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Due anni fa, dopo aver lanciato il primo portale sulle voci di capito-
lato, strumento innovativo di supporto per i tecnici, nella scelta dei 
prodotti da impiegare all’interno del proprio progetto, ci siamo resi 
conto della necessità di elaborare un manuale che potesse offrire al 
progettista tutti gli strumenti atti a verificare la qualità dei prodotti 
offerti sul mercato nazionale.
Quello che ci sembrava utile far conoscere al nostro pubblico, era 
l’analisi tecnico-prestazionale degli articoli trattati, inserendo in 
maniera molto semplice e chiara delle tabelle riepilogative che 
prendessero in considerazione le caratteristiche tecniche, dimen-
sionali e prestazionali, utili per favorire una corretta ed imparziale 
scelta all’utente finale.
Insieme ad un gruppo di tecnici specializzati abbiamo intrapreso 
questo avvincente percorso, che di lì a poco, si è concretizzato 
nell’elaborazione di una serie di book tra cui questo relativo al tema 
dei  “Sistemi di chiusura”.
Il manuale ha lo scopo di orientare l’utente sui criteri di scelta uti-
lizzati per conoscere gli aspetti tecnici dei prodotti sia dal punto di 
vista prestazionale (qualità) che esecutivo (funzionalità e sicurezza), 

facendo sempre riferimento alle normative vigenti in materia, ac-
compagnando il tutto con suggerimenti pratici e concreti.
Pertanto si è voluto prediligere l’aspetto operativo, al fine di per-
mettere al lettore una rapida consultazione suddivisa per categorie 
o tipologie di prodotti, proponendo un metodo chiaro ed incon-
fondibile basato su dati ufficiali, certi, reali e supportati da certifi-
cazioni.
Ovviamente non ci siamo fermati al lato “cartaceo”, e supportati da 
grandi motivazioni, abbiamo deciso di presentare tutti i temi trat-
tati, attraverso una serie di convegni formativi con i vari ordini e 
collegi, per permettere agli iscritti dei rispettivi albi, di approfondi-
re gli aspetti tecnico-progettuali presenti all’interno del manuale, 
confrontandosi apertamente con i relatori e le aziende produttrici 
partecipanti.
Crediamo fermamente che solamente un confronto aperto, leale e 
costruttivo, basato su aspetti reali e riscontrabili oggettivamente, 
possa permettere a tutti di utilizzare, finalmente in maniera ragio-
nevole e consapevole, la parola “qualità”. 

Presentazione al volume 2
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s i s te m i  d i   c h i u s u ra

Questa seconda edizione illustra gli interventi dei vari relatori pre-
senti all’interno del seminario, analizzando i punti più significativi in 
ambito tecnico-progettuale, confrontandoli con i contenuti estra-
polati dalle normative vigenti.
Viene dato ampio spazio ai sistemi di chiusura utilizzati nelle uscite 
di sicurezza e vie di fuga, come per le porte scorrevoli automatiz-
zate e manuali rispettivamente nel mondo pubblico e privato. Una 
parte del volume approfondisce anche le varie tecnologie di chiudi-
porta ed i dispositivi per le uscite antipanico e di sicurezza sulle vie 
di esodo e di fuga. Nel capitolo conclusivo sono inserite le schede 
tecniche di alcuni prodotti delle aziende che hanno collaborato a 
tale evento formativo, complete della voce di capitolato e di una 
tabella riepilogativa che elenca le caratteristiche tecniche e presta-
zionali oltre alle varie certificazioni, al fine di determinare una valu-
tazione finale inerente alla completezza dei dati ufficiali abbinati a 
vari prodotti proposti.

SISTEMI DI CHIUSURA
Uscite di sicurezza e vie di fuga 2
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1
TIPOlOGIE DI 

CHIUDIPORTA

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

MANIGlIONI 
ANTIPANICO

AzIONAMENTI PER 
PORTE SCORREVOlI 

SU VIE DI fUGA

PORTE GIREVOlI
AUTOMATIzzATE

UNI EN 1158:2003 

Accessori per serramenti - Dispositivi 
per il coordinamento della sequenza 
di chiusura delle porte - Requisiti e 
metodi di prova

UNI EN 1155:2003

Accessori per serramenti - Dispositi-
vi elettromagnetici fermoporta per 
porte girevoli - Requisiti e metodi di 
prova

UNI EN 1154:2003

Accessori per serramenti - Dispositivi 
di chiusura controllata delle porte - 
Requisiti e metodi di prova

UNI 7697:2015

Criteri di sicurezza nelle applicazioni 
vetrarie

UNI EN 1527:2013

Accessori per serramenti - Accessori 
per porte scorrevoli e porte a libro - 
Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1670:2007

Accessori per serramenti - Resistenza 
alla corrosione - Requisiti e metodi di 
prova

UNI EN 1125:2008

Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipa-
nico azionati mediante una barra orizzontale per l'utiliz-
zo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008

Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emer-
genza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta 
per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13637:2015

Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati 
elettricamente per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

UNI EN 16005:2012

Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti 
e metodi di prova

UNI EN 16005:2012

Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso - Requisiti 
e metodi di prova

UNI EN 1155:2003

Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagneti-
ci fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di   
prova
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TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA12 TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA 13

TIPOLOGIE DI 
CHIUDIPORTA

1

Normativa europea 
e classificazione

Tecnologie Tipologie Guida alla scelta
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CLASSIFICAZIONE E PRESTAZIONI (EN 1154)

La norma UNI EN 1154:2003 specifica i requisiti relativi ai disposi-
tivi di chiusura controllata delle porte (chiudiporta). 
Si applica a chiusure tagliafuoco/tagliafumo o per applicazioni-
nelle vie di esodo e di fuga.
Non rientrano in questa norma le cerniere a molla e tutti quei 
dispositivi che non offrono una chiusura controllata.
I chiudiporta possono essere applicati esternamente sull’anta, 
incassati nel telaio o nello stipite della porta, oppure a pavimen-
to.
La norma Europea stabilisce che dalla data del 01/10/04 i chiudi-
porta per questa installazione debbano essere marcati CE. 
Il DM n° 67 del 5 Marzo 2007 sancisce che dal 6 Ottobre 2007 
non possono essere utilizzati chiudiporta non marcati CE 
per le porte regolamentate da questa normativa.
La normativa deve essere applicata, per le installazioni che lo 
richiedano, congiuntamente alla UNI EN 1155 (dispositivi ferma-
porta) e UNI EN 1158 (dispositivi per la chiusura coordinata delle 
ante).

CLASSIFICAZIONE (EN 1154)

Forza di un chiudiporta: 
è definita tramite un’indicazione numerica che esprime con-
venzionalmente la forza di chiusura espressa dal chiudiporta, in 
base a precisi parametri e requisiti imposti dalla norma.

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Normativa Europea  
classificazione - scopo della norma EN 1154

Tecnologie

3  per ante che aprono a 105 gradi
4  per ante che aprono a 180 gradi

I cicli di prova sono 500.000

Per chiudiporta regolabili si indicano 2 
gradi: il massimo (sopra), il minimo (sotto)

0= non resistente al fuoco
1= resistente al fuoco

Esiste una sola classe

5 livelli di resistenza alla corrosione
definiti dalla EN 1670

4 8 5
2 1 3

NUMERAZIONE IDENTIFICATIVA DI PRODOTTO (ESEMPIO)

Cifra Prestazioni Classi

1° Categoria d’uso 3; 4

2° 8

Potenza del chiudiporta 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Prestazione al fuoco 0; 1

Sicurezza fisica 1

Resistenza alla corrosione 0; 1; 2; 3; 4

Durabilità

3°

4°

5°

6°

Specifiche

1

Rendimento:
valore espresso tra la forza fornita dal chiudiporta durante la 
chiusura e la forza esercitata dall’utilizzatore durante l’apertura 
(valore espresso in %) larghezza massima della porta: 1600 mm.
Forza, momento di chiusura e di apertura, rendimento, larghez-
za di una porta e la sua massa, sono legati da relazioni imposte 
dalle normative: il rispetto di tali legami ed altri parametri deri-
vanti dai requisiti della CPD, permettono di classificare il chiu-
diporta.

PARAMETRI DEL CHIUDIPORTA IN RELAZIONE ALLA POTENZA (EN 1154)

Cifra Prestazioni Classi Speci�che

1° 3; 4Categorie d’uso 3 per ante che aprono a 105 gradi
4 per ante che aprono a 180 gradi

Per chiudiporta regolabili si indicano 2 
gradi: il massimo (sopra), il minimo (sotto)

0 = non resistente al fuoco
1 = resistente al fuoco

5 livelli di resistenza alla corrosione 
de�niti dalla EN 1670

2° 8 I cicli di prova sono 500.000Durabilità

3° 1;2;3;4;5;6;7Potenza del 
chiudiporta

4° 0; 1Prestazioni al 
fuoco

5° 1 Esiste una sola classeSicurezza �sica

6° 0; 1; 2; 3; 4Resistenza alla 
corrosione

1

1

2 850 40

3 950

4 1100

5 1250

6 1400

7 1600

60

80

100

120

160

< 750 20

13

18

26

37

54

87

< 18

< 26

< 27

< 54

< 87

< 140

4

6

9

12

18 

29

3

4

6

8

11

18

36

47

62

83

134

215

9 < 13 3 2 26

50

55

60

65

65

65

50

2 3 4 5 6 7 8 9
Forza del 

chiudiporta
Momento di chiusuraLarghezza anta 

consigliata

mm
max

Massa della 
porta di 

prova
kg

fra 0° e 4° fra 88° e 92°

Nm
min.

Nm
min.

Nm
min.

Nm
min.

Nm
max.

ogni altro angolo
di apertura

Momento di 
apertura tra 0° e 

60°

Rendimento del 
chiudiporta 

tra 0° e 4°

%
min.

Nota 1 -  Le larghezze delle porte indicate si riferiscono a installazioni normalizzate. In caso di installazioni di porte  
                  particolarmente alte o pesanti o site in aree ventose o di installazioni speciali, si raccomanda l’uso di un  
                  chiudiporta di forza superiore.
Nota 2 -  Le masse della porta di prova illustrate si riferiscono esclusivamente  a forze di chiudiporta incluse nello scopo  
                 del procedimento di prova. Tali masse della porta di prova non intendono indicare i valori massimi d’uso  
                 e�ettivo.

Valvola di 
regolazione velocità

Pistone

Pignone

Molla

Valvola di ritardo 
chiusura

Pistone

Cuscinetti Pistone Molla

Albero a camme

Tendimolla

CHIUDIPORTA PIGNONE E CREMAGLIERA

                   
 CHIUDIPORTA ALBERO A CAMME

Pistone Albero a camme

Cuscinetti Pistone Molla Tendimolla

Valvola di          
ritardo chiusura

Pignone

Valvola di               
regolazione velocità

Pistone Molla
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Angolo di apertura porta 

]
m

N[   atrop arusuihc id otne
mo

M

Momento in apertura

Momento in chiusura 

Angolo di apertura porta 

]
m

N[   atrop arusuihc id otne
mo

M

Momento in apertura 

Momento di chiusura 

DIAGRAMMA PER ALBERO A CAMME 
CON BRACCIO A SLITTA

DIAGRAMMA PER PIGNONE E CREMAGLIERA                       
CON BRACCIO A COMPASSO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

COMPARAZIONE DIAGRAMMI

Angolo di apertura porta 

]
m

N[   atrop arusuihc id otne
mo

M

Momento in chiusura

Momento in apertura

Movimento albero a camme slitta 

Movimento albero a camme slitta 

Movimento pignone e cremagliera a compasso 

Momento in apertura

Momento in chiusura

Angolo di apertura porta 

Movimento pignone e cremagliera a compasso

SISTEMI DI CHIUSURA                                                                           
PER PORTE CON BRACCIO A SLITTA

Chiudiporta con braccio slitta standard 
a pignone e cremagliera

Chiudiporta con braccio a slitta a camme

16 17
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Angolo di apertura porta
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REGOLAZIONI STANDARD

 
 
FUNZIONI AGGIUNTIVE

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Tipologie

Velocità di chiusura e Colpo finale

1. Velocità di chiusura regolabile tramite valvola

2. Colpo finale regolabile tramite valvola

Smorzamento dell’apertura

1. Chiusura controllata con velocità regolabile

2. Battuta di fine corsa regolabile

3. Ammortizzazione dell’apertura regolabile

4. Ritardo della chiusura regolabile

Ritardo della chiusura

1. Ammortizzazione dell’apertura regolabile 

Forza di chiusura regolabile tramite tendimolla 
e posizionamento del chiudiporta in fase di 
installazione

CHIUDIPORTA AEREO

•	 Braccio a compasso
•	 Braccio a slitta

CHIUDIPORTA A SCOMPARSA

•	 Telaio
•	 Anta

CHIUDIPORTA A  PAVIMENTO

Luogo

Edifici pubblici

Requisiti

� Facilità di apertura

Elevata frequenza di passaggio
Tecnologia albero camme

Cliniche, asili, case di riposo, etc.
� Facilità di apertura

Controllo centralizzato

Tecnologia albero camme

Funzione anta libera

Portoncini, porte, esterne, etc.
� Resistenza a differenza di pressione

Resistenza a corrosione
Tecnologia pignone cremaliera

Negozi
Ante in vetro

Protezione corrosione 

Grandi dimensioni ante

Chiudiporta a pavimento

COME INDIVIDUARE IL CHIUDIPORTA

Guida alla scelta

Larghezza d’anta
raccomandata (mm MAX)

Massa della chiusura
in prova (Kg)

Forza del chiudiporta
(UNI EN 1154)

