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CARATTERISTICHE 

SPORTELLO REI 120 a singolo battente  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- È particolarmente robusto e viene pressopiegata e saldata 

- Viene prodotta su commessa, quindi si adatta perfettamente al vano muro esistente  

- Verniciata a polveri termoindurite in forno, struttura goffrata antigraffio e personalizzazione con ampia scelta di RAL  

Normative 

-  terzo certificato secondo normativa UNI 9723 e successivamente 

sono stati emessi i certificati di omologazione ed estensione dal ministero degli interni 

Senso di apertura 

Il senso di apertura va indicato in fase di ordine. 

 

 
                Senso di apertura TDX    Senso di apertura TSX 
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CARATTERISTICHE 

SPORTELLO REI 120 a singolo battente  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELEMENTI DI SERIE 

Anta  

- Realizzata in lamiera decapata o zincata (opzionale), pressopiegata e saldata a punti 

- Battuta perimetrale su 4 lati 

- Spessore 70 mm  

Telaio   

- Robusto profilo di sezione 84mm  

- Realizzato in lamiera 20/10 decapata o zincata (opzionale) 

- Tagliato e saldato in officina per una posa più celere  

- Fissaggio con zanche  

- 4 lati  

Cerniere  

-   

- Registrabili in altezza  

- Dotata di cuscinetti  

- Verniciate dello stesso colore dello sportello  

Serratura  

- Reversibile con scrocco e catenaccio centrale  

- Cilindro europeo nichelato   

Maniglia  

- Maniglia in plastica nera con anima in acciaio 

Rostri 

- N°2 rostri di sicurezza applicati dal alto cerniere 

Targhetta di contrassegno 

- Targhetta metallica con i dati di identificazione della porta  

  Finitura  

- Verniciatura di serie con polveri termoindurite in forno, goffrata antigraffio   

- Colori RAL standard (vedi capitolo verniciatura)  

  Imballaggio standard 

- Pedana protetta da pellicola cellophane 

Peso  

- 47 kg/mq 
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CARATTERISTICHE 

SPORTELLO REI 120 a singolo battente  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATI 

 

DIMENSIONI CERTIFICATE (foro muro ) 

 

Da 850 x 1250h a 975 x 1373h mm  

Da 850 x 1250h a 975 x 1127h mm  

Da 850 x 1250h a 726 x 1373h mm  

 

 

 

 

FAC-SIMILE                              

 

 

               

 

 

  

 

 

FAC-SIMILE    FAC-SIMILE 
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SEZIONI PORTA  

SPORTELLO REI 120 a singolo battente  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sezione orizzontale     Sezione verticale 

        

 

Ingombri con apertura a 90° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


