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SHOWER + BATH 
DOCCIA E VASCA WALK-IN IN UN UNICO PRODOTTO

SHOWER + BATH AUMENTA IL COMFORT NEI PICCOLI BAGNI
È in città che sono necessarie soluzioni creative per spazi piccoli. 
Con la nuova soluzione Shower + Bath, Duravit è riuscita a 
combinare le richieste più esigenti di design moderno per il 
bagno e utilizzo ottimale dello spazio: il progetto di EOOS riunisce 
doccia e vasca in un unico prodotto walk-in. 

Grazie allo sportellino in vetro integrato, la vasca si trasforma 
semplicemente in una doccia aperta di facile accesso. E non solo 
questo: aprendo lo sportellino verso l’interno, questo scompare 
sotto una seduta impermeabile e rimane nascosto alla vista. 
La seduta poggia sullo sportellino integrato e sul bordo della 
vasca ed offre un piano di appoggio supplementare.

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR
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Linee particolarmente precise definiscono il linguaggio del design 
di Shower + Bath.
 
La forma rettangolare e le pareti interne verticali permettono una 
grande libertà di movimento durante la doccia. Lo spazio doccia 
è delimitato da una grande parete in vetro. 

A richiesta Duravit fornisce la parete doccia anche nella versione 
a specchio, che fa sembrare più grandi i bagni di piccole 
dimensioni. 

La seduta può essere utilizzata anche durante la doccia, perché 
può essere spostata lungo tutta la lunghezza della vasca.
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Inoltre, la seduta offre un’ulteriore possibilità di relax durante il 

bagno, poiché può fungere da schienale regolabile o da piano 

d’appoggio. 

Quando lo sportellino è chiuso, la vasca può essere utilizzata 

anche solamente per un pediluvio o per un bagno seduto. 

Una chiusura di sicurezza garantisce che lo sportellino in vetro 

temprato non venga aperto inavvertitamente durante il bagno. 
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La convertibilità funzionale di Shower + Bath si ottiene grazie ad 

una lavorazione di straordinaria precisione. 

Nella formatura, il materiale DuraSolid A permette di rispettare 

raggi rigorosamente definiti. 

Corpo della vasca, zoccolo e pannello di rivestimento sono realiz-

zati in questo materiale ricomposto. 

Le dimensioni esterne compatte di 170 x 75 cm permettono di 

sfruttare al meglio lo spazio e, in caso di ristrutturazione, di sosti-

tuire una comune vasca con questa nuova soluzione. 
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PROPRIETÀ INNOVATIVE

- Versione angolare destra o sinistra 

- Antiscivolosità del materiale senza l’ausilio di trattamento specifico   
  aggiuntivo 

- Caldo al tatto grazie alla finitura “vellutata” 

- Fondo liscio e non poroso
 
- Dotata di piedi

- Parete doccia trasparente o a specchio 

- Pareti interne verticali per sfruttare al meglio lo spazio doccia

- Sedile posizionabile liberamente e utilizzabile come schienale inclinato

- Meccanismo di blocco dello sportellino quando la piletta di scarico è  
  chiusa per evitarne l'apertura accidentale

- Soluzione 2 in 1 per risparmiare spazio

- In caso di ristrutturazione può sostituire una vasca tradizionale grazie 
  alle dimensioni 170x75 cm

8
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VOCE DI CAPITOLATO

Vasca angolare sx a doppia combinazione vasca/doccia DURAVIT mod. SHOWER + BATH cod. art. 700403, realizzata in DuraSolid® A, con sportellino e telaio premontati, 
sedile, parete doccia in vetro di sicurezza, dimensioni 1700 x 750 x 660 mm.
Fornitura e posa di vasca angolare sx con doppia funzione vasca/doccia DURAVIT mod. SHOWER + BATH cod. art. 700403 realizzata in materiale innovativo di alta qualità 
a base minerale Durasolid® A, completa di sedile, sportellino premontato in vetro trasparente a tenuta stagna con blocco meccanico di sicurezza (assicura che possa 
essere riaperto solo quando lo scarico è aperto), zoccolo, telaio premontato, parete doccia in vetro di sicurezza in cristallo trasparente, profilo parete doccia, pannello di 
rivestimento, tubo di scarico flessibile. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > dimensione vasca: 1700 x 750 x 660 mm; 
dimensione vetro doccia: 967 (L) x 1980 (H) x 8 (S) mm; tipologia vetro parete doccia: vetro di sicurezza temperato da 8 mm; tipologia vetro sportellino vasca: vetro di 
sicurezza temperato da 10 mm; materiale vasca: Durasolid® A (garantisce grande sicurezza durante il bagno o la doccia grazie alla superficie opaca, vellutata e antiscivolo; 
in caso di danni superficiali, il materiale omogeneo e colorato in massa mantiene colore e qualità); categoria antiscivolo: B; capacità: 180 litri; materiale cuscino: plastica 
impermeabile bianco.  Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche  della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità 
con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d’appalto. Sono esclusi dal prezzo la parete doccia in vetro a specchio in sostituzione di quello trasparente, il profilo di 
isolamento acustico da posizionare lungo la parete, il gruppo di erogazione con rubinetteria, mentre sono compresi la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi 
a piè d'opera, la colonna di scarico con troppopieno Quadroval cromo (diametro dello scarico 90 mm, lunghezza del cavo Bowden 700 mm), la verifica da parte della 
D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l’installazione completa della vasca, il controllo dei livelli di 
riferimento, l'allacciamento alla rete di scarico, la connessione alla rete idrica, il risciacquo accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di collaudo, il controllo 
della tenuta dei collegamenti, il collaudo della vasca con il riempimento fino al troppopieno, le eventuali opere provvisionali, la pulizia dell’area oggetto dell’intervento con 
l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, 
nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte. trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per i diritti di discarica, nonché 
ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

SHOWER + BATH 
VASCA ANGOLARE A DOPPIA COMBINAZIONE VASCA/DOCCIA

www.duravit.itGENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR
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L’ASCENSORE PER LA CASA  ELETTRICO, ECOLOGICO, 
SILENZIOSO E PERSONALIZZABILE.