750

850

950

1100

1250

1400

1600

20

40

60

80

100

120

160

1

2

3

4

5

6

7

 DIMENSIONE E PESO ANTA

 LUOGO DI INSTALLAZIONE

18 19

circa 150°
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CARATTERISTICHE E FUNZIONI                                                               
DELLA PORTA TAGLIAFUOCO

CARATTERISTICHE E FUNZIONI                                                      
DELLA PORTA A DOPPIA ANTA 

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DELLA 
 PORTA ECOSOSTENIBILE

                         

•	 ISO 14025

•	 DA IMPIEGARE IN EDIFICI ECOSOSTENIBILI

•	 COMPOSTO DA ELEMENTI RICICLABILI

•	 SVILUPPATO SU LINEE PRODUTTIVE A BASSO 
IMPATTO ENERGETICO

Installazione 
lato cerniera

Installazione 
lato opposto cerniera

Anta attiva Anta passiva

Anta attiva Anta passiva

ca.  
150°

ca. 80°

ca. 130°

20 21

Installazione 
lato cerniera

Installazione 
lato opposto cerniera

Anta attivaAnta passiva

Anta passiva Anta attiva

ca. 120° ca. 120°

ca. 120° ca. 120°
ca. 80° ca. 80°

= Fermaporta

Funzioni

Identificazione del fumo

Indicatori LED

� Rivelatore di fumo

� Dispositivo di attivazione

� Alimentazione energia

� Principio della luce diffusa (ottico)

� Allarme

� Funzionamento

� Manutenzione

� Pulizia slitta necessaria

Controlli di funzionamento � Apertura controllo fumi (Test)

Funzioni

Identificazione del fumo

Indicatori LED

� Rivelatore di fumo

� Dispositivo di attivazione

� Alimentazione energia

� Principio della luce diffusa (ottico)

� Allarme

� Funzionamento

� Manutenzione

� Pulizia slitta necessaria

Controlli di funzionamento � Apertura controllo fumi (Test)

Funzioni

Identificazione del fumo

Indicatori LED

� Rivelatore di fumo

� Dispositivo di attivazione

� Alimentazione energia

� Principio della luce diffusa (ottico)

� Allarme

� Funzionamento

� Manutenzione

� Pulizia slitta necessaria

Controlli di funzionamento � Apertura controllo fumi (Test)

Funzioni

Identificazione del fumo

Indicatori LED

� Rivelatore di fumo

� Dispositivo di attivazione

� Alimentazione energia

� Principio della luce diffusa (ottico)

� Allarme

� Funzionamento

� Manutenzione

� Pulizia slitta necessaria

Controlli di funzionamento � Apertura controllo fumi (Test)

Installazione lato cerniera Installazione lato opposto cerniera
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PORTE SCORREVOLI 
MANUALI

2

Porte scorrevoli manuali Porte scorrevoli push&go Sicurezza nelle vetrazioni

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

22
PORTE SCORREVOlI 

MANUAlI
23

V O lU M E  2 V O lU M E  2I l  C A P I T O l AT O    I    M A N U A l E  T E C N I C O



Caratteristiche

Tutti i componenti del sistema restano all’interno 
della guida superiore, portando ad alti livelli l’ele-
ganza del vetro a filo lucido e del binario in allumi-
nio. 

•	 Portata 200 kg;
•	 Vetro da 8 a 13,5 mm;
•	 Apertura sincronizzata delle ante;
•	 Ammortizzatore in chiusura e apertura;
•	 Installazione a soffitto, muro e vetro;
•	 Utilizzabile per tutti i tipi di ante (legno, vetro);
•	 Serratura integrata.

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

Porte scorrevoli – meccanismo nascosto

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

INSTALLAZIONE A MURO

INSTALLAZIONE SU VETRO

VERSIONE CON APERTURA 
SIMULTANEA DELLE ANTE

INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO

24 25
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Il bloccaggio elettromeccanico stand-alone è nascosto all’in-
terno del binario ed è azionabile comodamente tramite un 
telecomando o un interruttore a parete.

Grazie ai fissaggi puntuali degli accessori, dona trasparenza ren-
dendo discreta la separazione degli ambienti.
 
Caratteristiche:

•	 Portata 120 kg;
•	 Vetro da 8 a 17,5 mm
•	 Installazione a muro e su vetro;
•	 Utilizzabile anche per ante in legno
•	 Vasta gamma di accessori per pareti vetrate

Ammortizzatore brevettato montato direttamente sulle ante in 
vetro. 
In questo modo, qualunque sia la velocità delle ante, a pochi 
centimetri dalla fine della corsa, queste rallentano fino a fermar-
si nella posizione di apertura e chiusura

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

L’indicatore di stato assicura il monitoraggio  della porta con 
estrema facilità. Non appena la porta si apre o si chiude, un 
segnale di stato viene trasmesso al sistema di gestione – un 
vantaggio importante in edifici che richiedono un monitorag-
gio professionale degli accessi.

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

VERSIONE TELESCOPICA

FUNZIONE CON AMMORTIZZATORE

Starter ammortizzatore

Bielle Morsetto 
vetro 

orientabile

Morsetto 
per 

fissaggio 
a parete

Connettore Connettore a pavimento 
Connettore a soffitto

PORTE SCORREVOLI - MECCANISMO A VISTA

SICUREZZA CON BLOCCO ELETTROMECCANICO INTEGRATO
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INSTALLAZIONE A PARETE

INSTALLAZIONE SU VETRO

PER ANTE IN LEGNO

PARETI E ANTE CURVE

28 29
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Porte scorrevoli push&go 

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

FUNZIONAMENTO

Caratteristiche

•	 Innovativo meccanismo per porte scorrevoli da interni ba-
sato su tecnologia magnetica.

•	 Applicazione multiuso per settori pubblico, privato e com-
merciale.

•	 Funzionamento sicuro, affidabile, silenzioso e riduzione as-
soluta dell’usura di scorrimento

•	 Assenza di motore e organi di trascinamento

•	 Binario ridotto (62 x 55 mm)

•	 Peso massimo anta: 80 kg

I magneti installati all‘interno dell‘azionamento, in funzione di come vengono  ‘‘attraversati‘‘ dalla 
corrente, respingono quelli presenti sui carrelli in modo tale da generare il movimento. 

TECNOLOGIA SOFT MOTION

La tecnologia Soft Motion garantisce, oltre ad un‘elevata sileziosità, un controllo estremamente 
preciso ed accurato nella parte finale dell‘apertura e della chiusura. 
Grazie a questa tecnologia, la porta può essere utlizzata in modalità Low Energy, come previsto 
dalla normativa EN16005, o utilizzata manualmente.

POSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO ED APERTURA

30 31

1
2 3

4 2 Rilevatore di movimento 
radar per l'apertura auto-
matica della porta

4 funzione di bloccaggio  
con il controllo tramite 
chiavi

1 Azionamento 
CS 80 MAGNEO

3 Carrelli per                             
anta in vetro

· Radiocomando· Push and Go"    · Pulsanti (a sfioro/pressione) · Radar  · Lettori di carte/transponder
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TIPOLOGIE DI ATTACCO

ANTA IN LEGNO 
INTELAIATA

ANTA IN VETRO 
MORSETTO

ANTA IN VETRO       
FISSAGGI PUNTUALI

APPLICAZIONE A PARETE

APPLICAZIONE AD INCASSO

APPLICAZIONE SU VETRO

32 33

V O lU M E  2 V O lU M E  2I l  C A P I T O l AT O    I    M A N U A l E  T E C N I C O



Vetri stratificati: sono il risultato dell'accoppiamento di due o 
più lastre di vetro tramite l'interposizione di resina o di uno o 
più strati di materiale plastico trasparente, come per esempio 
il PVB (PoliVinilButirrale). Il processo produttivo delle vetrazioni 
stratificate prevede che lastre vetrate e fogli plastici vengano 
opportunamente sovrapposti e introdotti in autoclave dove, 
per effetto della duplice azione di calore e pressione, si compie 
il processo di laminazione che rende compatto il prodotto.

In caso di urto contro vetrazioni stratificate le schegge non si 
disperdono e inoltre, in funzione della resistenza all'urto, i corpi 
impattanti possono essere contenuti e non attraversare la lastra. 
Conseguentemente con i vetri stratificati si può ottenere la 
protezione sia dalle ferite sia dalla caduta nel vuoto. Accop-
piando lastre di vetro temprato e/o indurito si possono ottenere 
vetri stratificati dalle prestazioni migliorate. E’ consigliabile non 
impiegare i vetri stratificati nella realizzazione di elementi de-
stinati ad esterni in cui i bordi delle lastre non risultano protetti 
poiché il film plastico interposto tra le lastre può subire degra-
dazioni a causa dei raggi ultravioletti.

I vetri ricotti, induriti termicamente o temprati chimicamen-
te NON possono invece essere considerati vetri di sicurezza e 
pertanto non si rivelano adatti alle applicazioni che presentano 
un potenziale pericolo indicate dalla norma UNI 7697. Tuttavia 
queste tipologie di vetri possono essere utilizzate come base 
per i prodotti stratificati idonei per le applicazioni che prevedo-
no invece l'adozione di vetrazioni di sicurezza.

CRITERI DI SCELTA

Al fine di scegliere la vetrazione più idonea per lo specifico im-
piego bisogna analizzare l'applicazione (dimensioni, tipologia 
di manufatto a cui sono destinate, tipo di montaggio), i poten-
ziali rischi connessi al pericolo di rottura delle vetrazioni 
(anche in conseguenza all’eventuale caduta di frammenti) e le 
azioni/sollecitazioni a cui sono sottoposte le vetrazioni stesse 

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

la sicurezza nelle vetrazioni

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

TIPOLOGIE DI VETRO

Riferimento UNI 7697:2014

•	 Temperato monolitico
•	 Temperato stratificato

Riferimento UNI 7697:2014

Vetri temprati termicamente: trattasi di vetri prodotti attra-
verso un trattamento termico, che induce uno stato tensionale 
permanente in tutti i punti della lastra al fine di aumentarne le 
caratteristiche di resistenza meccanica e allo shock termico. Tale 
stato è di compressione negli strati superficiali e di trazione ne-
gli strati interni. Il vetro temprato quando si rompe si riduce in 
minuti frammenti con bordi generalmente smussati. Negli USA i 
vetri temprati vengono chiamati “Fully Tempered” (FT).

I vetri temprati non possono subire lavorazioni successive quali 
tagli, fori o tacche dopo il trattamento, possono essere effica-
cemente impiegati per garantire la protezione dalle ferite ma 
non la protezione dalla caduta nel vuoto. Ai sensi della UNI 7697 
il vetro temprato termicamente è considerabile di sicurezza se 
- oltre essere di classe di resistenza all’urto C secondo UNI EN 
12600 - ha una compressione superficiale maggiore o uguale a 
90 MPa ed è conforme a queste norme tecniche.

Vetri temprati termicamente HST (Heat Soaked Thermally 
Toughened Safety Glass): trattasi di vetri temprati termicamen-
te sottoposti al cosiddetto Heat Soak Test (HST) che consente 
di selezionare le lastre temprate, riducendo il livello residuale 
di rischio di rottura spontanea per inclusioni di solfuro di nickel 
ad una rottura per 400 tonnellate di vetro. La rottura delle la-
stre temprate per inclusioni di solfuro di nickel è un fenomeno 
spontaneo che ha forti ripercussioni legate sia ad aspetti di sal-
vaguardia dell'incolumità degli utenti dell'edificio sia di caratte-
re economico.

 eventuale caduta di frammenti, comportano i seguenti rischi:

•	 danni a cose;

•	 ferite a persone e/o animali;

•	  caduta nel vuoto (da altezza uguale o maggiore ad 1 m);

•	  danni sociali alla collettività (es. danni ad opere d'arte, acces-
so ad esplosivi od oggetti pericolosi, evasione da carceri, ecc.).

in virtù dell'applicazione medesima, della tipologia di edificio e 
delle attività ivi previste. Sono da ritenere applicazioni che non 
presentano un potenziale pericolo quelle per cui si può consi-
derare che alla rottura delle vetrazioni si associ come rischio la 
mera sostituzione del vetro.

In questi casi non è obbligatorio prevedere vetrazioni di sicu-
rezza. 
Le applicazioni che invece esulano dalla descrizione di cui sopra 
sono quelle che, in conseguenza della rottura della lastra e di
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Cenni generali

MANIGlIONI ANTIPANICO

13 Febbraio 1983

Morte 64 persone, su 100 presenti, in gran parte per intossica-
zione da fumi.
Le vittime, sebbene avessero tentato la fuga, non riuscirono ad 
aprire le porte sulle uscite di sicurezza.

Subito dopo venne emesso un decreto che stabiliva: “… nei luo-
ghi pubblici, le porte sulle vie di fuga, devono essere equipag-
giate da un dispositivo di apertura a barra a semplice spinta”

DUE TIPOLOGIE DI USCITE DI SICUREZZA

Uscite di Emergenza: 
sono quelle vie di fuga presenti in luoghi in cui è coinvolto un 
contenuto numero di persone addestrate nell’utilizzo dei di-
spositivi installati sulle uscite (es. uffici), nelle quali le autorità 

competenti ritengono che le situazioni di pericolo possa-
no essere controllate e quindi non insorga panico un pro-
duttore e successivamente commercializzati come kit in 
un’unica transazione.

Uscite Antipanico:
sono quelle quelle vie di fuga presenti in luoghi frequentati  da 
un numero consistente di persone che non conoscono l’uso dei 
dispositivi installati sulle uscite e dove possono verificarsi situa-
zioni di panico (ad esempio teatri, musei, ospedali,  etc.).

DUE NORME DI PRODOTTO

EN 179 (Uscite di Emergenza):
specifica i requisiti che il dispositivo di emergenza deve avere 

per garantire una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una 
porta la cui apertura avviene con un’unica operazione senza 
l’uso di chiavi o altri mezzi, anche se questo può richiedere una 
conoscenza preventiva del dispositivo installato su di essa.

