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Denominazione commerciale: 

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 – 120  
Per pareti in cartongesso 
Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo 
 
CARATTERISTICHE: 

Porte tagliafuoco Proget REI 60 – 120 per pareti in cartongesso 
conformi UNI 9723 ad una o due ante, in lamiera d’acciaio 
completamente zincata. Serratura tagliafuoco con marcatura CE 
secondo EN 12209, chiave tipo Patent, maniglia antinfortunistica. Dotate 
di 2 o 4 carniere di cui una a molla per l’autochiusura. Guarnizione 
termo espandente.  
 

CARATTERISTICHE:  
colore standard: bianco/grigio RAL 9002  

  altri colori disponibili a richiesta 

 
DIMENSIONI:  
le dimensioni indicate negli ordini e sulle fatture sono da intendersi foro muro 

    larghezza mm:  Altezza mm:  
      

foro muro 
nominale 

luce 
passaggio 

 foro muro 
luce 

passaggio 
 

      

800 720  2050 2010  
900 820  2150 2110  
1000 920     
1200 1120     
1300 1220     

 
PESI:  

    tipologia porte classe peso kgm2  
1 anta REI 60 37  

1 anta  REI 120 42  

 
CAMPI D'IMPIEGO: 
Edifici residenziali, uffici pubblici e privati, centri direzionali, attività  
commerciali, box, cantine 
 
ACCESSORI DISPONIBILI: 

 tutte le porte possono essere realizzate in qualsiasi 
colorazione o grafica 

 Maniglioni antipanico 

 Elettromaniglie e elettromagneti 

 Chiudiporta 

 Rilevatori di fumo e di calore 

 Vetrate tagliafuoco 

 Guarnizioni termo espandenti e di battuta fumi freddi 

 Telaio abbracciante per applicazione su pareti in 
cartongesso mm 125 o mm 100 per REI 60 

 
IMBALLO: 
Su pallet o in politene complete di maniglia 
 
RICHIESTE PARTICOLARI: 
A richiesta possono essere realizzate porte fuori misura a una o due ante  

 