-     Ingombri ridotti  (senza locale macchina)

-     Silenzioso ed elegante

-     Porte telescopiche automatiche
 
-     Installazione rapida

-     Soluzioni personalizzate e su misura

ECOVIMEC
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ECOVimec è il nuovo elevatore elettrico, ecologico che non uti-
lizza olio idraulico, tecnologico perché adotta per primo soluzioni 
innovative per tutto il mercato, con consumi ridotti e ampia gam-
ma di personalizzazioni, a partire dalle pareti cabine, disponibili 
con differenti rifiniture e colori, sino alle pedane, in materiali pre-
giati e con diverse tonalità. 

Le strutture portanti si offrono in un’ampia scelta per essere com-
binate al meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseri-
scono, adottando un pacchetto tecnico con requisiti funzionali 
parametri e coefficienti di sicurezza di primissimo ordine (bar-
riera a fotocellule all'ingresso, indicatore di carico, dispositivo di 
comunicazione con l'esterno, manovra di emergenza automatica 
grazie a ben tre batterie di supporto che assicurano all'utente la 
piena indipendenza a ogni uso dell'elevatore).

Per chi desidera una macchina su misura sono disponibili le por-
te telescopiche di cabina e di piano: sicure, leggere e silenziose.
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L'elevatore ECOVimec è un impianto di tipo MRL-Machine Ro-
omless: è senza locale macchina, con esigenze contenute in ter-
mine di spazi, una portata di ben 400 kg, insieme a un dettaglio 
di finiture (luci LED, materiale pareti, percorso qualità in azienda) 
in grado di rispondere al meglio alle richieste dei clienti. 

Per il superamento delle barriere architettoniche il prodotto è 
adatto a tutte le tipologie di utenza (comandi con Braille, altezza 
pulsanti a EN81-41, maniglione in alluminio).

L’elevatore ECOVimec dispone di strutture decisamente all’avan-
guardia per robustezza, flessibilità e design e non comporta mai 
interventi invasivi: l’installazione avviene in tempi rapidi e con 
grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costan-
temente aggiornati.
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•	 Milano 3 Padiglioni EXPO

•	 Milano, Banca Che Banca!

•	 Roma, Musei Vaticani

•	 Copenhagen, Museo nazionale

•	 Londra, Wembley stadium

•	 Monaco di Baviera, Stazione di Polizia

•	 Belgrado, Università

•	 Varsavia, Ministero Scienze

•	 Sochi (Russia), Circuito F1

•	 Kazan, metropolitana 

•	 Bordeaux, Centro commerciale Lidl

•	 Madrid, Santuario Virgen de la Cabeza 

•	 Dubai, Mall of the Emirate 

•	 Medellin, Metropolitana

•	 Johannesburg, Centro commerciale

REFERENZE
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-   Portata Fino a 400 kg

-   Corsa massima 5 fermate (14,6m)

-   Velocità 0,15 m/sec.

-   Blocco di sicurezza meccanico in fossa con sorveglianza (blocco   
    elettrico) e allarme luminoso lampeggiante con riarmo manuale

-   Blocco di sicurezza meccanico in testata con sorveglianza 

-   O.S.G. Over Speed Governor: limitatore di velocità

-   Controllo allentamento cinghie di trazione con sorveglianza e 
    arresto elettrico

-   O.L.C. Over Load Control: controllo del carico e blocco macchina
    in condizioni di portata oltre i limiti consentiti