EN 1125 (Uscite Antipanico) : 
stabilisce i requisiti che il dispositivo antipanico deve avere per 
garantire una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una porta 
la cui apertura avviene a semplice spinta su una barra, con il 
minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva del dispositi-
vo installato su di essa

Queste  sono due norme di prodotto armonizzate alla direttiva 
89/106/CEE che, su queste uscite, rende obbligatoria dal 1° aprile 
2003 l’uso di prodotti marcati CE.

DECRETO MINISTERIALE DEL 3 NOVEMBRE 2004

Che così definisce il campo di applicazione:
I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le 
vie di esodo, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuo-
co ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, devo-
no essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 in 
funzione della tipologia della uscita.

Le tipologie di uscite di sicurezza sono così definite:

Uscite di Emergenza: 
a.1)  L’attività è aperta al pubblico e la porta e’ utilizzabile da 
meno di 10 persone
a.2)   L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 
un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

Uscite Antipanico:
b.1)  L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più 
di 9 persone
b.2)  L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile 
da più di 25 persone
b.3)  I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli 
di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori 
addetti.

Il decreto, inoltre, definisce gli obblighi del:

PRODUTTORE - deve fornire istruzioni per:

•	 la scelta del prodotto adeguato
•	 l’installazione
•	 la manutenzione

INSTALLATORE - deve:

•	 eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni del 
produttore

•	 redigere una dichiarazione di corretta installazione osservan-
do tutte le indicazioni del produttore

TITOLARE  DELL’ ATTIVITA’ - deve:

•	 conservare la dichiarazione
•	 effettuare la corretta manutenzione
•	 annotare le operazioni di manutenzione e controllo in un ap-

posito registro

Contenuti non trattati dalla legge in vigore:

•	 il numero e la disposizione delle vie di uscita 
•	 se l’uscita è antipanico o di emergenza 
•	 se la porta deve essere resistente al fuoco/fumo 
•	 se le dimensioni della porta rientrano nel campo di applica-

zione delle norme 
•	 quale è la configurazione più adatta per la porta considerata? 
•	 quale è la frequenza di utilizzo della porta? 
•	 quale resistenza alla corrosione deve avere il dispositivo? 
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Normativa  di riferimento

MANIGlIONI ANTIPANICO

EN 1125

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo

INTRODUZIONE
Lo scopo principale di questa Norma è quella di fornire una via 
di esodo sicura ed efficace attraverso una porta con una sola 
operazione mediante la pressione di una mano o del corpo sen-
za previa conoscenza del dispositivo antipanico.

Nella presente Norma è data priorità alla facilità di apertura da 
parte delle persone più deboli (bambini, anziani e disabili)

REQUISITI DIMENSIONALI DI BASE

Superficie della barra di azionamento:
la superficie di contatto per l’apertura non deve 
essere inferiore ai 18mm

Anti-schiacciamento delle dita: 
per ridurre il rischio di intrappolamento 
delle dita qualunque spazio libero deve 
essere tale da non intrappolare una 
barretta di prova di 10mm 

Spazio libero rispetto alla superficie della porta:
lo spazio libero tra la superficie della porta e la 
barra orizzontale non deve essere inferiore a 25mm

Spazio libero accessibile:
il dispositivo deve essere progettato in modo da non essere 
inavvertitamente bloccato da oggetti estranei. Un provino di 
10x15x20mm posto in qualsiasi spazio accessibile non deve im-
pedire il corretto funzionamento

REQUISITI PRESTAZIONALI DI BASE

Intevallo di temperatura:
deve consentire il funzionamento a temperature comprese tra 
-10°C e +60°C

Tempo di apertura:
deve consentire di aprire la porta dall’interno in ogni momento 
in meno di 1 secondo

Tempo di apertura:
deve consentire di aprire la porta dall’interno in ogni momento 
in meno di 1 secondo

Forza di apertura con porta non  sottoposta a pressione:
non oltre gli 80N

Forza di apertura con porta sottoposta 
a pressione:
non oltre i 220N

Forza di riaggancio:
non oltre i 50N

Resistenza barra orizzontale:
deve resistere ad una forza di 1000N

Resistenza aste verticali:
devono resistere ad una forza di trazione di 500N

Sicurezza contro l’effrazione:
deve tenere la porta chiusa in presenza di una forza esterna di 
1000N

Resistenza alla corrosione:
la forza necessaria per aprire non deve eccedere: 80N prima del 
test e 120N dopo il test in nebbia salina

ALTRI REQUISITI

Coperture per aste verticali:
se fornite devono avere un fissaggio sicure e poter essere rimos-
se solo con attrezzi specifici

Controbocchette:
devono essere progettate in modo che polvere e sporcizia siano 
facilmente asportabili

Porta a due ante:
il dispositivo deve consentire che entrambe le ante della porta 
siano aperte simultaneamente e ruotino liberamente

REQUISITI PRESTAZIONALI SPECIFICI

- Durabilità
- Massa della porta
- Idoneità su porte tagliafumo e/o tagliafuoco
- Resistenza alla corrosione 
- Sporgenza della barra
- Lunghezza della barra
- Tipologia della barra
- Campo di applicazione della porta

Ogni singolo requisito comporta una specifica caratteristica del di-
spositivo da usare

CLASSIFICAZIONE

Durabilità (2 gradi ammessi):
•	 6 100.000 cicli
•	 7 200.000 cicli

Massa della porta (3 gradi ammessi):
•	 5 Fino a  100 Kg
•	 6 Fino a  200 Kg
•	 7 Oltre i  200 Kg

Idoneità su porte tagliafumo e/o tagliafuoco (3 gradi):
•	 0 non adatto
•	 A adatto per porte tagliafumo
•	 B adatto per porte tagliafuoco/tagliafumo

Resistenza alla corrosione (2 gradi ammessi):
•	 3 96   ore (alta resistenza)
•	 4 240 ore (altissima resistenza)

Sporgenza della barra (2 gradi ammessi):
•	 1  Fino a 150mm. (sporgenza massima)
•	 2  Fino a 100mm. (sporgenza standard)

Lunghezza della barra:
mai minore del 60% della larghezza della porta (non indicato 
nella stringa di classificazione)

Tipologia della barra (2 tipologie ammesse):

•	 Tipo A  “push-bar”

•	 Tipo B  “touch-bar”

Tipologia della barra :
in funzione del tipo di meccanismo di blocco/sblocco (non indi-
cato nella stringa di classificazione)

Soluzione: da APPLICARE                                  Soluzione: da INFILARE
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Campo di applicazione della porta

•	 Categoria A porta ad un’anta o a due ante (anta attiva o              
  passiva)

•	 Categoria B solo porta ad un’anta
•	 Categoria C porta a due ante, solo anta passiva

Fare attenzione se la porta è a battente oppure no

STRINGA DI CLASSIFICAZIONE

At

A or B

In At

-   /  A or B

At At

A    /    A

In At

A or C /    A

In At

EN179 /   A

In At

EN179 /   A

ESEMPI DI CERTIFICAZIONE

Caratteristiche fisse

Caratteristiche variabili

Categoria di impiego
(alta frequenza d’uso)

SAFETY
(massimo livello)

Security
(i requisiti di “security” son secondari rispetto a quello di “safety”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 7 5 B 1 3 2 2 A B

Durabilità
Campo di 
applicazione porta

Resistenza alla
  corrosione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6/7 5/6/7 0/A/B 3/4 1/2 A/B A/B/C

Massa della porta  Tipologia della barra

Idoneità per porte tagliafumo 
e/o tagliafuoco

Sporgenza della barra

42 43
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Suggerimenti applicativi
in fase progettuale

MANIGlIONI ANTIPANICO

I dispositivi per le uscite antipanico possono essere usati 
nelle uscite di emergenza, mentre i dispositivi per le uscite di 
emergenza NON possono essere usati nelle uscite antipa-
nico.

Se la porta si apre in senso contrario all’esodo, il dispositivo può 
essere solo di emergenza (conforme alle norme EN 179). 
Laddove si ha il dubbio se l’uscita sia antipanico o di emergenza, 
è sempre opportuno optare per l’utilizzo di dispositivi antipa-
nico.

Cos’è un maniglione antipanico?
•	 E’ un dispositivo che prevede una rapida e facilissima aper-

tura della porta d’emergenza in qualsiasi momento da parte 
di chiunque (disabile e non) con il minimo sforzo possibile e 
senza alcun ausilio di utensili

Esistono Normative al riguardo?
•	 I dispositivi per l’apertura delle porte poste sulle via di fuga 

sono regolamentate da due Norme Europee (EN1125 e EN179). 
Altre Norme sono in fase di elaborazione

Quali sono le differenze tra la norma EN1125 ed EN179?
•	 La EN1125 disciplina l’utilizzo in luoghi dove può crearsi una 

situazione di panico e dove le persone non hanno una pre-
ventiva conoscenza del funzionamento del dispositivo (cine-
ma, teatri, scuola, ecc...)

•	 La EN179 disciplina l’utilizzo in luoghi a bassissimo rischio di 
situazioni di panico e le persone devono essere perfettamen-
te a conoscenza del funzionamento del dispositivo (uffici, 
centrali termiche, ecc...)

Cosa dice il decreto ministeriale del 2004?
Un dispositivo conforme alla EN179 si può installare se: 
•	 l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno 

di 10 persone
•	 l’attività NON è aperta la pubblico e la porta è utilizzabile da 

un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26

Posso usare un dispositivo di emergenza al posto di un di-
spositivo antipanico?
•	 NO. Posso usare un dispositivo antipanico (EN1125) al posto 

di un dispositivo di emergenza (EN179) ma non il contrario. 
In caso di dubbio è sempre meglio prescrivere un maniglione 
antipanico conforme alla EN1125

Posso usare qualsiasi maniglione antipanico sulle porte ta-
gliafuoco?
•	 NO. Solo i maniglioni che riportano la lettera B nel quarto di-

git della stringa possono essere utilizzati.

E’ possibile chiudere a chiave un maniglione antipanico an-
che quando l’edificio è vuoto?
•	 NO. L’apertura rapida in meno di un secondo deve sempre 

essere garantita. In determinate circostanze è ammessa una 

chiusura elettrica che deve comunque essere immediatamen-
te disabilitata in caso di panico e comunque in nessun caso 
compromettere il funzionamento del dispositivo antipanico

E’ possibile integrare un maniglione antipanico elettrico ad 
una sistema di controllo accessi?
•	 SI ma non deve compromettere il normale funzionamento 

del dispositivo. Molti produttori forniscono accessori adatti e 
certificati per soddisfare queste esigenze

E’ possibile usare incontri elettrici?
•	 La soluzione con incontri elettrici potrebbe non essere con-

forme alla EN1125 e comunque andrebbe accertata la compa-
tibilità tra i due elementi

E’ possibile collegare il dispositivo antipanico ad un allar-
me?
•	 I sistemi d’allarme generalmente non sono in conflitto con i 

dispositivi antipanico. Si raccomandia comunque l’installazio-
ne da parte di aziende certificate

La porta d’emergenza posta su una via di fuga deve essere 
certificata?
•	 SI. Il produttore della porte deve certificare secondo il sistema 

di attestazione di conformità 1

Variazioni in corso con la revisione della EN1125

1   Categoria d’uso : invariato

2   Durability: Da 2 gradi a 10 gradi che tiene conto dalla forza       
      esercitata dalle guarnizioni

3    Door mass: da 3 gradi a 9 gradi (aggiunto sopra 200 e in 
      funzione della forza di chiusura statica)

4    Fire/Smoke: invariato

5    Safety: Da 1 a 2 gradi (aggiunto apertura con <50N)

6    Corrosion resistant: invariato

7    Security: da 1 a 4 gradi  (1000, 2000, 3000, 5000 N)

8    Sporgenza barra: invariato

9    Tipo di barra: da 2 a 3 (aggiunto pivot touch bar)

10  Campo di applicazione della porta: invariato

Esempio di schema per la scelta tra dispositivo di emergenza o antipanico

Questo schema è solo un esempio e non è esaustivo di tutte le considerazioni che devono essere fatte, come ad es. l’esigenza di un più facile 
utilizzo da parte di persone disabili, se la porta deve essere o meno tagliafumo e/o tagliafuoco ecc. 

Osservazioni

fAQ - Domande frequenti

44 45

Porte Tipo
edi�cio

Tipo
ambiente

Dimensione
ambiente

Familiarità con 
l’edi�cio

Familiarità col 
dispositivo

Livello 
luminosità

Numero porte 
emergenza

Numero 
vie di fuga

Rischio 
panico

ConclusionePossibile numero 
di persone

1 Ospedale Laboratorio 
analisi 20 mq. SI SI BUONA 1 1 NO Dispositivo 

EN 1794 pp

2

3

4

Teatro Platea 1000 mq. NO NO SCARSA 5 5 SI Dispositivo  
EN 1125500 pp
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Norma UNI EN 1125:2008

Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico 
azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie 
di esodo - Requisiti e metodi di prova

1 – INTRODUZIONE

Lo scopo principale dei requisiti prestazionali contenuti nella 
presente norma europea è quello di fornire una via di fuga si-
cura ed efficace attraverso una porta con una sola azione della 
mano e/o pressione del corpo per azionare il dispositivo anti-
panico per uscite di sicurezza, esercitando un minimo sforzo e 
senza  previa conoscenza del dispositivo antipanico.
Nella presente norma è data priorità al funzionamento antipani-
co piuttosto che alla pressione ed alla resistenza necessarie per 
aprire la porta quando siano montate guarnizioni, guarnizioni 
di tenuta, elementi di chiusura multipli ecc. È data priorità alla 
facilità di apertura da parte dei bambini, degli anziani e degli 
infermi.
Mentre i dispositivi antipanico oggetto della presente norma 
forniscono una ragionevole sicurezza esterna per evitare un 
potenziale uso improprio del dispositivo (catene, chiavistel-
li, ecc…), l’obiettivo principale è quello di consentire che una 
porta possa essere aperta in qualsiasi momento con le mani o 
mediante la pressione del corpo, esercitata sul dispositivo an-
tipanico posto sulla superficie interna della porta stessa, senza 
che sia necessario utilizzare una chiave o altri oggetti.
Nei casi in cui si richieda sicurezza addizionale per le uscite di si-
curezza, si dovrebbe fare riferimento al prEN 13633 concernente 
i sistemi antipanico comandati elettricamente, o al prEN 13637 
concernente i sistemi di uscita comandati elettricamente per 
l’uso su vie di fuga.

