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PORTE FONOISOLANTI AMPEG 42  
Anta unica e doppia anta, con senso di apertura a dx o sx

Caratteristiche 
di alta qualità 
del prodotto:

Caratteristiche:

- Telaio a “Z”  
- Luce tra ante e telaio molto ridotta
- Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato

 

Accessori su
richiesta:

- Maniglione antipanico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo - Cilindro tipo Yale.
- Oblo’ rettangolare o circolare.

 

Prestazioni acustiche 

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

- Porta con telaio su tre 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 64mm.

-  Verniciatura epoxi colore grigio RAL 7035 polimerizzato a forno.

- Imbottitura in lana di roccia densita’ 180 Kg/mc. 

- 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.

- Istruzioni di montaggio e manutenzione. 
- Peso del battente 37,7 Kg/mq. 

- Maniglia tagliafuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifuco con

-  Guarnizione intumescente perimetrale a norma DIN 3,5x20mm.

- Due cerniere omologate norma DIN delle quali una con molla per chiusura
semiautomatica.

anima in acciaio.
- Kit guarnizioni KA7 con isolamento acustico certificato Rw=42 dB 

Anta unica

Doppia anta

Porta anta unica: larghezza max 1300mm - Altezza max 2650mm (foro Muro)
Porta doppia anta: larghezza max 2600mm - Altezza max 2650mm (foro Muro)

Dimensioni massime realizzabili

Nominale battente

L x H

Foro muro

Lfm x Hfm
Luce netta
Lp x Hp

Misure standard

800x2150 695x2096,5

890x2150 785x2096,5

990x2150 885x2096,5

1200x2150 1095x2096,5

1300x2150 1195x2096,5

1290x2150 1185x2096,5

800x2140

890x2140

990x2140

1200x2140

1300x2140

890+400x2140

Senso di apertura

Spingere a destra - DX

Spingere a sinistra - SX
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TABELLA COLORI PORTE GAMACOLOR 
colori disponibili per porte Gamacolor

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

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

Tabella colori gamma RAL*

Tabella colori alluminio e gamma INOX

(*non applicabile a porte reversibili e multiuso - altre tinte RAL su richiesta)

(*non applicabile a porte reversibili)
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Sistemi di rilevazione fumi e temperature

Elettromagnete a pavimento, parete 
a soffitto con staffa (tenuta 50 Kg)

Rilevatore di fumo 

MANIGLIA
Norma DIN

VETRO
Resistente al fuoco

CHIUDIPORTA
Omologato

SELETTORE DI CHIUSURA INTERNO PATENT
Permette la selezione delle ante in modo robusto
ed elegante, senza guastare l’estetica con elementi
inadatti e mal progettati

MANIGLIONE
Antipanico a leva

SELETTORE
di apertura

MANIGLIONE
Antipanico
Mod. PUSH BAR

ELETTROMANIGLIA Cilindro metallico 

Maniglioni Antipanico Maniglie e serrature

Accessori per apertura/chiusura

Accessori estetico-funzionali

ACCESSORI

ACCESSORI DI SERIE 
disponibili per porte Classic e Gamacolor

cerniera
regolabile
norma DIN

cinta
termoespandente

rostro
antiscasso

serratura
tagliafuoco
norma DIN

cilindro chiave patent

e temperatura con LED

con 3 chiavi

maniglia
norma DIN