-   Manovra di emergenza Elettrica (Batteria da 36 Volt ) in caso di 
    improvvisa mancanza di corrente 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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VOCE DI CAPITOLATO
Ascensore elettrico a vano chiuso tipo VIMEC mod. ECO VIMEC cod. art. E-10 di tipo automatico con portata utile fino a 400 kg, nr. 5 fermate, corsa massima 14,6 m.
Fornitura e posa di elevatore a vano chiuso mod. ECO VIMEC cod. art. E-10 installato sia all'interno che all'esterno per il superamento di un dislivello massimo pari a 14,6 m, in vano muratura, in 
struttura portante in acciaio e protezioni in alluminio, completo di cabina con tre pareti in lamiera pre-rivestita serie Color tipo Grey o pure a scelta tra Beige, Blue, Rosso / e serie Legno tipo Acero o 
Ciliegio, pavimento con rivestimento in gomma, cielino tipo barra a LED, quarto lato cabina dotato di barriera ad infrarossi a sviluppo verticale, pulsantiera verticale a tutta altezza, telefono di bordo, 
pulsanti in cabina con comando a uomo presente con indicazioni braille e retroilluminazione blu, pulsanti antivandalo al piano con funzionamento a manovra universale con indicazioni braille e 
retroilluminazione rossa/verde, pulsante d'emergenza a bordo collegato con allarme acustico, porte di piano semiautomatiche ad un battente, fine corsa di piano, microinterruttore extra corsa, 
sicurezza allentamento/rottura funi, circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati, serrature ad azionamento elettrico omologate secondo la Direttiva CEE 81/2, microinterruttore di sicurezza 
per controllo sbloccaggio porte, discesa anti-black out da bordo, luce di emergenza a bordo, temporizzazione luci di cabina, due cinghie di sollevamento con sistema a molle per ripartizione del 
carico, paracadute per ascensori (omologato secondo le direttive CEE 84/259 e 86/312) agente sulle guide, sistema di sbloccaggio di emergenza delle porte dall'esterno, con apposita chiave, 
limitatore di velocità, controllo allentamento cinghie di trazione, controllo del carico e blocco macchina in condizioni di portata oltre i limiti consentiti. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e applicative peculiari > portata utile massima: 400 kg; numero fermate: 1-5; velocità massima: 0,15 m/sec; corsa massima: 14,60 m; testata: 2.450 mm; testata con porta telescopica 
automatica in cabina: 2.600 mm; distanza minima tra le fermate: 350 mm; potenza motore: 1.5 Kw; tensione di linea motore: 230V-mono AC-50 Hz; tensione di alimentazione motore: 230V 
± 5%; tensione di alimentazione ausiliaria: 24V DC; guide: profilati T70-1a lavorati. Altezza utile porte: 2.000 mm; altezza cabina: 2.000 mm; distanza minima tra le fermate: 230 mm; misure 
standard pedane (mm): 1.250 x 1.000, 1.400 x 1.100; numero accessi totali cabina: 6; numero accessi cabina al piano: 2. Fossa: 120 mm per vano in muratura e protezioni in alluminio, 140 mm 
per struttura metallica termica sul motore; conformità: Direttiva Europea 2014/35 Bassa tensione, Direttiva Europea 2014/30 Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva Europea 42/2006 Direttiva 
Macchine, norma europea EN 81-41. L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del 
Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo colorazioni e materiali per le pareti di cabina serie Inox antigraffio tipo Lino Lucido (una parete) / serie Vetro trasparente e fumè (due pareti) / mezza 
parete (parte superiore) in vetro (trasparente o fumè) incastonata su telaio RAL 9018 opzionabile con tutte le pareti disponibili (parte inferiore), parete sottostante retro-tamponata con lo stesso 
colore dell'interno cabina, porta in alluminio panoramica con vetri stratificati (5+5 mm), porta a doppio battente panoramica motorizzata con vetri stratificati (6+6+6 mm), porta tamburata con 
finestrella, porta tamburata panoramica con vetri antisfondamento, rivestimento porte tipo Tagliafuoco EI, rivestimento porte Fireproof UK, rivestimento Fireproof UK con rivestimento in acciaio inox, 
motorizzazione dell'apertura delle porte di piano, porte di cabina automatiche telescopiche e porte automatiche telescopiche di piano (colore standard porte automatiche telescopiche: similinox; 
colori opzionali porte automatiche telescopiche: Vimec 7040, RAL speciale), rivestimento in acciaio INOX, testata con porta telescopica automatica in cabina di 2.600 mm, maniglione cabina in 
inox satinato, le chiavette I-button, sintesi vocale, gong al piano di arrivo, pulsantiera di piano a distanza via cavo e via radio, kit display lcd al piano, combinatore telefonico, kit telefonico gsm, 
scivolo di accesso, eventuale castelletto metallico con profili in acciaio componibili in colore Vimec tipo 7040, e vetro stratificato o pannelli ciechi in lamiera stratificata, tettuccio superiore per 
installazione all'esterno, costruzione del basamento e delle eventuali murature portanti laterali l'allacciamento per la linea telefonica, gli oneri relativi alla costruzione della linea elettrica dedicata 
fino al quadro Vimec con conduttori di sezione minima di 2,5 mm² sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale di portata nominale 16A e sensibilità 0,03A, costruzione di una linea 
elettrica separata con le stesse caratteristiche di quella principale, una o più prese di servizio da 16A per la manutenzione (almeno una posizionata all'interno della fossa artificiale del vano corsa), 
predisposizione della linea telefonica mediante apposito cavo in prossimità del pannello elettrico, verifica statica delle strutture portanti, protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti 
prima dell'installazione, eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, predisposizione della comunicazione di messa in funzione al comune di appartenenza, eventuali ritocchi di finitura 
alle pareti laterali l'adempimento degli obblighi prescritti dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per la parte di competenza dell'acquirente, mentre sono compresi il trasporto del materiale a piè d'opera, 
la verifica preventiva delle quote di arrivo, la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio dell'impianto elevatore, la verifica dei piombi e della messa in bolla, le staffe di ancoraggio con tasselli 
meccanici/chimici, il montaggio completo dell'impianto conforme alle disposizioni di legge, l'eventuale struttura metallica completa di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in opera, la 
copertura superiore con tettuccio a una falda (nel caso di corpo esterno), la messa a terra di tutte le masse metalliche, tutti i sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di 
mano d'opera, i materiali e gli accessori necessari, idonea documentazione da presentare alla D.L per la preventiva accettazione e dalle quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste le 
targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, il collaudo finale con relativa assistenza delle prove, la dichiarazione di conformità CE, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e 
polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico, nonché altre prestazioni occorrenti per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.vimec.biz

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR

ECOVIMEC (E10)
ASCENSORE ELETTRICO A VANO CHIUSO CON PORTATA UTILE FINO A 400 KG, CORSA MASSIMA 14,6 M.
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RESTAURO CONSERVATIVO E BIOEDILIZIA IN ARMONIA CON L’AMBIENTE

HERES srl è un’azienda artigiana, nasce 20 anni fa per la produzione di cocciopesto 
rivolgendosi agli operatori della bioediliza e del restauro conservativo grazie alla sua 
capacità interna di riprodurre miscele storiche su campionature perfettamente compatibili 
alle originali.
HERES, presenta una integrale gamma di prodotti di pregio per dare completezza alla 
ricerca di una costruzione edilizia di alto valore estetico con soluzioni innovative e sicure 
per chi le adotta:
- malte da allettamento e stilatura;
- intonaci (a base calce o cocciopesto);
- deumidificanti;
- termointonaci e rasanti termici;
- pavimentazioni; finiture (marmorini, stucchi veneziani, tadelact, ..);
- pitture in cocciopesto;
- rivestimenti per piscine.
Le miscele HERES sono completamente ecologiche, altamente traspiranti e di ottima resa 
e durata nel tempo.  Utilizziamo componenti naturali escludendo leganti cementizi o di 
sintesi, privi quindi di cromo esavalente. Le miscele di finitura e le pitture sono colorate 
con l’ausilio di terre che ne risaltano il pregio, la bellezza cromatica, il benessere abitativo.