La presente norma europea rivista ora tratta quanto segue:

•	dispositivi	antipanico	progettati	per	essere	utilizzati	 in	situa-
zioni di panico;
•	dispositivi	antipanico	per	l’uso	solo	su	ante	di	porte	incernie-
rate o imperniate;
•	gamma	di	dispositivi	 antipanico	compresi	quelli	per	 l’uso	 su	
porte a due ante;
•	due	tipi	specifici	di	azionamento	della	barra	orizzontale:	dispo-
sitivi antipanico con barra a spinta (push-bar) tipo A, e dispositi-
vi antipanico con barra a contatto (touch-bar) tipo B.
•	due	categorie	di	sporgenza	dei	dispositivi	antipanico	al	fine	di	
rendere massima l’ampiezza della via di fuga e rendere minima 

la sporgenza dalla superficie della porta, nel caso in cui uno o 
entrambi questi criteri siano importanti.
•	due	progetti	specifici	di	dispositivi	antipanico:	quelli	progettati	
per l’uso esclusivamente su porte ad un’anta e quelli progettati 
specificatamente per l’uso su porte ad un’anta e/o due ante.

La presente norma europea NON contempla quanto segue:

•	progetti	particolari	di	dispositivo	antipanico	e	precisa	solo	le	
dimensioni richieste ai fini della sicurezza;
•	dispositivi	antipanico	specifici	previsti	per	l’uso	da	parte	di	per-
sone gravemente invalide
•	dispositivi	per	uscite	di	emergenza	azionati	mediante	una	ma-
niglia a leva o piastra a spinta (vedere la EN 179) oppure sistemi 
antipanico o per uscite di emergenza comandati elettricamente  
(vedere il prEN 13633 ed il prEN 13637).

2 –SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma europea specifica i requisiti per la fabbrica-
zione, le prestazioni e le prove di dispositivi antipanico per usci-
te di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra a 
spinta orizzontale oppure una barra a contatto orizzontale, pro-
gettati appositamente per l’utilizzo in una situazione di panico 
su vie di fuga.
L’idoneità di un dispositivo antipanico all’uso su porte taglia-
fuoco/tagliafumo è determinata mediante prove prestazionali 
al fuoco condotte in aggiunta a quelle richieste dalla presente 
norma europea. Nell’appendice B sono indicati i requisiti sup-
plementari per questi prodotti.
La presente norma europea riguarda dispositivi antipanico per 
uscite di sicurezza che o sono fabbricati e commercializzati nella 
loro interezza da un solo produttore o sono prodotti da più di 
un produttore e successivamente commercializzati come kit in 
un’unica transazione.

3 – TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le defi-
nizioni seguenti.

•	 Anta attiva: anta che si apre per prima e si chiude per ultima 
in una porta a due ante con battuta ad oscillazione singola. 

•	 Dispositivo di riaggancio automatico: parte di un disposi-
tivo antipanico che consente di bloccare automaticamente 
una porta nella posizione di chiusura dopo che il dispositivo 
è stato azionato (per esempio, uno scrocco caricato a molla o 
un elemento di chiusura disinserito automaticamente).

•	 Elemento di chiusura: parte di un dispositivo antipanico che 
si innesta nella controbocchetta per bloccare la porta nella 
posizione di chiusura.

•	 Dispositivo di fermo a giorno: parte di un dispositivo antipa-
nico che provvede a mantenere l’/gli elemento/i di chiusura in 
posizione retratta fino a che non venga ripristinato manual-
mente.

•	 Porta: assemblaggio composto da una porta di uscita di sicu-
rezza ad una sola anta incernierata i imperniata in un telaio.

•	 Anta inattiva: anta che si apre per ultima e si chiude per pri-
ma in una porta a due ante con battuta ad oscillazione sin-
gola.

•	 Interno: superficie della porta in cui si trova la barra che prov-
vede a far funzionare il dispositivo antipanico per poter uscire.

•	 Controbocchetta: parte di un dispositivo antipanico, come 
ad esempio un percussore, una bocchetta o altro accessorio 
nel quale si innesta/innestano l’/gli elemento/i di chiusura.

•	 Barra a spinta: barra orizzontale di azionamento di un dispo-
sitivo antipanico (tipo A), progettata per essere fissata fra staf-
fe di supporto imperniate, che funziona in direzione dell’usci-
ta e/o secondo un arco descritto verso il basso.

•	 Produttore: fabbricante, ente od organizzazione che detiene 
la responsabilità legale della commercializzazione del pro-
dotto.

•	 Esterno: superficie della porta opposta alla superficie sulla 
quale si trova la barra che provvede a far funzionare il dispo-
sitivo antipanico.

•	 Dispositivo di accesso dall’esterno: parte opzionale di un 
dispositivo antipanico per aprirlo dall’esterno (un dispositivo 
di accesso dall’esterno può essere fornito con funzione opzio-

nale di rientro).

•	 Barra: parte orizzontale di un dispositivo antipanico che, 
quando spinta, aziona il meccanismo.

•	 Porta a due ante: assemblaggio composto da due ante incer-
nierate o imperniate all’interno di un unico telaio.

Note - i montanti possono essere lisci o con battuta; una porta a 
due ante nella quale solo un’anta è dotata di dispositivo antipanico 
è considerata una porta antipanico ad una sola anta; una porta a 
due ante dove l’anta che si apre per prima è dotata di dispositivo 
antipanico secondo la EN 1125 e l’anta che si apre per seconda è 
dotata di dispositivo per uscite di emergenza secondo la EN 179, è 
considerata una porta a due ante per uscite di emergenza o una 
porta antipanico ad un’anta.

•	 Barra a contatto: barra orizzontale di azionamento di un di-
spositivo antipanico (tipo B), progettata in modo tale da es-
sere parte di un telaio o di altro assemblaggio di montaggio, 
che funziona in direzione dell’uscita.

•	 Forza di apertura: forza applicata alla barra in direzione per-
pendicolare alla superficie della porta, necessaria per ritrar-
re o aprire tutti gli elementi o l’elemento di chiusura dalla/e 
controbocchetta/e in modo tale che la porta possa essere 
aperta.

•	 Asta verticale: prolungamento dell’elemento di chiusura di 
un dispositivo antipanico per uscite di sicurezza collegato alla 
barra orizzontale tramite il meccanismo di azionamento.

•	 Dispositivo antipanico per uscite di sicurezza: dispositivo 
di uscita secondo la EN 1125 previsto per fornire una via di 
fuga sicura ed efficace attraverso una porta esercitando un 
minimo sforzo e senza previa conoscenza del dispositivo, 
consentendo una via di fuga sicura anche nel caso in cui la 
porta sia sottoposta a pressione, come per esempio nel caso 
di persone spinte contro la porta nella direzione di fuga.

Note – Un dispositivo antipanico contiene un elemento/i di chiu-
sura che si innesta/innestano in una controbocchetta/e nel telaio 
della porta e/o del pavimento per bloccare la porta quando è chiu-
sa. L’/gli elemento/i di chiusura può/possono essere azionato/i me-
diante la barra posizionata orizzontalmente sulla superficie inter-
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na della porta quando essa è spinta in qualunque punto della sua 
lunghezza effettiva nella direzione di apertura e/o secondo un arco 
descritto verso il basso.

I dispositivi antipanico sono previsti per l’uso laddove possano veri-
ficarsi situazioni di panico. In una situazione di panico, un gruppo 
di persone reagirà in modo diverso dalla persona singola. Quando 
due o più persone si precipitano verso un’uscita di sicurezza, pro-
babilmente al buio e/o in presenza di fumo, è possibile che la pri-
ma persona che raggiunge la porta non azioni necessariamente il 
dispositivo antipanico, ma possa spingere la superficie della porta 
(porta sottoposta a pressione) mentre le altre persone tentano di 
azionare la barra orizzontale con le mani o mediante la pressione 
del corpo.

Se una porta si apre in direzione dell’uscita, può essere utilizzato un 
dispositivo antipanico per uscite di sicurezza invece di un dispositi-
vo per uscite di emergenza a seconda delle regolamentazioni locali.

•	 Dispositivo per uscite di emergenza: dispositivo di uscita 
secondo la EN 179, previsto per scopi di emergenza laddove 
non è probabile che si verifichino situazioni di panico, per for-
nire una via di fuga sicura ed efficace attraverso una porta con 
una sola azione per azionare il dispositivo per uscite di emer-
genza, sebbene ciò possa richiedere una conoscenza previa 
di tale azionamento.

Note – un dispositivo per uscite di emergenza contiene un elemento/i 
di chiusura che si innesta/innestano in una controbocchetta/e nel 
telaio della porta e/o nel pavimento per bloccare la porta quando 
è chiusa. I/gli elemento/i di chiusura può/possono essere azionato/i 
mediante la maniglia a leva o la piastra a spinta posta sulla super-
ficie interna della porta.

I dispositivi di uscita secondo la EN 179  sono previsti per scopi di 
emergenza laddove non è probabile che si verifichino situazioni di 
panico. Nei casi in cui si prevede che delle persone in una situazio-
ne di panico possano esercitare una pressione sulla porta, allora si 
dovrebbe utilizzare un dispositivo antipanico per uscite di sicurezza 
secondo la EN 1125.

I dispositivi per uscite di emergenza sono idonei inoltre per uscite di 
sicurezza ad un’anta con apertura verso l’interno, se le regolamen-
tazioni locali lo consentono.

•	 Dispositivo antipanico per porta a due ante: dispositivo an-
tipanico per l’uso sulle ante di porte a due ante, realizzato in 
modo tale che facendo funzionare una delle barre orizzontali, 

si apra almeno l’anta sulla quale esso è montato.

•	 Serratura di sicurezza: parte di un dispositivo antipanico che 
può essere bloccato manualmente mediante chiave o auto-
maticamente e che è azionato quando il dispositivo di uscita 
è fatto funzionare. 

•	 Uscita di sicurezza: porta su una via di fuga provvista di un 
dispositivo di uscita secondo la EN 179 e/o la EN 1125.

•	 Lunghezza utile della barra: lunghezza della barra com-
prendente qualsiasi elemento al quale la barra è fissata e che 
ceda sotto la pressione delle mani o del corpo provocando 
in tal modo l’azionamento del meccanismo del dispositivo 
antipanico.

•	 Funzione di rientro: funzione opzionale che, per motivi di 
sicurezza, consente ad una persona di rientrare in una stanza 
dall’esterno senza chiave dopo che è stato attivato l’elemento 
di azionamento dall’interno. Dopo aver azionato il dispositi-
vo dall’interno, qualsiasi maniglia (o altro mezzo) di aziona-
mento del dispositivo di uscita dall’esterno rimane sbloccato 
fino a quando non viene ripristinato manualmente mediante 
chiave.

•	 Campo di applicazione della porta: configurazioni della 
porta per le quali sono progettati i dispositivi antipanico e 
dichiarati dal produttore.

•	 Limiti di massa e dimensioni delle porte: limiti di massa e 
dimensionali delle porte per le quali sono progettati i dispo-
sitivi antipanico.

•	 Sottoassemblaggi: serie preassemblata di componenti che 
formano una parte del dispositivo  antipanico (maniglioni an-
tipanico, scatole di comando e serrature).

•	 Larghezza utile dell’apertura della porta: larghezza libera 
della superficie interna dell’anta della porta quando la porta 
si trova in posizione di chiusura.

•	 Ispezione visiva: valutazione effettuata ad occhio nudo, re-
golata in funzione della visione normale e l’uso dell’attrezza-
tura di misurazione appropriata.

•	 Prova funzionale: valutazione effettuata mediante aziona-
mento della porta di prova (apertura o chiusura) e/o aziona-
mento di qualsiasi elemento del dispositivo di uscita.

•	 Misurazione: valutazione effettuata mediante l’uso di uno 
strumento di misurazione.

4 - REQUISITI DI PROGETTO

Funzione di azionamento
Un dispositivo antipanico deve essere progettato in modo tale 
da azionare una porta in ogni momento dall’interno in meno 
di 1 s, quando la barra  orizzontale posta orizzontalmente sul-
la parte interna della porta è azionata con le mani o mediante 
la pressione del corpo con movimento continuo in direzione 
dell’uscita e/o secondo un arco descritto verso il basso, in punto 
qualsiasi lungo la sua lunghezza utile e senza che sia necessa-
rio l’uso di una chiave o di altro oggetto similare. Deve essere 
progettato per aprire la porta senza alcun ritardo dal momento 
in cui la barra orizzontale è fatta funzionare nella posizione di 
azionamento del meccanismo.

L’azionamento della barra orizzontale deve consentire, in 
qualsiasi momento, l’uscita immediata dall’interno, indipen-
dentemente dal fatto che siano incorporati sistemi ausiliari di 
bloccaggio e/o sbloccaggio, quali ad esempio una serratura di 
sicurezza o un dispositivo di accesso dall’esterno.

La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva, 
prove funzionali e/o misurazioni.

