LUNAX® PORTA
Porta senza telaio resistente al fuoco completamente 		
vetrata per applicazioni interne 								
EI60 - EI30 - Non resistente al fuoco

Caratterizzata dal suo design minimalista, la LUNAX® PORTA completamente
vetrata, soddisfa le più alte aspettative architettoniche offrendo porte con massima
trasparenza combinata con la resistenza al fuoco in applicazioni interne.

Le porte tagliafuoco completamente vetrate LUNAX® PORTA con ante senza

telaio sono porte autochiudenti a singola o doppia azione che migliorano l'architettura
delle nuove costruzioni e dei progetti di ristrutturazione. Il sistema di rotazione simmetrico
e il design della porta permettono alla porta di aprirsi in entrambe le direzioni.

VANTAGGI DELLE PORTE LUNAX® PORTA
• Porta completamente vetrata elegante e minimalista resistente al fuoco con quattro
caratteristici morsetti discreti
• Classificazioni E, EW e EI (30 e 60)
• Meccanismo a singola e doppia azione (apertura in entrambe le direzioni)
• Anta della porta basata su CONTRAFLAM® EN 14449 (vetro stratificato di sicurezza))
• Superiore stabilità ai raggi UV (5000 ore ai sensi della norma EN ISO 12543-4)
• Comprovata durata meccanica (200.000 cicli; C5 ai sensi della norma EN 16034)
• Porta a doppia azione non resistente al fuoco con lo stesso design che offre un
look unico e uniforme alle porte con proprietà di resistenza al fuoco

DIMENSIONI MASSIME APPROVATE DEL
BATTENTE DELLA PORTA

1150 mm

1150 mm

1150 mm

min. 450 mm
con serratura
elettrica > 550 mm

2310 mm

2310 mm

LUNAX® PORTA 60 (EI2)

1150 mm

CLASSIFICAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

2660 mm

2660 mm

LUNAX® PORTA 30 (EI1 / EI2)

1150 mm

1150 mm

min. 450 mm
con serratura
elettrica > 550 mm

CONFIGURAZIONE

PORTA SINGOLA

PORTA DOPPIA

PORTA DOPPIA
ASIMMETRICA

La regolamentazione nazionale può variare. Contattate il vostro rappresentante locale per maggiori dettagli sul prodotto disponibile nel vostro paese.

TELAI E COSTRUZIONI DI SUPPORTO
SISTEMA IBRIDO
Tubo d'acciaio rettangolare

LEGNO (legno massiccio)

Pannello di silicato di calcio

Legno sostenibile
(certificato PEFC/FSC)

Finitura rivestita in metallo

Striscia intumescente

Striscia intumescente

SUPPORTO FLESSIBILE
STRUTTURA (cartongesso)
Pannello di gesso

CALCESTRUZZO AERATO/
CALCESTRUZZO (solo EI 30)

Perno metallico del
cartongesso
Profilo in acciaio/legno

Muro di cemento

Striscia intumescente

Striscia intumescente

ACCESSORI PER LUNAX® PORTA
Maniglie (modello K, T e S)

Ognuna in tre diverse lunghezze

(maniglie personalizzate su richiesta)

Dispositivo di blocco
dell'apertura

Serrature

Elettrica

Chiudiporta

Meccanica

Elettromagnetica

Fermo
elettromagnetico

Fermaporta
ULTIMI ACCESSORI DISPONIBILI

Si prega di controllare il nostro centro
delle schede tecniche o contattare i
nostri tecnici di vendita

Molle a pavimento DORMA/GEZE con/senza funzione di
mantenimento aperto
(selezione corretta in base al peso dell'anta della porta)

Applicabile alla
parte superiore del
telaio della porta

CARATTERISTICHE E PERSONALIZZAZIONE
I vetri della porta possono essere sostituiti dal vetro SGG DIAMANT®
su richiesta, per sfruttare i suoi vantaggi, vale a dire la sua perfetta
chiarezza, una migliore resa dei colori e maggiore luce naturale. LUNAX®
PORTA può essere prodotta con colori individuali (RAL) per i raccordi,
le maniglie e forme di maniglie personalizzate. Il suo vetro può essere
adattato mediante l'applicazione di una serigrafia sulla superficie o di
una fritta sul bordo. Le pellicole decorative in qualsiasi design e colore
possono essere applicate sull'anta della porta di vetro anche dopo
l'installazione senza alcuna restrizione tecnica.
Oltre a resistere al fuoco, la porta LUNAX® PORTA, può anche essere
realizzata una versione non resistente al fuoco con gli stessi accessori
e dimensioni disponibili per la porta LUNAX® PORTA. Di conseguenza
è possibile installare in un progetto specifico tutte le porte di vetro,
con e senza protezione antincendio, con lo stesso aspetto.
Una vasta rete di Installatori Autorizzati formati da Vetrotech SaintGobain garantisce un montaggio senza problemi, una funzionalità
impeccabile e una regolare manutenzione di ante e ferramenta. Gli
installatori autorizzati nella vostra zona possono vi potranno anche
essere segnalati dall'ufficio vendite locale di Vetrotech.
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CONTATTATECI
Siamo lieti di portare luce e sicurezza
nel vostro prossimo progetto.
Per ulteriori informazioni sui prodotti
o richieste generali, compilate questo
modulo: vetrotech.com/contact-us
VETROTECH SAINT-GOBAIN
Via Ingegnoli 10
Milano
Italia
+39 02 261 9467
+39 375 683 1852
Per ulteriori informazioni visitateci su
vetrotech.com/lunax

LUNAX® PORTA le porte antincendio LUNAX® PORTA assicurano in modo
affidabile i livelli di protezione richiesti in caso di incendio e la impatto sulla
sicurezza delle persone, unitamente alla libertà creativa di progettazione.
Grazie al nostro impegno incessante per l'innovazione, offriamo ai nostri
clienti porte completamente vetrate resistenti al fuoco realizzate su misura per
soddisfare quasi tutte le applicazioni immaginabili. La luce naturale e l'elevata
trasparenza sono diventati elementi cruciali nell'architettura contemporanea.
Con il vetro CONTRAFLAM® come parte principale di una porta LUNAX® PORTA,
è possibile combinare un'ottima sicurezza antincendio con la massima luce
in combinazione con diverse strutture di telai e supporti: in legno, acciaio,
cartongesso, muratura e cemento. Con LUNAX® PORTA desideriamo progettare
porte tagliafuoco completamente vetrate, protettive ed esteticamente gradevoli,
collaborando direttamente con voi, per soddisfare le aspettative dei vostri
progetti di alta qualità.