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR
16

PRESENTAZIONE
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REFERENZE

•	 Progetto di restauro del Ponte di Rialto, VE

•	 Villa la Rotonda, VI

•	 Loggiato della Curia, FC

•	 Complesso religioso Podotik, SLOVENIA

•	 Villa Metikè, Cona Veneta VE

•	 Palazzo Storico del Comune e Università di  

 Treviso, TV

•	 Palazzo S.Angelo, VE

•	 Santuario Madonna delle Grazie in San  

 Giovanni Crisostomo, VE

•	 Mulino Stucky, VE

•	 Palazzo Campo S.Provolo, VE

•	 Palazzo Borromeo, MI

•	 Mura storiche di Staggia Senese, SI

•	 “Casa Passiva” – prog. Arch. Anoja   

 Ermenegildo – anno 2009

•	 Basilica di Santa Maria della Salute, VE

•	 The Gritti Palace Hotel, VE
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Prodotto biocompatibile finalizzato al risparmio energetico degli 
edifici, alla riduzione della condensazione e delle conseguenti muffe, 
al miglioramento dell’isolamento e dei ponti termici su intonaci 
tradizionali, pilastri, vecchie murature discontinue, spallette di porte e 
finestre, blocchi cellulari, pannelli per cappotto termico.

H-55PV
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima resistenza termica grazie alle proprietà isolanti e termoriflettenti

- Risparmio di energia sia durante il riscaldamento invernale che     

  durante il raffrescamento estivo

- Eccellente permeabilità al vapore acqueo con un conseguente ottimo  

  comfort abitativo

- Eliminazione dei ponti termici per merito della sua alta traspirabilità

- Ridotto spessore del materiale (5 mm)

- Prodotto a base di calce e di prodotti naturali che lo rendono   

  riutilizzabile e totalmente riciclabile

- Utilizzato per gli ambienti interni ed esterni, con la stessa modalità  

  applicativa
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VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura termocoibente fibrorinforzata per esterni ed interni HERES H-55PV a base di calce, cocciopesto e perlite espansa.
Esecuzione di rasante idraulico termocoibente HERES H-55PV, biocompatibile finalizzato al risparmio energetico degli edifici, a base di calce NHL, calce idrata, cocciopesto, perlite espansa 

rivestita, vetro cellulare, inerti leggeri e resine naturali, applicato a due o più mani a seconda dello spessore, con spatola americana d’acciaio dentata.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > campi d’impiego: eliminazione di ponti termici su intonaci tradizionali, pilastri, vecchie murature discontinue, 

spallette di porte e finestre, blocchi cellulari, pannelli per cappotto termico; acqua d’impasto: 24% ca.; conducibilità termica λ: 0,05 W/mK; massa polvere: ca 550 kg/m³; resa: ca 0,6 kg/

m² x mm di spessore; legante di base: calce NHL 3,5; granulometria miscela di fondo: ca 1 mm; granulometria miscela fine: ca. 0,3 mm; spessore massimo per strato: 5 mm; resistenza a 

compressione a 28 gg: ca 0,5 N/mm²; resistenza alla diffusione del vapore: µ <= 8; conforme alla norma UNI EN 998-1.

Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno 

rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto.

Sono esclusi dal prezzo la rimozione di eventuali parti sfarinanti o in fase di distacco, la rimozione di vecchie tinteggiature mediante idropulitura o idrosabbiatura, l’eventuale intonachino 

finale, gli angolari di protezione in acciaio, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d’opera, l’esecuzione a regola d’arte mediante 

l’utilizzo di apposita spatola d’acciaio, la fornitura e posa di rete d’armatura in fibra di vetro, la stesura del secondo strato a lama dritta per planare la superficie, l’eventuale frattazzatura (nel 

caso di successiva pittura) con spugna in legno o in plastica prima del completo essicamento, il controllo preventivo della solidità e stabilità del supporto (non soggetto a ritiro igrometrico o a 

distacchi), l’installazione di guide di riferimento per spessori superiori ai 5 mm, l’irruvidimento preventivo delle superfici eccessivamente lisce, la rimozione con spazzola morbida di depositi 

superficiali di varia natura come pulviscolo o sporco, la bagnatura preventiva per supporti molto assorbenti, la protezione di tutti gli elementi presenti che non sono da rasare con la relativa 

rimozione al termine delle lavorazioni, i ponteggi interni ed esterni fino ad un’altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la rifinitura corretta di punti 

particolari come nicchie, mensole e angoli, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, la pulizia finale 

con l’asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 

prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.heresitalia.com GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR

H-55PV
RASATURA TERMOCOIBENTE PER ESTERNI ED INTERNI 
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CL-40
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Rilettente dalle radiazioni termiche (infrarossi)

- Termoisolante, traspirante e anticondensa

- Ottima resistenza ai raggi UV

- Significativa riduzione della conduttività termica

- Ottimo comportamento elastico per il riempimento delle microcrepe

- Igienizzante e funghicida grazie alla calce di composizione

- Soluzione ideale per migliorare l'isolamento termico convenzionale e  
  l'efficienza energetica dell'edificio