Montaggio del dispositivo antipanico
Un dispositivo antipanico, fatta eccezione per la barra orizzon-
tale, deve essere progettato per essere montato o sulla super-
ficie interna della porta o all’interno della stessa. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva.

Resistenza alla corrosione
La resistenza alla corrosione deve essere almeno di grado 3 in 
conformità alla EN 1670:2007, punto 5.6.

Spigoli ed angoli esposti
Un dispositivo antipanico deve essere realizzato in modo che 
tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare 
lesioni alle persone che lo utilizzano siano arrotondati con un 
raggio non minore di 0,5 mm. La conformità deve essere verifi-
cata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Intervallo di temperatura
I materiali selezionati nel progetto di un dispositivo antipanico 
devono essere adatti a consentire il funzionamento a tempera-

ture comprese tra -10°C e +60°C. La forza operativa massima a 
-10°C e a +60°C non deve essere maggiore del 50% delle forze.

Porta a due ante
Il progetto di un dispositivo antipanico previsto per l’uso sulle 
ante di una porta a due ante deve consentire che entrambe le 
ante siano aperte simultaneamente e che oscillino liberamen-
te in direzione dell’uscita dopo che la porta è stata azionata. La 
conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva e 
prove funzionali eseguite prima e dopo la prova di durabilità.

Installazione della barra
I dispositivi antipanico devono essere progettati in modo tale 
che la barra operativa possa essere installata a 150 mm o meno 
dall’arresto della porta in prossimità del battente della porta 
quando questa si trova in posizione di chiusura. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Lunghezza della barra
Il progetto di un dispositivo antipanico deve essere tale che la 
lunghezza utile della barra orizzontale sia il più vicino possibile 
alla larghezza utile dell’apertura della porta per la quale è consi-
gliato, ma mai meno del 60%. La conformità deve essere verifi-
cata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Sporgenza della barra
Nessun particolare del dispositivo antipanico, quando la porta è 
in qualsiasi posizione, deve sporgere dalla superficie della porta 
più di:

categoria 1: sporgenza fino a 150 mm (sporgenza grande);

categoria 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza tipica)

La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva 
e misurazioni.

Terminale della barra
La barra operativa di un dispositivo antipanico non deve spor-
gere oltre nessuna delle due staffe terminali di sostegno. Nel 
caso di un dispositivo per porta a due ante, il requisito deve 
applicarsi a ciascuna estremità di ciascuna barra. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva.

Superficie della barra operativa
Per i dispositivi antipanico di tipo A, quando fissati in posizione, 
l’asse verticale o l’altezza della superficie operativa della barra a 
spinta non deve essere minore di 18 mm.
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Per i dispositivi antipanico di tipo B, l’asse verticale o l’altezza 
della superficie operativa della barra a contatto non deve essere 
minore di 18 mm. Nei casi in cui l’elemento operativo si trovi 
all’interno di un elemento non operativo, l’altezza della super-
ficie operativa della barra a spinta deve essere pari almeno al 
60% dell’altezza totale del dispositivo antipanico, misurata in 
qualsiasi punto entro la lunghezza utile della barra. Quando 
la barra a contatto è completamente premuta, la superficie di 
questa non deve sporgere meno di 3 mm da qualsiasi elemento 
non operativo e non deve essere minore di 25 mm rispetto alla 
superficie della porta. La conformità deve essere verificata me-
diante ispezione visiva e misurazioni.

Asta di prova
Al fine di ridurre il rischio di intrappolamento delle dita e/o il 
blocco del dispositivo antipanico, qualsiasi spazio libero deve 
essere tale da non intrappolare un’asta di prova (di 10 mm di 
diametro per 100 mm di lunghezza) in qualunque posizione 
durante il funzionamento del dispositivo stesso. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Spazio libero fra la superficie della porta
Lo spazio libero fra una barra orizzontale e la superficie della 
porta o il sostegno del dispositivo di uscita non deve essere mi-
nore di 25 mm in qualunque punto della corsa della barra al fine 
di ridurre il rischio di intrappolamento delle dita. Per consentire 
progetti particolari come ad esempio sostegni a staffa, bussole, 
ecc.., è possibile ridurre di 20 mm tali spazi liberi nei primi 25 
mm di ciascuna estremità della lunghezza della barra.

Nei casi in cui un dispositivo antipanico di tipo B consenta una 
spaziatura tra la barra operativa e la superficie operativa, tale 
spaziatura non deve essere minore di 25 mm quando la barra a 
contatto è completamente premuta. La conformità deve essere 
verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Spazio libero accessibile
Un dispositivo antipanico deve essere progettato in modo tale 
che la superficie di qualunque elemento operativo, barra a con-
tatto, telaio o altro assemblaggio di montaggio, non contenga 
spazi accessibili che potrebbero essere inavvertitamente bloc-
cati da un oggetto estraneo, ed impedire così il funzionamento 
del dispositivo antipanico. Un provino di acciaio di 10 x 15 x 20 
mm posto in qualsiasi spazio accessibile ed in qualunque dire-
zione, non deve impedire il corretto funzionamento del dispo-
sitivo antipanico. La conformità deve essere verificata mediante 
ispezione visiva e misurazioni.

Libero movimento della porta
Il progetto di un dispositivo antipanico deve essere tale che l’/gli 
elemento/i di chiusura, una volta azionato/i per aprire la porta, 
non riduca/no o impedisca/no il libero movimento della porta.

Il progetto di un dispositivo antipanico può includere un mec-
canismo di fermo a giorno o un dispositivo di riaggancio au-
tomatico. Se il dispositivo di uscita è provvisto di un meccani-
smo di fermo a giorno o di un dispositivo che mantenga l’/gli 
elemento/i di chiusura in posizione chiusa, una volta azionato 
esso non deve impedire il libero movimento della porta. Un di-
spositivo di uscita deve essere progettato in modo tale da evi-
tare l’azionamento accidentale del chiavistello inferiore, impe-
dendo la libera apertura della porta. La conformità deve essere 
verificata mediante ispezione visiva e prove funzionali eseguite 
prima e dopo la prova di durabilità.

Chiavistello verticale superiore
Un dispositivo antipanico con aste verticali superiori ed inferiori 
deve comprendere un meccanismo che assicuri che l’aziona-
mento e/o la manipolazione dell’elemento di chiusura dell’asta 
verticale inferiore non azioni l’elemento di chiusura dell’asta 
verticale superiore. Ciò è verificato premendo l’elemento di 
chiusura inferiore verso l’alto, a filo con la scatola del chiavistello. 
La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva 
e prove funzionali eseguite prima e dopo la prova di durabilità.

Coperture per aste verticali
Se sono fornite coperture per le aste verticali fissate alla super-
ficie per fornire resistenza all’uso improprio, esse devono essere 
provviste di fissaggi sicuri e poter essere tolte solo mediante un 
attrezzo specifico. La conformità deve essere verificata median-
te ispezione visiva e prove funzionali. Il progetto di un dispositi-
vo antipanico può prevedere una o più guide di contenimento 
delle aste verticali.

Controbocchette
Il progetto di un dispositivo antipanico deve comprendere 
una bocchetta/e per l’innesto del/degli elemento/i di chiusura 
quando il dispositivo antipanico si trova nella posizione di chiu-
sura. Le controbocchette devono fornire protezione a qualsiasi 
parte della porta o del telaio che potrebbe essere danneggiata 
dal dispositivo antipanico durante il ciclo di apertura e di chiu-
sura della porta. La conformità deve essere verificata mediante 
ispezione visiva e prove funzionali eseguite prima e dopo la pro-
va di durabilità.

Dimensioni delle controbocchette
Il progetto di una controbocchetta a pavimento deve essere 
tale che la polvere e la sporcizia possano essere asportate con 
facilità con un aspirapolvere convenzionale. Se la controboc-
chetta non è montata a filo del pavimento, essa non deve avere 
un’altezza superiore a 15 mm dal livello del pavimento finito e 
deve essere smussata in direzione della via d’uscita con un an-
golo non maggiore di 45° rispetto al piano orizzontale e qualsia-
si rialzo non deve essere maggiore di 3 mm. La conformità deve 
essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Lubrificazione
Nei casi in cui sia richiesta la lubrificazione periodica, deve esse-
re possibile lubrificare il dispositivo antipanico senza smontarlo. 
Non deve essere richiesta alcuna lubrificazione addizionale pri-
ma che siano stati effettuati 20 000 cicli e successivamente deve 
essere eseguita ad intervalli non minori di 20 000 cicli.

Massa e dimensione della porta
La massa e le dimensioni della porta devono essere limitate alle 
seguenti ai fini di un dispositivo antipanico sottoposto a prova 
su una porta di prova in conformità al capitolo delle prove con-
tenute nella presente norma:

•	 massa massima della porta: 100 kg o 200 kg secondo la rela 
tiva classificazione;

•	 altezza massima della porta, esclusi tutti i battenti: fino al 20% 
di aumento dell’altezza della porta di prova (cioè altezza mas-
sima aumentata uguale a 2 520 mm);

•	 larghezza massima della porta, esclusi tutti i battenti: fino al 
20% di aumento della larghezza della porta di prova (cioè lar-
ghezza massima aumentata uguale a 1 320 mm)

Dispositivo di accesso dall’esterno
La presenza di un collegamento ad un dispositivo di accesso 
dall’esterno (chiev, cilindro, maniglia a leva, pomello ecc.) non 
deve, in alcun modo, impedire l’azionamento del dispositivo an-
tipanico dall’interno, sia che il dispositivo di accesso dall’esterno 
sia completamente bloccato o sbloccato con la chiave rimossa. 
Le istruzioni di installazione devono indicare chiaramente le 
configurazioni approvate per l’accesso dall’esterno.

Se i regolamenti edili nazionali accettano il collegamento diret-
to del meccanismo del dispositivo di uscita alla maniglia a leva 
esterna, che quando è bloccata in una qualsiasi posizione può 
impedire l’azionamento del dispositivo di uscita dall’interno, ciò 
deve essere chiaramente indicato nelle istruzioni per l’installa-
zione.

Se un dispositivo di accesso dall’esterno è previsto per l’uso con 
un cilindro, e una chiave lasciata all’interno del cilindro in una 
qualsiasi posizione può impedire l’azionamento del dispositivo 
antipanico dall’interno, allora ciò deve essere chiaramente indi-
cato nelle istruzioni per l’installazione.

La conformità è verificata mediante un esame visivo e mecca-
nico, che deve includere tutte le funzioni del dispositivo di ac-
cesso dall’esterno che sono state dichiarate dal produttore del 
dispositivo antipanico. La conformità deve essere verificata me-
diante ispezione visiva e prove funzionali.

Sostanze pericolose
I materiali di cui sono costituiti i prodotti non devono contenere 
o rilasciare sostanze pericolose oltre i livelli massimi specificati 
nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regola-
mento nazionale. La conformità deve essere verificata mediante 
ispezione visiva dei documenti forniti dal produttore.

5 - CLASSIFICAZIONE

Categoria d’uso (1° carattere) - deve essere utilizzato un solo grado: 

•	 grado 3: uso molto frequente con scarsa propensione a pre-
stare attenzione, cioè quando vi sia la possibilità di incidente 
e di uso improprio (porte di negozi, ospedali, scuole ed altri 
edifici che forniscono accesso ad aree stabilite e che sono usa-
te dal pubblico e da altri che portano o spingono frequente-
mente oggetti ingombranti.

Durabilità (2° carattere) - devono essere utilizzati due gradi di durabilità:

•	 grado 6: 100 000 cicli di prove;
•	 grado 7: 200 000 cicli di prove.

Massa della porta (3° carattere) - devono essere utilizzati tre gradi di 
massa della porta:

•	 grado 5: fino a 100 kg;
•	 grado 6: fino a 200 kg;
•	 grado 7: oltre 200 kg.

Idoneità all’uso su porte tagliafuoco/antifumo (4° carattere)  
- devono essere utilizzati tre gradi:

•	 grado 0: non approvato per l’uso su porte tagliafuoco/anti-
fumo;

V O lU M E  2 V O lU M E  2I l  C A P I T O l AT O    I    M A N U A l E  T E C N I C O

MANIGlIONI ANTIPANICO MANIGlIONI ANTIPANICO 5350



•	 grado A: idoneo all’uso su porte tagliafumo;
•	 grado B: idoneo all’uso su porte tagliafuoco/taglafumo in 

base ad una prova in conformità alla EN 1634-1.

Sicurezza per le persone (5° carattere) - deve essere utilizzato un solo 
grado di sicurezza per le persone:

•	 grado 1: tutti i dispositivi antipanico svolgono un’importante 
funzione di sicurezza per le persone, pertanto ai fini della pre-
sente norma europea è indicato soltanto il grado massimo.

Resistenza alla corrosione (6° carattere) - devono essere utilizzati 
due gradi di resistenza alla corrosione specificati nella EN 1670:2007:

•	 grado 3: 96 h (alta resistenza)
•	 grado 4: 240 h (altissima resistenza)

Sicurezza per i beni (7° carattere) - deve essere utilizzato un solo grado 
di sicurezza per i beni:

•	 grado 2: i dispositivi antipanico servono in primo luogo per 
l’apertura di una porta dall’interno e i requisiti di sicurezza 
per i beni sono secondari rispetto a quelli di sicurezza per le 
persone

Sporgenza della barra orizzontale (8° carattere) - devono essere 
utilizzati due gradi di proiezione della barra orizzontale:

•	 grado 1: sporgenza fino a 150 mm(sporgenza grande);
•	 grado 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza tipica).

Tipo di azionamento della barra orizzontale (9° carattere) - 
devono essere utilizzati due tipi di azionamento:

•	 tipo A: dispositivo antipanico con azionamento mediante 
barra a spinta;

•	 tipo B: dispositivo antipanico con azionamento mediante bar-
ra a contatto.

