


f T  ELMO
PORTE CLASSIC El 60/120 REVERSIBILI
Anta unica

Caratteristiche - Telaio a "Z"
di alta qualità - Luce tra ante e telaio molto ridotta
del prodotto: - Simmetria del telaio su due lati a montaggio ultimato

- Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

Caratteristiche: -• Porta con telaio su due lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm,
con sede per guarnizione fumi freddi.

- Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato a forno.
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.
- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura preverniciata RAL 7035, 

spessore 54/64mm.
- Imbottitura in lana di roccia densità' 150/180 Kg/mc.
- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura 

semiautomatica.
- Zanche di ancoraggio mm. 155x30x1,5.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Due rostri antiscasso.
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per 

facilitare l'installazione.
- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con 

anima in acciaio.
- Targa di identificazione metallica con gli estermi dell'omologazione El.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso del battente 27/37,7 Kg/mq.

Accessori su - Maniglione antipanico
richiesta: - Chiudiporta

- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblò' rettangolare o circolare.

Sezioni telaio Schema di montaggio '

Lfi» Misure standard
N om ina le  battente 

L x H
Foro muro 
Lfm x Hfm

Luce  netta 
Lp x Hp

800x2050/2140 800x2060/2150 715x2012/2102
890x2050/2140 890x2060/2150 785X2012/2102
990x2050/2140 990x2060/2150 885x2012/2102
1100x2140* 1100x2150* 985x2102*
1300x2050/2140 1300x2060/2150 1195x2012/2102

* solo versione El 120
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ELMO
PORTE CLASSIC El 60/120
Anta unica e doppia anta, apertura a dx o sx

Caratteristiche 
di alta qualità 
del prodotto:

Telaio a "Z"
Luce tra ante e telaio molto ridotta
Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato
Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

Caratteristiche:. - Porta con telaio su tre lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm,
con sede per guarnizione fumi freddi.

- Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato a forno.
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.
- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura preverniciata RAL 7035, 

spessore 54/64mm.
- Imbottitura in lana di roccia densità' 150/180 Kg/mc.
- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura 

semiautomatica.
- Zanche di ancoraggio mm. 155x30x1,5.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Due rostri antiscasso.
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per 

facilitare l'installazione.
- Maniglia tagliafuoco antimpigl¡amento a norma DIN in poliamide ignifugo con 

anima in acciaio.
- Targa di identificazione metallica con gli estermi dell'omologazione El.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso del battente 27/37,7 Kg/mq.

Accessori su - Maniglione antipanico
richiesta: - Chiudiporta

- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblò' rettangolare o circolare.

Sezioni telaio

Dim. massime realizzabili
Porta anta unica: larghezza max 1300mm 
Altezza max 2650mm (foro Muro)

Porta doppia anta: larghezza max 2600mm 
Altezza max 2650mm (foro Muro)

l.fm* Foro muro^arghczza battente

L p - Luce n e tta

Lfm •* Foro muro

_____ Lp:-»..Lucc.ncna..
Luce nella «..I« 

pilnrlpnli»_________

Doppia anta

Senso di apertura

Spingere a destra - DX

Spingere a sinistra - SX

Misure standard
N om ina le  battente 

L x H
Foro m uro 
Lfm  x Hfm

Lu ce  netta 
Lp x Hp

800x2140 800x2150 695x2096,5
890x2140 890x2150 785x2096,5
990x2140 990x2150 885x2096,5
1200x2140 1200x2150 1095x2096,5
1300x2140 1300x2150 1195x2096,5
890+400x2140 1290x2150 1185x2096,5
800+800x2140 1600x2150 1505x2096,5
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f^ELMO
PORTE CLASSIC MULTIUSO REVERSIBILI
Anta unica

Caratteristiche - Telaio a "Z"
di alta qualità - Luce tra ante e telaio molto ridotta
del prodotto: - Simmetria del telaio su due lati a montaggio ultimato

Caratteristiche: - Porta con telaio su due lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm,
con sede per guarnizione fumi freddi.

- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura preverniciata RAL 7035, 
spessore 54mm.

- Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato a forno.
- Imbottitura in polistirene espanso densità' 20 Kg/mc.
- Zanche di ancoraggio mm. 155x30x1,5.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Un rostro di tenuta lato cerniere.
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per 

facilitare l'installazione.
- Maniglia antincendio in materiale plastico con anima in acciaio (colore nero)
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso del battente 20 Kg/mq.

Accessori su - M angione antipanico
richiesta: - Chiudiporta

- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblò' rettangolare o circolare.