- Adatta per superfici sia esterne che interne

Tinteggio naturale, termoriflettente, traspirante ed ecologico – composto 
da latte di calce grassa di fossa lungamente stagionato, microsfere cave 
di ceramica, surfapore thermodry, cellulosa, olii specifici, colorabile in 
toni pastello con pigmenti inorganici.
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VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura a calce HERES CL-40, traspirante, termoisolante e termoriflettente, adatta per superfici interne ed esterne.
Esecuzione di tinteggio di pittura a calce HERES CL-40, per interni ed esterni, con proprietà igienizzante, funghicida, termoisolante, anticondensa con ottima resistenza ai raggi UV, applicato a 

due mani a pennello o a rullo, e composto da latte di calce grassa di fossa lungamente stagionato, microsfere cave di ceramica, surfapore thermodry, cellulosa, olii specifici, colorabile in toni 

pastello con pigmenti inorganici.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > conduttività termica: <= 0,1 W/mk (EN 12667:2004); riflessione della radiazione termica: 90% 

della regione di luce infrarossa (700 nm-2,2µm ASTM G173); non permeabile con acqua ( EN ISO 1062-3:2008); resistenza ai funghi: classe 1 (BS3900 G6:1989); VOC: assente; aspetto: 

pasta semicremosa di colore bianco; pH: ca 12; peso specifico: ca. 0,700 Kg/Lt (±0,5%); essicazione al tatto: 45', in profondità 24h a 20°C; temperatura di applicazione ambiente e supporto: 

tra +5°C e +30°C in assenza di vento.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco 

degradato in via di distacco, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola 

morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute 

raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un ulteriore lisciatura previa imprimitura con 

sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti 

dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari 

come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i 

corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.heresitalia.com GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR

CL-40
TINTEGGIATURA A CALCE ANTIBATTERICA TERMOISOLANTE E TERMORIFLETTENTE.



VERSATILITÀ, ELEGANZA ED EFFICIENZA IN UN UNICO PRODOTTO
 
THESIGN non mette limiti alle possibilità espressive di ognuno nascendo dalla 
contaminazione con luoghi, culture e stili diversi. 
L’innovativa ed unica linea di maniglioni antipanico è totalmente realizzata in 
acciaio INOX 316 sia per le componenti esterne che interne. Questo garantisce 
massima funzionalità e una durata di vita alta anche nelle condizioni più 
estreme. Il design lineare di assoluto rigore trasmette forza ed eleganza e 
diventa un valore aggiunto e un dettaglio di continuità.

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR
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MANIGLIONE ANTIPANICO COMPLETAMENTE IN ACCIAO INOX

antipanic

ONE, TWO, THREE
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La prima serie di maniglioni 
antipanico totalmente in 
INOX 316 compresi tutti i 
particolari interni

www.thesign-antipanic.itwww.antipanic.it

CAMPI D’IMPIEGO

Industrie farmaceutiche, alimentari, chimiche, ecc.
Ospedaliero (sale operatorie,...)
Navale
Musei, aeroporti, hotels, congressi, ecc..



antipanic

Maniglione antipanico da montan-
te THESIGN mod. ONE tagliafuoco 
completamente in acciaio inox AISI 
316, reversibile per porte ad 1/2/3 
punti di chiusura con lunghezza 
barra1200 mm.

THESIGN - ONE
MANIGLIONE ANTIPANICO COMPLETAMENTE IN ACCIAO INOX

24



Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10100 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1 punto di chiusu-
ra con lunghezza barra 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10102 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte a 2 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm. 

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10103 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. ONE 
cod. art. 10103LAT tagliafuo-
co completamente in accia-
io inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura la-
terali con lunghezza barra 1200 
mm.
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antipanic

THESIGN - TWO
MANIGLIONE ANTIPANICO COMPLETAMENTE IN ACCIAO INOX

Maniglione antipanico da montan-
te THESIGN mod. TWO tagliafuoco 
completamente in acciaio inox AISI 
316, reversibile per porte ad 1/2/3 
punti di chiusura con lunghezza 
barra1200 mm.
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Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10200 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1 punto di chiusu-
ra con lunghezza barra 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10202 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI 316, reversibile per 
porte a 2 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm. 

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10203 tagliafuoco 
completamente in acciaio 
inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante THESIGN mod. TWO 
cod. art. 10203LAT tagliafuo-
co completamente in accia-
io inox AISI316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura la-
terali con lunghezza barra 1200 
mm.
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antipanic

THESIGN - THREE
MANIGLIONE ANTIPANICO TOUCH - BAR COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX

Maniglione antipanico da montan-
te, touch-bar THESIGN mod. THREE 
tagliafuoco completamente in ac-
ciaio inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1/2/3 punti di chiusura con 
lunghezza da1200 mm.
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Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10300 
tagliafuoco completamente 
in acciaio inox AISI 316, re-
versibile per porte ad 1 pun-
to di chiusura con lunghezza 
da1200 mm.

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10302 ta-
gliafuoco completamente in 
acciaio inox AISI 316, reversibi-
le per porte a 2 punti di chiu-
sura con lunghezza da 1200 
mm. 

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10303 ta-
gliafuoco completamente in 
acciaio inox AISI316, reversibi-
le per porte a 3 punti di chiu-
sura con lunghezza da 1200 
mm.

Maniglione antipanico da 
montante touch-bar THESIGN 
mod. THREE cod. art. 10303LAT 
tagliafuoco completamente 
in acciaio inox AISI316, reversi-
bile per porte a 3 punti di chiu-
sura laterali con lunghezza da 
1200 mm.