Campo di applicazione della porta (10° carattere) - devono esse-
re utilizzate tre categorie di campi di applicazione della porta secondo l’uso finale del 
dispositivo antipanico. Un dispositivo antipanico deve essere caratterizzato solo per 
un campo di applicazione della porta:

•	 categoria A: porta ad un’anta, porta a due ante: anta attiva o 
inattiva;

•	 categoria B: solo porta ad un’anta;
•	 categoria C: porta a due ante, solo anta inattiva.

Esempio di classificazione.

6 - ANNEx A

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI FISSAGGIO

Le informazioni seguenti devono essere le linee guida per le in-
stallazioni minime che accompagnano il dispositivo antipanico:

A.1   Il produttore deve specificare le disposizioni di fissaggio 
appropriate per i tipi di porta per le quali il dispositivo antipa-
nico è progettato.

A.2   Prima di montare un dispositivo di uscita su una porta, la 
stessa dovrebbe essere controllata per assicurarsi che sia mon-
tata correttamente senza incontrare ostacoli nel suo movimen-
to. Non si consiglia, per esempio, di fissare i dispositivi di uscita 
su porte con interno alveolare a meno che essi non siano ap-
positamente progettati dal produttore per questo tipi di porte. 
Si consiglia di verificare che la costruzione della porta consenta 
l’uso del dispositivo, cioè di verificare che le cerniere asimme-
triche e le ante di innesto consentano ad entrambe le ante di 
essere aperte contemporaneamente, oppure verificare che lo 
spazio libero tra le ante della porta non differisca da quello de-
finito dal produttore del dispositivo di uscita, oppure verificare 
che gli elementi operativi non interferiscano ecc..

A.3   Prima di montare un dispositivo antipanico su una porta 
tagliafuoco/tagliafumo, si dovrebbe esaminare la certificazione 
di resistenza al fuoco della porta sul quale il dispositivo di uscita 
è stato sottoposto a prova per accertarne l’idoneità all’uso su 
una porta tagliafuoco. È estremamente importante che un di-

spositivo di uscita non sia usato su una porta tagliafuoco il cui 
tempo di resistenza al fuoco è maggiore di quello per il quale il 
dispositivo è approvato.

A.4   Si dovrebbe porre attenzione affinché le guarnizioni o le 
guarnizioni di tenuta montate sulla porta completa non impedi-
scano il corretto funzionamento del dispositivo antipanico.

A.5   Su porte a due ante con montanti con battuta e quando 
su entrambe le ante siano installati dispositivi antipanico, è 
indispensabile controllare che ciascuna anta si apra quando è 
azionato il relativo dispositivo antipanico e anche che entrambe 
le ante si aprano liberamente quando entrambi i dispositivi an-
tipanico sono azionati contemporaneamente. 

Per questa applicazione può essere richiesto l’uso di una barra 
di trasporto per spostare l’anta attiva.

A.6   Nel caso in cui i dispositivi antipanico siano fabbricati in 
più di una misura, è importante che sia scelta la misura corretta.

A.7   I dispositivi antipanico di categoria 2 (sporgenza tipica) do-
vrebbero essere utilizzati in situazioni in cui lo spazio per l’uscita 
non è ampio oppure nel caso in cui le porte su cui sono installati 
i dispositivi antipanico non siano in grado di aprirsi oltre i 90°.

A.8   Nel caso in cui un dispositivo antipanico sia progettato per 
il montaggio su una porta a vetri, è essenziale che il vetro sia 
temperato o stratificato.

A.9   Per montare dispositivi antipanico su porte in legno, di me-
tallo o di vetro senza telaio, potrebbe essere necessario usare 
sistemi di fissaggio diversi. Per ottenere un fissaggio più solido 
si possono usare bulloni passanti maschi e femmine.

A.10   I dispositivi antipanico non sono previsti per l’uso su por-
te a doppia azione (doppia oscillazione) se non espressamente 
progettati dal produttore.

A.11   Durante l’installazione dovrebbero essere eseguite scru-
polosamente le istruzioni di fissaggio. Tali istruzioni e tutte le 
istruzioni di manutenzione devono essere consegnate dall’in-
stallatore all’utilizzatore.

A.12   Tipicamente la barra orizzontale dovrebbe essere instal-
lata ad un’altezza compresa tra 900 e 1100 mm dal livello del 
pavimento finito, quando la porta è in posizione di chiusura. Nel 
caso in cui si sappia che la maggior parte degli occupanti dei 
locali è rappresentata da bambini, si dovrebbe considerare di 
ridurre l’altezza della barra.

A.13   La barra orizzontale dovrebbe essere installata in modo 
tale da fornire la massima lunghezza utile.

A.14   Gli elementi di chiusura e le controbocchette dovrebbero 
essere fissati in modo che si innestino in maniera efficace. Si do-
vrebbe porre attenzione affinché gli elementi di chiusura, quan-
do sono in posizione arretrata, non sporgano impedendo, in tal 
modo, alla porta di oscillare liberamente.

A.15   Nel caso in cui i dispositivi antipanico debbano essere 
montati su porte a due ante con montanti con battuta e disposi-
tivi di chiusura automatica, in conformità alla EN 1158 si dovreb-

Annex E
(informativa)

Linee guida per la scelta delle norme di prodotto pertinenti per 
applicazioni di uscite di sicurezza particolari

La scelta finale di un prodotto per una particolare applicazione dipende da un’analisi del rischio 
del suo impiego previsto in uscite di sicurezza. Il prospetto E.1 indica le funzioni principali delle 
norme dei due dispositivi  di uscita per consentire l’esecuzione della valutazione del rischio.

In caso di dubbi, si dovrebbe supporre una situazione di panico e, pertanto, si dovrebbero prefe-
rire dispositivi antipanico e sistemi antipanico in quanto questi danno priorità all’uscita sicura 
dagli edifici attraverso requisiti aggiuntivi per l’azionamento in condizioni di porte sottoposte a 
carico. Tali requisiti simulano le forze che potrebbero essere applicate da persone in preda al 
panico
NOTA            Vedere l’Introduzione della EN 1125;1997

prospetto E.1 - Principali funzioni dei dispositivi di uscita

DISPOSITIVI
ANTIPANICO

azionati meccanicamente
EN 1125

DISPOSITIVI
PER USCITE DI EMERGENZA

azionati meccanicamente
EN 179

USCITA
dall’interno in condizioni 
di panico o di emergenza

Situazione di PANICO::

• Uscita in qualunque momento
• Sola azione della barra orizzontale 
in direzione dell’uscita per azionare 
la porta
• Non è necessaria alcuna
conoscenza previa del
funzionamento del dispositivo
• Azionamento del dispositivo in 
condizioni di porta sottoposta a 
carico

Situazione di EMERGENZA:

• Uscita in qualunque momento
• Sola azione della maniglia a leva in 
direzione verso il basso o in direzione
verso il basso e verso le cerniere, oppure 
sola azione della piastra a spinta in 
direzione dell’uscita e/o secondo un arco 
descritto verso il basso o verso il lato, 
per azionare la porta
• Può essere richiesta la conoscenza 
previa della situazione della porta (per 
esempio apertura verso l’interno)

NOTA IMPORTANTE: Nessuna
valutazione dell’azionamento del
dispositivo in condizioni di porta
sottoposta a carico

USCITA TIPICA
dall’interno in assenza di 
condizioni di panico o di 
emergenza

• Uscita autorizzata in qualunque 
momento
• La priorità è data alla facilità di 
aperture da parte dei bambini, degli 
anziani e degli infermi
• Azionamento meccanico od
elettronico dall’esterno quando
disponibile
• Nessun effetto sull’uscita
dall’interno

• Azionamento meccanico od elettronico 
all’esterno quando disponibile
•  Nessun effetto sull’uscita dall’interno

• Uscita autorizzata in qualunque 
momento

ACCESSO
dall’esterno

SICUREZZA
dall’interno

• NESSUNA: azionamento
immediato del dispositivo senza
alcun ritardo
• Livello minimo • Livello minimo o gradi più alti

possibili

• NESSUNA: azionamento immediato 
del dispositivo senza alcun ritardo

SICUREZZA
dall’esterno

Norme 

Funzioni

3 7 5 B 1 3 2 2 A B

Questa classificazione indica un dispositivo antipanico con le seguenti caratteristiche:

(3)  è l’idoneità all’uso in applicazioni ad alta frequenza;
(7)  sottoposto a prova con 200 000 cicli;
(5)  per una massa della porta fino a 100 kg;
(B) idoneo all’uso su porte tagliafuoco/antifumo secondo le informaz. di prodotto;
(1)  è sicuro per l’uso in porte su vie di fuga;
(3)  con alta resistenza alla corrosione;
(2)  con grado 2 del livello di sicurezza 1000 N;
(2)  con una sporgenza della barra orizzontale fino a 100 mm;
(A) dispositivo antipanico di tipo A con barra a spinta;
(B) idoneo all’uso soltanto su porte ad un’anta.
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be montare un dispositivo per il coordinamento delle porte che 
assicuri la corretta sequenza di chiusura delle porte. Tale racco-
mandazione è particolarmente importante per le porte taglia-
fuoco/tagliafumo.

A.16   Per il bloccaggio della porta in posizione di chiusura non 
si devono montare dispositivi diversi da quelli specificati nella 
presente norma europea. Ciò non preclude l’installazione di di-
spositivi di chiusura automatica.

A.17   Nel caso in cui per riportare la porta in posizione di chiusu-
ra si debba usare un chiudiporta, si dovrebbe porre attenzione 
a non intralciare l’uso del passo di apertura ai bambini, agli an-
ziani ed agli infermi.

A.18   Tutte le controbocchette o le piastre di protezione fornite 
dovrebbero essere montate in modo tale da assicurare la con-
formità alla presente norma europea.

A.19   Sulla superficie interna della porta dovrebbe essere appo-
sta una scritta che indichi “Per aprire spingere la barra” oppure 
un pittogramma, immediatamente sopra la barra orizzontale o 
sulla barra se questa ha una superficie piana sufficiente per la 
dimensione dei caratteri richiesta. L’area del pittogramma non 
dovrebbe essere maggiore di 8 000 mm² ed i suoi colori dovreb-
bero essere bianco su sfondo verde. Dovrebbe essere progetta-
to in modo tale che la freccia punti verso l’elemento operativo, 
se installato.

7 - MARCATURA CE ED ETICHETTATURA

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella EEA sono 
responsabili dell’applicazione della marcatura CE. Il simbolo di 
marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Diretti-
va 93/68/CE e deve apparire sul dispositivo antipanico e/o sui 
documenti commerciali di accompagnamento dalle seguenti 
informazioni:

a) il numero di identificazione dell’organismo di certificazione

b) nome o marchio di identificazione del produttore;

c) sede legale del produttore;

d) le ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura è stata ap-
plicata;

e) numero del Certificato CE di conformità;

f) il riferimento alla presente norma europea (EN 1125:2008) e 
descrizione del prodotto;

g) classificazione completa del dispositivo antipanico (tipo).

La marcatura CE ed i punti da a) a g) devono essere inclusi nelle 
istruzioni di installazione di accompagnamento del prodotto.

Inoltre come minimo devono essere apposti sul dispositivo anti-
panico il simbolo della marcatura CE ed i punti a), b), f), g) di que-
ste informazioni. Solo il simbolo della marcatura CE ed i punti 
a) e b) devono essere visibili sul prodotto dopo l’installazione. 

Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza 
azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo 
sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova.

1 - INTRODUzIONE

Lo scopo principale dei requisiti prestazionali contenuti nella 
presente norma europea è quello di fornire una via di fuga si-
cura ed efficace attraverso una porta con una sola azione della 
mano per sganciare il dispositivo, anche se ciò può richiedere 
previa conoscenza della porta (per esempio apertura verso l’in-
terno).

Nei casi in cui si richieda sicurezza addizionale per le uscite di si-
curezza, si dovrebbe fare riferimento al prEN 13633 concernente 
i sistemi antipanico comandati elettricamente, o al prEN 13637 
concernente i sistemi di uscita comandati elettricamente per 
l’uso su vie di fuga.

La presente norma europea rivista ora tratta quanto segue:

•	 dispositivi di emergenza progettati per essere utilizzati in si-
tuazioni di emergenza, in cui le persone conoscano l’uscita 
ed i relativi accessori e, pertanto, è molto improbabile che si 
verifichi una situazione di panico;

•	 dispositivi di emergenza per l’uso solo su ante di porte incer-
nierate o imperniate;

•	 gamma di dispositivi di emergenza compresi quelli per l’uso 
su porte a due ante;

•	 due tipi specifici di azionamento: dispositivi di emergenza 
con azionamento tramite “maniglia a leva”, tipo A e disposi-
tivi di emergenza con azionamento tramite “piastra a spinta”, 
tipo B;

•	 due categorie di sporgenza dei dispositivi di emergenza al 
fine di rendere massima l’ampiezza della via di fuga e rendere 

minima la sporgenza dalla superficie della porta, nel caso in 
cui uno o entrambi questi criteri siano importanti;

•	 caso eccezionale di dispositivi di emergenza previsti per l’uso 
su porte ad un’anta con apertura verso l’interno. Nella pre-
sente norma europea si suppone che le porte delle uscite di 
emergenza si aprano generalmente verso l’esterno per garan-
tire una fuga sicura. Tuttavia, vi sono casi come ad esempio 
porte di ospedali o di stanze di albergo, porte di aule, ecc.., in 
cui le regolamentazioni locali consentono, in via eccezionale, 
che la porta di uscita si apra in direzione opposta a quella di 
uscita;

•	 dispositivi di emergenza con porta a due ante in cui l’anta che 
si apre per prima è dotata di dispositivo antipanico secondo 
la EN 1125 e l’anta che si apre per seconda è dotata di disposi-
tivo di emergenza secondo la EN 179. È essenziale che questa 
combinazione sia sottoposta ad un’ulteriore prova per l’ap-
provazione.

