
TENUTA TERMICA BATTENTE

LA TENUTA ACUSTICA E' DA RITENERSI INDICATIVA

KIT DI MONTAGGIO COMPLETO - INCLUDE:

NR. 12 SQUADRETTE A FORMA "T" 

 NR. 50 VITI DI FISSAGGIO

 12 ML - GUARNIZIONE THERMO

RIFINITURE IN CARTONGESSO DEL TELAIO A CURA DEL COMMITTENTE

REI 120 PLUS  - 2 BATTENTI - DX - SX

TELAIO MC16 - POSA SU PARETI IN CARTONGESSO ≥ DI  150 MM

Ud (W/m²K) 1.1

ACUSTICA: 22 dB

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

BATTENTE: Spessore 64 mm, costruito con lamiera da 8/10 e 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 bianco perla, rostri di tenuta in battuta lato 

cerniera

TELAIO MC3 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 e predisposizione per il fissaggio a tasselli, regolatore di precedenza compreso,

verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013 bianco perla

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

fornita in busta

CERNIERE: Sistema brevettato ed omologato a norma DIN

zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron

battente - costruite con lamiera di 40/10, telaio - costruite con lamiera di 30/10

una con perno passante e molla per autochiusura e una con perno passante e cuscinetto a sfera

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, anima in acciao, placca lunga in poliammide 

nero.

REI 120 MC16  2B PLUS