29
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ONE - 10100
MANIGLIONE ANTIPANICO DA MONTANTE, COMPLETAMENTE 

IN ACCIAIO INOX, AD 1 PUNTO DI CHIUSURA.

Maniglione antipanico da montante THESIGN mod. ONE cod. 

art. 10100 tagliafuoco completamente in acciaio inox AISI 316, 

reversibile per porte ad 1 punto di chiusura con lunghezza barra 

1200 mm.

30

antipanic



VOCE DI CAPITOLATO

Maniglione antipanico da montante THESIGN mod. ONE cod. art. 10100 tagliafuoco completamentein acciaio inox AISI 316, reversibile per porte ad 1 punto di 
chiusura con lunghezza barra 1200 mm. Fornitura e posa di maniglione antipanico tagliafuoco mod. ONE cod. art. 10100, reversibile ad 1 punto di chiusura, 
completamente in acciaio inox, omologato secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad alta frequenza d’uso con profilo ad anta singola o doppia, completo di 
scrocco e cuffie meccaniche, braccetti meccanici laterali sagomati, 1 incontro laterale, barra orizzontale, fermi da montante e viti di fissaggio. Il prodotto dovrà avere 
le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > lunghezza barra: 1.200 mm; diametro barra in acciaio inox: 25 mm; dimensioni comandi principali: 
35,5 x 126 mm; viti in dotazione V1: 8 viti autofilettanti Ø 3,9 mm; materiale: acciaio inox AISI 316; durabilità: grado 7 (200.000 cicli); massa della porta: grado 7 
(oltre 200 kg); adatto per applicazioni su porte tagliafuoco/antifumo: livello B (adatto a porte tagliafuoco/antifumo) secondo la norma EN 1634-1; sicurezza: livello 1 
(sicuro per l’utenza); resistenza alla corrosione: livello 4 (240 ore in nebbia salina, altissima resistenza); sicurezza antieffrazione: livello 2 (garantisce un buon livello di 
sicurezza antieffrazione che non compromette il funzionamento del sistema antipanico); sporgenza della barra rispetto alla superficie della porta: livello 2 (fino a 100 
mm); tipologia di azionamento della barra: tipo A (dispositivo antipanico con azionamento a spinta); campo di applicazione della porta: categoria A (porta ad un’anta, 
porta a due ante: anta attiva o passiva); dimensioni utili porta: larghezza max. 1.320 mm, altezza max. 2.520 mm. L’esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la porta, il comando 
esterno con maniglia, il cilindro, il microinterruttore da inserire nel supporto maniglione per rilevamento apertura porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura 
ed installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d’opera, il fissaggio del maniglione con le viti in dotazione V1, 
la targa segnaletica, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, l’esecuzione di tagli e fori necessari perl’installazione del sistema di chiusura secondo quanto 
stabilito nelle istruzioni di montaggio fornite dal produttore, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il 
collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell’installazione, la pulizia del vano con l’asportazione dei detriti e polvere, le opere 
provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

ONE - 10100
MANIGLIONE ANTIPANICO DA MONTANTE, COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX, AD 1 PUNTO DI CHIUSURA.

www.antipanic.it 
www.thesign-antipanic.it
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SOLTIS FT 381
LE FACCIATE BIOCLIMATICHE

Materiali, colori, trasparenza… la facciata è indubbiamente 
l’elemento architettonico più espressivo di un edificio, quello 
che gli conferisce la sua identità e permette di sublimare il gesto 
creativo. Ed è precisamente l’approccio architettonico della 
facciata che Soltis FT si propone di modificare, offrendo una 
nuova alternativa creativa, grazie a un materiale unico nel suo 
genere.

Offrendo un involucro rivoluzionario al suo sistema di facciata 
ventilata, Serge Ferrari è il primo produttore a proporre una 
soluzione completa per il rivestimento e la protezione degli edifici.

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR
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REFERENZE

•	 Centro Commerciale Iperal Boario Terme 

•	  Hotel Giulietta Riccione

•	 Hotel Plaza Abano Terme

•	 Offices Silver Spur - USA

•	 Centro Paraolímpico Brasileiro - Brasile 

•	 Day Care Center Böblingen - Germania

•	 Cap Roux Residence - Francia

•	 Markant Uden Theater – Paesi Bassi

•	 Padiglione Messico Expo Milano 2015 – Italia

•	 Mi Costa Hotel - Turchia

•	 Sede IGuzzini Illuminazione Barcelona - Spagna

•	 Ospedale Santa Lucía de Cartagena Hospital - Spagna

SOLTIS FT:
- una gamma completa creata in collaborazione con architetti e  
  coloristi specializzati;
- una soluzione che, abbinata alle membrane impermeabili- 
  traspiranti per facciata Stamisol Color, permette di immaginare   
  effetti in 3D;
- una libertà praticamente totale nella creazione di forme e   
  volumi;
- la possibilità di rivestire integralmente la facciata, con una  
  sorprendente trasparenza dall’interno verso l’esterno (secondo  
  i prodotti);
- una superficie stampabile che offre un vero e proprio spazio di  
  espressione grafica (secondo i prodotti).



La tecnologia Prècontraint Serge Ferrari ® brevettata 
a livello mondiale consiste nel mantenere la membra-
na composita in tensione nelle due direzioni durante 
tutto il ciclo di produzione.