La presente norma europea NON contempla quanto segue:

•	 progetti particolari di dispositivo di emergenza e precisa solo 
le dimensioni richieste ai fini della sicurezza;

•	 dispositivi di emergenza specifici previsti per l’uso da parte 
di persone gravemente invalide (in considerazione della va-
sta gamma di invalidità, tali dispositivi di emergenza e le loro 
prestazioni dovrebbero essere concordati tra il redattore del-
le specifiche ed il produttore);

•	 dispositivi antipanico azionati mediante una barra orizzonta-
le (vedere la EN 1125) oppure sistemi antipanico o per uscite di 
emergenza comandati elettricamente  (vedere il prEN 13633 
ed il prEN 13637).

Norma UNI EN 179:2008

01234

Easy-exit Ltd

En 1125:2008

375B1322AB

Marcatura di conformità CE costituita dal simbolo 
“CE” indicato nella Direttiva 93/68/CEE

Numero di identi�cazione dell’organismo di 
certi�cazione

Nome o marchio di identi�cazione del
produttore

N° della norma europea

Classi�cazione del prodotto
(vedere l’esempio di cui al punto 7.11)

Capacità di azionamento: Passa (≤ 80 N 
sottoposta a carico/ ≤ 220 N non sottoposta 
a carico)
Durabilità della capacità di azionamento: 
Passa (200 000 cicli/ ≤ 50N)
Resistenza al fuoco C - Chiusura 
automatica; E-Integrità; I - Isoalmento: 
Passa (grado B)

01234

EN 1125:2008

Dispositivo antipanico per uscite di 
sicurezza

Tipo-375B1322AB

01234-CPD-00234

Easy-exit Ltd, PO Box 21, B-1050

08

Marcatura di conformità CE costituita dal
simbolo “CE” indicato nella Direttiva
93/68/CEE

Nome o marchio di identi�cazione e indirizzo
registrato del produttore

Figura ZA.1b) - Esempio di marcatura CE nelle istruzioni di installazione di un dispositivo antipanico
Oltre alle informazioni speci�che relative alle sostanze pericolose sopra descritte, il prodotto 
dovrebbe essere accompagnato nei tempi e nei luoghi richiesti e nella forma appropriata 
anche da una documentazione che elenchi altre eventuali legislazioni relative alle sostane 
pericolose cui si rivendica la conformità, nonchè tutte le informazioni richieste da tali 
legislazioni.

Numero di identi�cazione dell’organismo di
certi�cazione
N° della norma europea e descrizione del
prodotto

Classi�cazione del prodotto (vedere l’esempio
di cui al punto 7.11)

Ultime due cifre dell’anno di applicazione
della marcatura

Numero del certi�cato (quando pertinente)

Caratteristiche essenziali (quando pertinenti) 
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2 - SCOPO E CAMPO DI APPlICAzIONE

La presente norma europea specifica i requisiti per la fabbrica-
zione, le prestazioni e le prove di dispositivi per uscite di emer-
genza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva 
oppure una piastra a spinta ai fini di ottenere un’uscita sicura in 
una situazione di emergenza su vie di fuga.

L’idoneità di un dispositivo di emergenza all’uso su porte taglia-
fuoco/tagliafumo è determinata mediante prove prestazionali 
in caso di incendio, condotte in aggiunta a quelle richieste dalla 
presente norma europea. 
La presente norma europea riguarda dispositivi di emergenza 
che o sono fabbricati e commercializzati nella loro interezza da 
un solo produttore o sono prodotti da più di un produttore e 
successivamente commercializzati come kit in un’unica transa-
zione.

3 - TERMINI E DEfINIzIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le defi-
nizioni seguenti.

Anta attiva: anta che si apre per prima e si chiude per ultima in 
una porta a due ante con battuta ad oscillazione singola.

Dispositivo di riaggancio automatico: parte di un dispositivo 
di emergenza che consente di bloccare automaticamente una 
porta nella posizione di chiusura dopo che il dispositivo è stato 
azionato (per esempio, uno scrocco caricato a molla o un ele-
mento di chiusura disinserito automaticamente).

Elemento di chiusura: parte di un dispositivo di emergenza 
che si innesta nella controbocchetta per bloccare la porta nella 
posizione di chiusura.

Dispositivo di fermo a giorno: parte di un dispositivo di emer-
genza che provvede a mantenere l’/gli elemento/i di chiusura 
in posizione retratta fino a che non venga ripristinato manual-
mente.
Porta: assemblaggio composto da una porta di uscita di sicu-

rezza ad una sola anta incernierata o imperniata in un telaio.
Anta inattiva: santa che si apre per ultima e si chiude per prima 
in una porta a due ante con battuta ad oscillazione singola.

Interno: superficie della porta in cui si trova la maniglia a leva o 
la piastra a spinta che provvede a far funzionare il dispositivo di 
emergenza per poter uscire.
Controbocchetta: parte di un dispositivo di emergenza, come 
ad esempio un percussore, una bocchetta o altro accessorio nel 
quale si innesta/innestano l’/gli elemento/i di chiusura.

Maniglia a leva: elemento di azionamento a rotazione facen-
te parte di un dispositivo di emergenza il cui asse di rotazio-
ne è perpendicolare alla superficie della porta e che aziona il 
meccanismo del dispositivo di emergenza per sganciare l/gli 
elemento/i di chiusura.

Produttore: fabbricante, ente od organizzazione che detiene la 
responsabilità legale della commercializzazione del prodotto.

Esterno: superficie della porta opposta alla superficie sulla qua-
le si trova la maniglia a leva che provvede a far funzionare il di-
spositivo di emergenza.

Dispositivo di accesso dall’esterno: parte opzionale di un di-
spositivo di emergenza per aprire dall’esterno un dispositivo di 
uscita.

Elemento di azionamento: abbreviazione per maniglia a leva 
o piastra a spinta.

Porta a due ante: aassemblaggio composto da due porte incer-
nierate o imperniate all’interno di un unico telaio.

Note - i montanti possono essere lisci o con battuta; una porta a due 
ante nella quale solo un’anta è dotata di dispositivo di emergenza 
è considerata una porta di emergenza ad una sola anta; una porta 
a due ante dove l’anta che si apre per prima è dotata di dispositivo 
antipanico secondo la EN 1125 e l’anta che si apre per seconda è 
dotata di dispositivo di emergenza secondo la EN 179, è considerata 
una porta a due ante per uscite di emergenza o una porta antipa-
nico ad un’anta.

Piastra a spinta: elemento di azionamento di un dispositivo di 
emergenza, che aziona il meccanismo del dispositivo di emer-
genza per sganciare l’/gli elemento/i di sicurezza (il termine 
“piastra di trazione” è utilizzato a volte invece di “piastra a spin-
ta” per l’uso su porte con apertura verso l’interno).

Forza di apertura: forza applicata all’elemento di azionamen-
to, necessaria per estrarre o sganciare tutti gli elementi o l’ele-
mento di chiusura dalla/e controbocchetta/e in modo tale che 
la porta possa essere aperta.

Asta verticale: prolungamento dell’elemento di chiusura di un 
dispositivo di emergenza che lo collega all’elemento di aziona-
mento tramite il meccanismo di azionamento.

Dispositivo antipanico: dispositivo di uscita secondo la EN 
1125 previsto per fornire una via di fuga sicura ed efficace attra-
verso una porta esercitando un minimo sforzo e senza previa 
conoscenza del dispositivo, consentendo una via di fuga sicura 
anche nel caso in cui la porta sia sottoposta a pressione, come 
per esempio nel caso di persone spinte contro la porta nella di-
rezione di fuga.

Note – Un dispositivo antipanico contiene un elemento/i di chiu-
sura che si innesta/innestano in una controbocchetta/e nel telaio 
della porta e/o nel pavimento per bloccare la porta quando è chiu-
sa. L’/gli elemento/i di chiusura può/possono essere azionato/i me-
diante la barra posizionata orizzontalmente sulla superficie inter-
na della porta quando essa è spinta in qualunque punto della sua 
lunghezza effettiva nella direzione di apertura e/o secondo un arco 
descritto verso il basso.

I dispositivi antipanico sono previsti per l’uso laddove possano veri-
ficarsi situazioni di panico. In una situazione di panico, un gruppo 
di persone reagirà in modo diverso dalla persona singola. Quando 
due o più persone si precipitano verso un’uscita di sicurezza, pro-
babilmente al buio e/o in presenza di fumo, è possibile che la pri-
ma persona che raggiunge la porta non azioni necessariamente il 
dispositivo antipanico, ma possa spingere la superficie della porta 
(porta sottoposta a pressione) mentre le altre persone tentano di 
azionare la barra orizzontale con le mani o mediante la pressione 
del corpo.

Se una porta si apre in direzione dell’uscita, può essere utilizzato un 
dispositivo antipanico per uscite di sicurezza invece di un dispositi-
vo per uscite di emergenza a seconda delle regolamentazioni locali.

Dispositivo per uscite di emergenza: dispositivo di uscita se-
condo la EN 179, previsto per scopi di emergenza laddove non 
è probabile che si verifichino situazioni di panico, per fornire 
una via di fuga sicura ed efficace attraverso una porta con una 
sola azione per sganciare il dispositivo per uscite di emergen-
za, sebbene ciò possa richiedere una conoscenza previa di tale 
azionamento.

Note – un dispositivo per uscite di emergenza contiene un elemento/i 
di chiusura che si innesta/innestano in una controbocchetta/e nel 
telaio della porta e/o nel pavimento per bloccare la porta quando è 
chiusa. L’/gli elemento/i di chiusura può/possono essere azionato/i 
mediante la maniglia a leva o la piastra a spinta posta sulla super-
ficie interna della porta.

I dispositivi di uscita secondo la EN 179  sono previsti per scopi di 
emergenza laddove non è probabile che si verifichino situazioni di 
panico. Nei casi in cui si prevede che delle persone in una situazio-
ne di panico possano esercitare una pressione sulla porta, allora si 
dovrebbe utilizzare un dispositivo antipanico per uscite di sicurezza 
secondo la EN 1125.

I dispositivi per uscite di emergenza sono idonei inoltre per uscite di 
sicurezza ad un’anta con apertura verso l’interno, se le regolamen-
tazioni locali lo consentono.
Dispositivo di emergenza per porta a due ante: dispositivo di 
emergenza per l’uso sulle ante di porte a due ante, realizzato in 
modo tale che facendo funzionare un elemento di azionamen-
to, si apra almeno l’anta sulla quale esso è montato.

Serratura di sicurezza: parte di un dispositivo di emergenza 
che può essere bloccato manualmente mediante chiave o au-
tomaticamente e che è azionato quando il dispositivo di uscita 
è fatto funzionare. 

Uscita di sicurezza: porta su una via di fuga provvista di un di-
spositivo di uscita secondo la EN 179 e/o la EN 1125.
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Estremità libera: punto più distante dall’asse o dal punto di so-
stegno della maniglia a leva o piastra a spinta.

Funzione di rientro: funzione opzionale che, per motivi di 
sicurezza, consente ad una persona di rientrare in una stanza 
dall’esterno senza chiave dopo che è stato attivato l’elemento 
di azionamento dall’interno. Dopo aver sganciato il dispositivo 
dall’interno, qualsiasi maniglia (o altro mezzo) di azionamento 
del dispositivo di uscita dall’esterno rimane sbloccato fino a 
quando non viene ripristinato manualmente mediante chiave.

Campo di applicazione della porta: configurazioni della porta 
per le quali sono progettati i dispositivi di emergenza e dichia-
rati dal produttore.

Limiti di massa e dimensioni delle porte: limiti di massa e di-
mensionali delle porte per le quali sono progettati i dispositivi 
di emergenza.

Sottoassemblaggi: serie preassemblata di componenti che 
formano una parte del dispositivo  di emergenza (maniglioni 
antipanico, scatole di comando e serrature).

Ispezione visiva: valutazione effettuata ad occhio nudo, rego-
lata in funzione della visione normale e l’uso dell’attrezzatura di 
misurazione appropriata.

Prova funzionale: valutazione effettuata mediante aziona-
mento della porta di prova (apertura o chiusura) e/o aziona-
mento di qualsiasi elemento del dispositivo di uscita.

Misurazione: valutazione effettuata mediante l’uso di uno stru-
mento di misurazione.

4 - REQUISITI DI PROGETTO

Funzione di apertura
Un dispositivo di emergenza deve essere progettato in modo 
tale da sganciare una porta in qualsiasi momento dall’interno in 
meno di 1 s, mediante una singola manovra manuale, senza che 

sia necessario ‘uso di chiavi o di oggetto similare. Deve essere 
progettato per aprire la porta senza alcun ritardo dal momento 
in cui l’elemento di azionamento è fatto funzionare nella posi-
zione di sganciamento del meccanismo.

L’elemento di azionamento deve consentire, in qualsiasi mo-
mento, l’uscita immediata dall’interno, indipendentemente dal 
fatto che siano incorporati sistemi ausiliari di bloccaggio e/o 
sbloccaggio, quali ad esempio una serratura di sicurezza o un 
dispositivo di accesso dall’esterno. 

La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva, 
prove funzionali e/o misurazioni.

Operazione di sganciamento
La direzione di sganciamento di un dispositivo di emergenza 
non deve essere opposta alla direzione di apertura della porta. 
La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva 
e prove funzionali.

Progetto della maniglia a leva
I dispositivi di emergenza azionati mediante una maniglia a leva 
devono essere progettati in modo tale da sganciare la porta 
dopo un movimento della maniglia a leva con un arco verso il 
basso.

