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Porta Multiuso ad un’anta – Descrizione Generale 

 
Porta multiuso ad una anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata, con telaio angolare assiemabile. 
Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo “patent” compresa. 
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): 
- 1050 mm per tutte le porte 
N. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. 
Rostro di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. 
Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore standard pastello turchese - 
tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio. Su ordinazione verniciatura in tinta RAL o decorativa. Porte senza battuta 
inferiore con senso di apertura da definire. 

 
 
 

Porta Multiuso a due ante – Descrizione Generale 

 

Porta multiuso a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata, con telaio angolare assiemabile. Anta principale con 
serratura a foro cilindro ed inserto per chiave tipo “patent” compresa. Boccola a pavimento in plastica colore nero. 
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): 
- 1050 mm per tutte le porte 
Anta secondaria con serratura per l'autobloccaggio in alto ed in basso. N. 4 cerniere di cui una per anta con molla per 
l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. 
Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. 
Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore standard pastello turchese - 
tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio. Su ordinazione verniciatura in tinta RAL o decorativa. Porte senza battuta 
inferiore con senso di apertura da definire. 