PRÉCONTRAINT SERGE FERRARI ®

TECNOLOGIA ESCLUSIVA

34

CARATTERISTICHE:
- eccezionale stabilità dimensionale
- resistenza meccanica elevata e durevole
- spessore di spalmatura maggiore sulla cresta  dei fli
- Planeità superiore

BENEFICI
- non si deforma durante la messa in opera e l'utilizzo
- conserva la sua integrità di fronte alle aggressioni  
  esterne
- lunga durata estetica e meccanica
- superficie regolare, facile da pulire
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ECO IDENTITY
PRESTAZIONI SANITARIE ED AMBIENTALI

Serge Ferrari valuta le prestazio-
ni sanitarie ed ambientali dei suoi 
materiali compositi grazie a 5 indi-
catori. Il livello "R" rappresenta la 
legislazione oppure l'offerta base in 
assenza di requisiti normativi.
I livelli superiori rappresentano i 
progressivi volontari  che vanno al di 
là della normativa.

ECO IDENTITY è conforme alle nor-
mative di comunicazione ambienta-
le ISO 14021
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- Libertà di creazione (permette di realizzare volumi con effetti 3D e   
  svariati giochi di luce)

- Resistenza e durevolezza agli agenti atmosferici (vento, grandine, UV)

- Personalizzazione grafica (stampa digitale o serigrafia) con gamma di  
  15 colori

- Flessibilità e leggerezza

- Protezione termica e luminosa con perfetta visibilità verso l’esterno

- Stabilità dimensionale a lungo termine

- Regolazione termica (blocca fino al 81% del calore solare a seconda 
  del colore)

- Gestione ottimale della luce (lascia entrare la luce naturale, 
  proteggendo contro l’abbagliamento)

- Riduzione degli impatti ambientali (leggera e 100% riciclabile 
  via Texyloop)

PROPRIETÀ INNOVATIVE
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VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di rivestimento per facciate SERGE FERRARI mod. SOLTIS FT 381 con rete composita filtrante e struttura di tensione in profili estrusi in alluminio preverniciato.
Fornitura e posa di rivestimento per facciate mod. SOLTIS FT 381 conforme alla normativa REACH, inserito all'interno di un sistema di schermatura e protezione solare 
fisso con eccezionale stabilità dimensionale a lungo termine, resistenza meccanica elevata e durevole agli agenti atmosferici (vento, grandine, UV), con fissaggio a parete, 
e composto da rete composita flessibile microforata ed elevata resistenza alla rottura e costituita da fili in poliestere ad alta tenacità e spalmatura polimerica con protezione 
UV (precompresso in ordito e trama, mediante la tecnologia brevettata Précontraint), profili in alluminio di base di collegamento, di chiusura (superiore ed inferiore) 
e angolari (interni/esterni) con gola interna combinati con profili di copertura di forme e dimensioni secondo progetto esecutivo, profili speciali angolari di chiusura in 
alluminio, connettori angolari e inserti speciali adatti per il fissaggio preventivo del telo, accessori di montaggio. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche 
tecniche e funzionali peculiari: tessuto SOLTIS FT 381 > ambiente di applicazione: esterno; filo: 1100 Dtex PES HT; peso: 550 g/m² (EN ISO 2286-2); spessore: 0,95 
mm; altezza: 267 cm; resistenza alla rottura (ordito/trama): 330/330 da N/5 cm (EN ISO 1421); resistenza allo strappo (ordito/trama): 65/65 da N (DIN 53.363); porosità: 
28%; classe di reazione al fuoco: euroclasse B-s2, d0 (EN13501-1); aderenza: 9 da N/5cm; temperature estreme di utilizzo: -30 °C a +70 °C; sistema di posa: in due 
direzioni (tensione periferica su 4 lati); riciclabilità: totale al 100% grazie al processo di riciclaggio Texyloop di Serge Ferrari; tensione biassiale: rispetto totale del drittofilo; 
colori: a scelta della direzione lavori in base alle esigenze di trasmissione, riflessione e assorbimento solare; superficie: liscia antisporco; tensione bi-assiale: rispetto totale 
del drittofilo in ordito e in trama. Sistema di sostegno e accessori > tipo di applicazione: verticale (struttura perimetrale); ambiente di applicazione: esterno; materiale 
profili: estruso di alluminio anodizzato con gola dentata al cui interno viene posizionato il telo. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni 
tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo la sottostruttura 
in alluminio o acciaio a seconda delle dimensioni e dei carichi previsti da progetto, i ponteggi esterni oltre l'altezza di 3,50 mt, mentre sono compresi nel prezzo la 
fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l'installazione completa del sistema di schermatura finale (esclusa la posa della sottostruttura alla parete 
portante), l'esecuzione su ampie superfici continue o pannelli in discontinuo di varie dimensioni ed inclinazioni, il controllo della planarità della superficie di aggancio alla 
sottostruttura, la formazione dei fori di ancoraggio adatti al materiale ed alla base di montaggio, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti 
esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la campionatura per la scelta del tessuto e dei profili di sostegno da parte della Direzione Lavori, le regolazioni 
finali per permettere una tensione perfetta del telo, le prove di collaudo e di funzionalità del sistema, la protezione provvisoria dei serramenti e degli elementi di arredo 
presenti all'interno dell'area dell'intervento con posa e relativa rimozione finale di appositi teli protettivi, le opere provvisionali, la consegna del protocollo di montaggio, 
l'elaborazione dei disegni esecutivi, l'eventuale calcolo statico se obbligatorio per legge, la pulizia dell'area oggetto dell'intervento con l'asportazione di detriti e polvere, 
il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.it.sergeferrari.com

GENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR

SOLTIS FT 381
SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE IN RETE COMPOSITA FILTRANTE
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SISTEMA DI SBLOCCO RAPIDO PER PORTE A DOPPIA ANTA

Celegon Srl presenta Push & Go Evo, il nuovo sistema magnetico 
di sblocco rapido per ante secondarie.
Nelle porte a doppia anta, lo sblocco dell’anta secondaria av-
viene tramite il tradizionale catenaccio a leva. Posizionato nella 
parte alta e bassa dell’anta, il catenaccio presenta un’impugna-
tura poco pratica e necessita di uno sforzo notevole sia per es-
sere sbloccato che bloccato, rendendo poco pratica l’apertura e 
chiusura soprattutto in ambienti con movimentazioni frequenti e 
quando è necessaria un’apertura rapida in caso di emergenza.