Sezioni telaio Prospetto Schema di montaggio

Lfm -  Foro muro

Lp -Luce netta

L n Larghezza nominale

l.t - Ksterno Telalo

Misure standard
N om ina le  battente 

L x H

800x2050/2140
890x2050/2140
990x2050/2140

Foro muro 
Lfm x Hfm

800x2060/2150
890x2060/2150
990x2060/2150

Luce  netta 
Lp x Hp

715x2022/2112
805x2022/2112
905x2022/2112
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^  ELMO
PORTE TAGLIAFUOCO El 120 PER PARETI IN CARTONGESSO
Anta unica e doppia anta, con senso di apertura dx e sx

Caratteristiche - Telaio abbracciarle per pareti in cartongesso sino a 125 mm di spessore
di alta qualità - Luce tra ante e telaio molto ridotta
del prodotto: - Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato

- Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

Caratteristiche: • - Porta tagliafuoco omologata con telaio abbracciarne senza battuta inferiore
in lamiera di acciaio zincato spessore 1,5 mm, coibentato con lastre in carton
gesso, composto da due montanti e 1 traverso da assemblare in cantiere e forato 
per il fissaggio alla parete con viti autoperforanti 3,9x38mm (escluse), giunzioni 
angoli a 45 a incastro. Fori sul traverso superiore per fissaggio angoli con vite.

- Telaio per spessore parete 125mm e 150mm (solo per portanta unica).
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.
- Battente in lamiera zincata skinpassata con finitura preverniciata RAL 7035.
- Imbottitura in lana di roccia da 180 Kg/mc.
- Due cerniere omologate a norma DIN, delle quali una con molla per chiusura 

semiautomatica.
- Due rostri antiscasso.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con 

anima in acciaio.
- Targa di identificazione metallica con gli estremi dell'omologazione El.
- Selettore di chiusura per doppia anta compreso nel prezzo.

Accessori su - Maniglione antipanico
richiesta: - Chiudiporta

- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Rilevatore centralizzato di fumo e temperatura.

Sezioni telaio Senso di apertura

Spingere a destra - DX

Spingere a sinistra - SX

LT-LARGHEZZA ESTERNO TELAIO (FORO RURO+80 MM)

Doppia anta

Misure standard
N om ina le  battente 

L x H

Foro muro 
Lfm x Hfm

Lu ce  netta 
Lp x Hp

800x2140 800x2150 693x2102
890x2140 890x2150 783x2102
990x2140 990x2150 883x2102
1100x2140 1100x2150 993x2102
1300x2140 1300x2150 1193x2102
890+400x2140* 1290x2150 1192x2102
800+800x2140* 1600x2150 1493x2102

* disponibile solo con telaio 
per parete spessore max 125mm 
a richiesta telaio per parete spessore 150mm.
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B elivi o
PORTE TAGLIAFUOCO CLASSIC GAMACOLOR
Anta unica e doppia anta, multiuso, El 60/120

Caratteristiche 
di alta qualità 
del prodotto:

- Telaio a "Z"
- Luce tra ante e telaio molto ridotta
- Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato
- Cerniera portante con molla equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

Caratteristiche: - Porta con telaio su tre lati a "Z" in acciaio ad alta resistenza, spessore 1,5 mm,
con sede per guarnizione fumi freddi.

- Verniciatura epoxi colore RAL 8017 polimerizzato a forno.
- Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.
- Battente in lamiera zincata skinpassata ricoperta in PVC 120 micron, con finitura 

preverniciata RAL o Gamacolor Goffrato, atossico ed ignifugo LAMPRE.
- Imbottitura in lana di roccia densità' 150/180 Kg/mc.
- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura 

semiautomatica.
- Zanche di ancoraggio mm. 155x30x1,5.
- Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent.
- Due rostri antiscasso.
- Due separatori in corrispondenza della serratura e dell'angolo inferiore per 

facilitare l'installazione.
- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con 

anima in acciaio.
- Targa di identificazione metallica con gli estermi dell'omologazione EL
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso del battente 27,0/37,7 Kg/mq.

Accessori su - Maniglione antipanico
richiesta: - Chiudiporta

- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblò' rettangolare o circolare.

Sezioni telaio

Doppia anta

Dimensioni massime 
realizzabili
Porta anta unica:
Larghezza max 1300mm 
Altezza max 2650mm (foro Muro)

Porta due ante:
Larghezza max 2600mm 
Altezza max 2650mm (foro Muro)
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TABELLA COLORI PORTE GAMACOLOR
colori disponibili per porte Gamacolor__________________________________________________________
Tabella colori gamma RAL* Tabella colori LAMPRE PVC imitazione Legno*
(*non applicabile a porte reversibili e multiuso - altre tinte RAL su richiesta) (*non applicabile a porte reversibili)

RAL1003 RAL 1013 RAL1015

RAL 3000 RAL5010 RAL5024

RAL 6000 RAL6005 RAL 6034

RAL7024 RAL 7035 RAL 7038

RAL8011 RAL8017 RAL9001

RAL9002 

RAL9010

RAL 9003 RAL9007

RAL9011 RAL 9018

DL88C - SAPELLY DL10-PINO

DL65 - TANGANICA DL64 - NOCE

DL1 - ROVERE DL76 - FAGGIO

DL78 - CILIEGIO RW01 - WENGÈ

Tabella colori LAMPRE PVC*
(*non applicabile a porte reversibili)

R8 rosso A56 crema B35 blu

Al 7 avorio 61 azzurro V8 verde

GII giallo V36 turchese R24 bordeaux

N3 nero A47 bianco

Tabella colori alluminio e gamma INOX
(*non applicabile a porte reversibili)

F23 - PVC GRIGIO ALLUMINIO F16 - PVC ALLUMINIO

FI 2 -PVC INOX AISI 304-ACCIAIO INOX
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