!

La porta EVOLUTION nota per il suo imballo in cartone singolo, già completa 
d’accessori che ne fanno la differenza come cilindro europeo, maniglieria in 
INOX, guarnizione fumi freddi e stipite superiore, viene ulteriormente arrichita 
e ne nasce EVOLUTION CARTONGESSO. Tempi di montaggio ridotti con materi-
ale di montaggio incluso, fanno della porta un “must have“ per ogni utilizzato-
re nella posa su cartongesso.

I suoi vantaggi: 

Maggiore flessibilità:

Montaggio a secco su 
struttura cartongesso 
125 o 150 mm.

Maggiore efficienza:

Tempo di montaggio 
ridotto.

Maggiore sicurezza:

Riempimento con 
cartongesso.

EVOLUTION CARTONGESSO



4

IL CONFRONTO

Evolution Cartongesso Basic Cartongesso
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Efficienza montaggio ottima buona

Montaggio a tasselli compreso optional

Montaggio non dipendente della temperatura optional non disponibile

Montaggio chiudiporta possibilie optional optional

Montaggio su muro finito in cartongesso compreso compreso

Pacchetto montaggio senza “pensieri“ compreso non disponibile
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Superfici a polveri RAL compreso compreso

Stipite telaio su 3 lati compreso compreso

Guarnizione fumi freddi compreso optional

Maniglia in INOX compreso optional

Cilindro europeo compreso optional

Imballo singolo in cartone compreso non disponibile
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Battente:   costruito con lamiera di spessore 8/10 – spessore 64 mm
  zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
  imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da 180 kg/m3
  verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013
  rostri di tenuta in battuta lato cerniera

Telaio Profilo C:   abbraciante su 3 lati pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
  zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
  predisposizione per il fissaggio con viti su pareti in cartongesso da 125 mm
  tappi copriforo compresi tasselli e viti esclusi
  verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013

Guarnizioni:  termoespandente a norma DIN montata – fumi freddi da applicare alla sede del battente

Cerniere:    sistema brevettato ed omologato a norma DIN
  battente costruite con lamiera di 40/10 
  telaio costruite con lamiera di 30/10
  zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
  una con perno passante e molla per autochiusura
  una con perno passante e cuscinetto a sfera
 
Serratura:   cilindro europeo
 
Maniglia:   coppia di conformazione antinfortunistica, placca lunga in ACCIAIO INOX



6

RISTRUTTURAZIONE

La porta EVOLUTION CARTONGESSO è ideale per un montaggio veloce e pulito, sia per ristrutturazioni che per costru-
zioni nuove. Un vasto sortimento di misure standard sempre pronta consegna Vi da la possibilità di trovare subito la 
porta giusta.
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I VANTAGGI

Attrattiva e funzionale; in caso d’emergenza sicuro al 100%.

Sistema cerniera con estetica superiore:

 regolabile in altezza senza attrezzi  
 speciali
 cerniera a molla con forza chiusura  

 regolabile
 cerniera avvitata sul battente

  - stabilità senza tensione
  - intercambiabile

Maniglia tagliafuoco:

La maniglia tagliafuoco in acciaio INOX 
secondo EN 1906 compreso di cilindro 
europeo per dare un‘ottima estetica e 
funzionalità in caso d‘incendio.

Guarnizioni fumi freddi:

La guarnizione fumi freddi ottimizza la 
funzione della porta in quanto diventa 
silenziosa e protegge da polvere, sporco 
e perdita di calore.
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Gli accessori originali danno una funzionalità ed un design perfetto; l‘ultimo tocco alla porta.

ACCESSORI

Chiudiporta aerei:

La porta può essere attrezzata con una vasta gamma di chiudiporta che 
trovate nel nostro listino.
 regolazione della velocità di chiusura
 battuta finale della chiusura
 chiusura molto soft per ambienti altamente frequentati

Profilo in alluminio:

Profilo in alluminio con sezione ridotta per 
montaggio su pavimento finito.
 altezza costruttiva 17 mm
 fissaggio a tasselli
 riduce rumore, barriera contro acqua  

 piovana e in caso d’incendio tiene fuori il  
 fumo
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EVOLUTION PLUS

Imballo singolo in scatola di cartone 
per una gestione ottimale del prodotto.

Maniglione antipanico Rostro di sicurezza Battente con battuta alta Reed contact /controllo accessi



Tipologia 1 anta p. netto f. muro Sensi apertura*

890 x 2150  mm 780 x 2100 mm 870 x 2140  mm DX o SX

990 x 2150 mm 880 x 2100 mm 970 x 2140  mm DX o SX

1300 x 2150 mm 1200 x 2100 mm 1280 x 2140  mm DX o SX

MISURE STANDARD DISPONIBILI A MAGAZZINO

* specificare in fase d‘ordine DX a tirare o SX a tirare.

Avvertenze: 
eventuali ondulazioni della lamiera, piccole fughe nell‘accoppiamento degli elementi della porta, leggere difformità nella tona-
lità di colore o nella superficie verniciata ed eventuali segni dovuti ai punti di contatto tra telaio e battente, non sono da ritenersi 
difetti di prodotto ma imperfezioni rientranti nelle tolleranze della tipologia di prodotto offerto.

Attenzione: 
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e posa contenute nell‘imballo di ogni singolo 
prodotto.

Telaio tipo C125 - Riempimento telaio a cura committente. Posa su pareti in cartongesso da 125 mm.
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MISURE STANDARD ORDINABILI

Tipologia p. netto f. muro

800 x 2050  mm 690 x 2000 mm 780 x 2050  mm

800 x 2150 mm 690 x 2100 mm 780 x 2140  mm

890 x 2050 mm 780 x 2000 mm 870 x 2050  mm

890 x 2150 mm 780 x 2100 mm 870 x 2140  mm

990 x 2050 mm 880 x 2000 mm 970 x 2050  mm

990 x 2150 mm 880 x 2100 mm 970 x 2140  mm

1100 x 2050 mm 990 x 2000 mm 1080 x 2050  mm

1100 x 2150 mm 990 x 2100 mm 1080 x 2140  mm

1200 x 2050 mm 1090 x 2000 mm 1180 x 2050  mm

1200 x 2150 mm 1090 x 2100 mm 1180 x 2140  mm

1300 x 2050 mm 1190 x 2000 mm 1280 x 2050  mm

1300 x 2150 mm 1190 x 2100 mm 1280 x 2140  mm

Telaio tipo C125 / C150 - Riempimento telaio compreso. Posa su pareti in cartongesso da 125 mm o 150 mm.

Tipologia p. netto f. muro

1290 x 2050 mm 1202 x 2000 mm 1280 x 2050 mm

1290 x 2140 mm 1202 x 2100 mm 1280 x 2140 mm

1500 x 2050 mm 1412 x 2000 mm 1490 x 2050 mm

1500 x 2140 mm 1412 x 2100 mm 1490 x 2140 mm

1600 x 2050 mm 1512 x 2000 mm 1590 x 2050 mm

1600 x 2140 mm 1512 x 2100 mm 1590 x 2140 mm

1780 x 2050 mm 1692 x 2000 mm 1770 x 2050 mm

1780 x 2140 mm 1692 x 2100 mm 1770 x 2140 mm

1980 x 2050 mm 1892 x 2000 mm 1970 x 2050 mm

1980 x 2140 mm 1892 x 2100 mm 1970 x 2140 mm
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