Push & Go Evo è l’innovativo sistema di sblocco dell’anta secon-
daria nelle porte a doppia anta: un’evoluzione dei sistemi tradi-
zionali che elimina tutte le scomodità del vecchio catenaccio a 
leva.

PUSH & GO EVO
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Grazie a Push & Go Evo lo sblocco dell’anta secondaria viene atti-
vato dalla leggera pressione di un pulsante posizionato sul filo del 
pannello, in posizione complanare, subito sopra l’incontro della 
serratura, ad una altezza comoda per essere azionato anche da 
persone anziane, diversamente abili o da bambini.
Ancora più semplice risulta, inoltre, il blocco dell’anta: grazie a 
Push & Go Evo, riconducendo l’anta secondaria alla sua posi-
zione di chiusura, il sistema magnetico provvede al bloccaggio 
automaticamente.

La funzionalità e semplicità di utilizzo di Push & Go Evo sono 
evidenti in ambienti dove la porta a doppia anta è movimenta-
ta frequentemente e dove le possibili situazioni di emergenza 
richiedono operazioni rapide: camere di degenza ospedaliera, 
residenze per anziani e scuole. 
Push & Go Evo è un sistema semplice da utilizzare anche per per-
sone deboli, bambini, anziani o persone con handicap motori, ed 
è estremamente pratico e veloce in situazioni di pericolo. Inoltre, 
l’installazione effettuata ad un’altezza di poco superiore a quella 
della serratura, lo rende agibile anche per persone con costrette 
su carrozzina.
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-  Sistema di sblocco rapido tramite attivazione con leggera pressione 
   del pulsante

-  Pratico e veloce in situazioni di emergenza e pericolo

-  Accessibilità immediata al pulsante anche a persone con disabilità ed 
   in particolare quelle sedute su carrozzina

-  Bloccaggio automatico dell’anta grazie al sistema di chiusura magnetico

-  Totale assenza di rumore durante le operazioni di sblocco e blocco

-  Installazione universale  su porte a doppia anta di qualsiasi altezza,   
   spessore e tipologia

PROPRIETÀ INNOVATIVE
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VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di sblocco a pulsante e chiusura con blocco magnetico CELEGON mod. PUSH &GO EVO cod.art. 4100CS dell’anta secondaria per porte a doppia anta.
Fornitura e posa di sistema innovativo di sblocco e chiusura magnetica CELEGON mod. PUSH &GO EVO cod. art. 4100CS., installato nell’anta secondaria delle porte a 
doppia anta ed attivato dalla leggera pressione di un pulsante metallico posizionato sul bordo del pannello, in posizione complanare subito sopra l’incontro della serratura ad 
altezza idonea anche a persone con disabilità motorie, completo di blocco con scrocco cilindrico in metallo cromato montato sul traverso superiore dell’anta e predisposto 
per incontro magnetico inserito sul traverso superiore del telaio porta, 6 viti autofilettanti TSP, kit di montaggio. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche 
e funzionali peculiari > campi d’impiego: ospedali, residenze assistite, scuole, asili, luoghi aperti al pubblico, edilizia residenziale; distanza tra asse pulsante e sommità 
porta: 1400 mm; diametro blocco cilindrico: 22 mm; lunghezza frontalino blocco scrocco: 41 mm; dimensione frontalino laterale pulsante: 22 (L) x 65 (h) mm; diametro 
viti: 3 mm. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti 
contrattuali del capitolato speciale d’appalto. S’intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta con telaio e stipiti, la maniglia con serratura, la fresata per la 
sede del cavetto, l’eventuale listello di copertura fresata, la formazione della sede per l’inserimento dell’incontro magnetico all’interno del telaio della porta, mentre sono
compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d’opera, l’installazione completa del sistema, l’inserimento con scorrimento del cavo di 
acciaio all’interno della fresata facendolo uscire dalla sede del pulsante sottostante, il fissaggio dello scrocco mediante apposite viti autofilettanti, l’installazione dell’incontro 
magnetico all’interno del telaio della porta, l’inserimento del cavetto nel foro posto sul retro del pulsante fino al fronte attraverso la feritoia, la messa in tensione e fissaggio 
del cavetto prestando attenzione a non abbassare lo scrocco, la verifica del corretto funzionamento del sistema tagliando l’eccedenza del cavetto lasciandolo sporgere 
di 2/3 cm e reintroducendo la sporgenza all’interno dell’anta, l’applicazione del frontalino di chiusura del pulsante, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di 
montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la campionatura per la scelta del pulsante e dell’incontro magnetico, la protezione 
provvisoria dei pavimenti e degli elementi presenti all’interno dell’area dell’intervento con posa e relativa rimozione finale di appositi teli protettivi, le opere provvisionali, 
l’esecuzione dei rilievi in loco inclusa l’elaborazione del progetto esecutivo dettagliato e definitivo, la consegna del protocollo e delle istruzioni di montaggio e manutenzione 
del sistema, la pulizia dell’area oggetto dell’intervento con l’asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle 
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.celegon.comGENIUS PRODUCTION 2017.1 YEAR

PUSH & GO EVO 
SISTEMA DI SBLOCCO E CHIUSURA DELL´ANTA SECONDARIA PER PORTE A DOPPIA ANTA.
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