La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva 
e prove funzionali.

Progetto della piastra a spinta
I dispositivi di emergenza azionati mediante piastra a spinta de-
vono essere progettati in modo tale da sganciare la porta dopo 
un movimento in direzione dell’apertura della porta con un arco 
verso il basso oppure verso il lato. Questo requisito deve appli-
carsi anche ai dispositivi di emergenza previsti per l’uso su por-
te ad un’anta con apertura verso l’interno. La conformità deve 
essere verificata mediante ispezione visiva e prove funzionali.

Porta a due ante
Il progetto di un dispositivo di emergenza previsto per l’uso sul-
le ante di una porta a due ante deve consentire che entrambe le 
ante siano aperte simultaneamente e che oscillino liberamente 

in direzione dell’uscita dopo che la porta è stata aperta. La con-
formità deve essere verificata mediante ispezione visiva e prove 
funzionali eseguite prima e dopo la prova di durabilità.

Resistenza alla corrosione
La resistenza alla corrosione deve essere almeno di grado 3 in 
conformità alla EN 1670:2007, punto 5.6.

Spigoli ed angoli esposti
Un dispositivo di emergenza deve essere realizzato in modo che 
tutti gli spigoli e gli angoli esposti che potrebbero provocare 
lesioni alle persone che lo utilizzano siano arrotondati con un 
raggio non minore di 0,5 mm. La conformità deve essere verifi-
cata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Intervallo di temperatura
I materiali selezionati nel progetto di un dispositivo di emergen-
za devono essere adatti a consentirne il funzionamento a tem-
perature comprese tra -10°C e +60°C. La forza di azionamento 
massima a -10°C e a +60°C non deve essere maggiore del 50% 
delle forze di azionamento misurate a 20°C.

Installazione della piastra a spinta
Le piastre a spinta devono essere progettate in modo tale che 
l’elemento di azionamento possa essere installato a 250 mm o 
meno dal battente della porta quando questa si trova in posi-
zione di chiusura. La conformità deve essere verificata mediante 
ispezione visiva e misurazioni.

Installazione della maniglia a leva
Le maniglie a leva devono essere progettate in modo tale da 
avere una lunghezza minima di 120 mm, misurata dall’asse di 
rotazione all’estremità libera, con l’asse di rotazione a non più 
di 150 mm dal battente della porta. La conformità deve essere 
verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Sporgenza dell’elemento di azionamento
Nessun particolare del dispositivo di emergenza, quando la por-
ta è in qualsiasi posizione, deve sporgere dalla superficie della 
porta più di:

categoria 1: sporgenza fino a 150 mm (sporgenza grande);

categoria 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza tipica).

La conformità deve essere verificata mediante ispezione visiva 
e misurazioni.

Superficie dell’elemento di azionamento
Con il dispositivo di emergenza in posizione bloccata, la lar-
ghezza dell’elemento di azionamento non deve essere minore 
di 18 mm. La forma dell’elemento di azionamento deve facilitare 
l’applicazione della forza di azionamento sulla maniglia a leva o 
la piastra a spinta. La verifica deve essere effettuata in conformi-
tà ai seguenti punti:
a)   se l’elemento di azionamento è una maniglia a leva, sulla sua 
superficie, sulla quale è applicata la forza di apertura, deve ave-
re uno spessore minimo di 5 mm, o con superficie piana o con 
una superficie arrotondata con un raggio non minore di 5 mm;
b)   se l’elemento di azionamento è una piastra a spinta, questa 
deve avere una superficie di azionamento non minore di 1400 
mm².

Per consentire una maggior libertà al progetto architettonico e 
per una produzione meno complessa, è accettabile che la ma-
niglia a leva abbia una sezione trasversale ridotta di larghezza 
non minore di 15 mm e uno spessore non minore di 4 mm sulla 
superficie di azionamento, purché tale riduzione sia a meno di 
20 mm dall’estremità libera della maniglia a leva. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Spazio libero di azionamento della maniglia a leva
Per lasciare spazio sufficiente per il movimento della mano, le 
maniglie a leva devono essere progettate in modo tale che un 
blocco di prova arrotondato (17,5 mm di raggio) di 35 mm di 
larghezza e 95 mm di lunghezza mantenuto ad un angolo non 
maggiore di 15° rispetto alla superficie della porta possa essere 
fatto passare liberamente fra la maniglia a leva e la superficie 
della porta. Il presente requisito deve essere soddisfatto in qua-
lunque posizione della maniglia a leva. La conformità deve esse-
re verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Spazio libero di azionamento della piastra a spinta
Lo spazio libero fra una piastra di azionamento e la superficie 
della porta non deve essere minore di 25 mm in qualunque pun-
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to della corsa, al fine di ridurre il rischio di intrappolamento delle 
dita e di impedire lo sganciamento della porta.

Per consentire progetti particolari come ad esempio sostegni a 
staffa, bussole, ecc.., è possibile ridurre di 20 mm tali spazi liberi 
nei primi 25 mm di ciascuna estremità di sostegno della piastra 
a spinta. La conformità deve essere verificata mediante ispezio-
ne visiva e misurazioni.

Asta di prova
Al fine di ridurre il rischio di intrappolamento delle dita e/o il 
blocco del dispositivo di emergenza, qualsiasi spazio libero 
deve essere tale da non intrappolare un’asta di prova (di 10 mm 
di diametro per 100 mm di lunghezza) in qualunque posizione 
durante il funzionamento del dispositivo stesso. La conformità 
deve essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Operazione di sganciamento della piastra a spinta
Un dispositivo di emergenza deve essere progettato in modo 
tale che la superficie superiore di qualunque elemento di azio-
namento, telaio o altra struttura di montaggio non contenga 
spazi accessibili che potrebbero essere inavvertitamente bloc-
cati da un oggetto estraneo, ed impedire così il funzionamento 
del dispositivo di emergenza. La conformità deve essere verifi-
cata mediante ispezione visiva e prove funzionali.

Spazio libero accessibile
Un dispositivo di emergenza deve essere progettato in modo 
tale che la superficie di qualunque elemento operativo, telaio 
o altra struttura di montaggio, non contenga spazi accessibili 
che potrebbero essere inavvertitamente bloccati da un ogget-
to estraneo, ed impedire così il funzionamento del dispositivo 
di emergenza. Un pezzo di acciaio di 10 x 15 x 20 mm posto in 
qualsiasi spazio accessibile ed in qualunque direzione, non deve 
impedire il corretto funzionamento del dispositivo di emergen-
za. La conformità deve essere verificata mediante ispezione vi-
siva e misurazioni.

Libero movimento della porta
Il progetto di un dispositivo antipanico deve essere tale che l’/gli 
elemento/i di chiusura, una volta azionato/i per aprire la porta, 

non riduca/no o impedisca/no il libero movimento della porta.

Il progetto di un dispositivo di emergenza può includere un 
meccanismo di fermo a giorno o un dispositivo di riaggancio 
automatico. Se il dispositivo di uscita è provvisto di un mecca-
nismo di fermo a giorno o di un dispositivo che mantenga l’/gli 
elemento/i di chiusura in posizione chiusa, una volta azionato 
esso non deve impedire il libero movimento della porta. Un di-
spositivo di uscita deve essere progettato in modo tale da evi-
tare l’azionamento accidentale del chiavistello inferiore, impe-
dendo la libera apertura della porta. La conformità deve essere 
verificata mediante ispezione visiva e prove funzionali eseguite 
prima e dopo la prova di durabilità.

Chiavistello verticale superiore
Un dispositivo di emergenza con aste verticali superiori ed 
inferiori deve comprendere un meccanismo che assicuri che 
l’azionamento e/o la manipolazione dell’elemento di chiusura 
dell’asta verticale inferiore non azioni l’elemento di chiusura 
dell’asta verticale superiore. Ciò è verificato premendo l’ele-
mento di chiusura inferiore verso l’alto, a filo con la scatola del 
chiavistello. La conformità deve essere verificata mediante ispe-
zione visiva e prove funzionali eseguite prima e dopo la prova 
di durabilità.

Coperture per aste verticali
Se sono fornite coperture per le aste verticali fissate alla super-
ficie per fornire resistenza all’uso improprio, esse devono essere 
provviste di fissaggi sicuri e poter essere tolte solo mediante un 
attrezzo specifico. La conformità deve essere verificata median-
te ispezione visiva e prove funzionali. Il progetto di un dispositi-
vo di emergenza può prevedere una o più guide di contenimen-
to delle aste verticali.

Controbocchette
Il progetto di un dispositivo di emergenza deve comprendere 
una bocchetta/e per l’innesto del/degli elemento/i di chiusura 
quando il dispositivo di emergenza si trova nella posizione di 
chiusura. Le controbocchette devono fornire protezione a qual-
siasi parte della porta o del telaio che potrebbe essere danneg-
giata dal dispositivo di emergenza durante il ciclo di apertura 
e di chiusura della porta. La conformità deve essere verificata 

mediante ispezione visiva e prove funzionali eseguite prima e 
dopo la prova di durabilità.

Dimensioni delle controbocchette
Il progetto di una controbocchetta a pavimento deve essere 
tale che la polvere e la sporcizia possano essere asportate con 
facilità con un aspirapolvere convenzionale. Se la controboc-
chetta non è montata a filo del pavimento, essa non deve avere 
un’altezza superiore a 15 mm dal livello del pavimento finito e 
deve essere smussata in direzione della via d’uscita con un an-
golo non maggiore di 45° rispetto al piano orizzontale e qualsia-
si rialzo non deve essere maggiore di 3 mm. La conformità deve 
essere verificata mediante ispezione visiva e misurazioni.

Lubrificazione
Nei casi in cui sia richiesta la lubrificazione periodica, deve esse-
re possibile lubrificare il dispositivo di emergenza senza smon-
tarlo. Non deve essere richiesta alcuna lubrificazione addiziona-
le prima che siano stati effettuati 20 000 cicli e successivamente 
deve essere eseguita ad intervalli non minori di 20 000 cicli.

Massa e dimensione della porta
La massa e le dimensioni della porta devono essere limitate alle 
seguenti ai fini di un dispositivo di emergenza sottoposto a pro-
va su una porta di prova in conformità al capitolo delle prove 
contenute nella presente norma:

•	 massa massima della porta: 100 kg o 200 kg secondo la rela-
tiva classificazione;

•	 altezza massima della porta, esclusi tutti i battenti: fino al 20% 
di aumento dell’altezza della porta di prova (cioè altezza mas-
sima aumentata uguale a 2 520 mm);

•	 larghezza massima della porta, esclusi tutti i battenti: fino al 
20% di aumento della larghezza della porta di prova (cioè lar-
ghezza massima aumentata uguale a 1 320 mm)

Dispositivo di accesso dall’esterno
La presenza di un collegamento ad un dispositivo di accesso 
dall’esterno (chiev, cilindro, maniglia a leva, pomello ecc.) non 
deve, in alcun modo, impedire l’azionamento del dispositi-
vo di emergenza dall’interno, sia che il dispositivo di accesso 

dall’esterno sia completamente bloccato o sbloccato con la chia-
ve rimossa. Le istruzioni di installazione devono indicare chiara-
mente le configurazioni approvate per l’accesso dall’esterno.

Se i regolamenti edili nazionali accettano il collegamento diret-
to del meccanismo del dispositivo di uscita alla maniglia a leva 
esterna, che quando è bloccata in una qualsiasi posizione può 
impedire l’azionamento del dispositivo di uscita dall’interno, ciò 
deve essere chiaramente indicato nelle istruzioni per l’installa-
zione.

Se un dispositivo di accesso dall’esterno è previsto per l’uso con 
un cilindro, e una chiave lasciata all’interno del cilindro in una 
qualsiasi posizione può impedire l’azionamento del dispositivo 
di emergenza dall’interno, allora ciò deve essere chiaramente 
indicato nelle istruzioni per l’installazione.

La conformità è verificata mediante un esame visivo e mecca-
nico, che deve includere tutte le funzioni del dispositivo di ac-
cesso dall’esterno che sono state dichiarate dal produttore del 
dispositivo di emergenza. La conformità deve essere verificata 
mediante ispezione visiva e prove funzionali.

Sostanze pericolose
I materiali di cui sono costituiti i prodotti non devono contenere 
o rilasciare sostanze pericolose oltre i livelli massimi specificati 
nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regola-
mento nazionale. La conformità deve essere verificata mediante 
ispezione visiva dei documenti forniti dal produttore.

5 - ClASSIfICAzIONE

Categoria d’uso (1° carattere) - deve essere utilizzato un solo grado: 

•	 grado 3: uso molto frequente con scarsa propensione a pre-
stare attenzione, cioè quando vi sia la possibilità di incidente 
e di uso improprio

Durabilità (2° carattere) - devono essere utilizzati due gradi di durabilità:
•	 grado 6: 100 000 cicli di prove;
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•	 grado 7: 200 000 cicli di prove.

Massa della porta (3° carattere) - devono essere utilizzati tre gradi di 
massa della porta:

•	 grado 5: fino a 100 kg;
•	 grado 6: fino a 200 kg;
•	 grado 7: oltre 200 kg.

Idoneità all’uso su porte tagliafuoco/antifumo (4° caratte-
re) - devono essere utilizzati tre gradi:
•	 grado 0: non approvato per l’uso su porte tagliafuoco/anti-

fumo;
•	 grado A: idoneo all’uso su porte tagliafumo;
•	 grado B: idoneo all’uso su porte tagliafuoco/taglafumo in 

base ad una prova in conformità alla EN 1634-1.

Sicurezza per le persone (5° carattere) – deve essere utilizzato un 
solo grado di sicurezza per le persone:

•	 grado 1: tutti i dispositivi di emergenza svolgono un’impor-
tante funzione di sicurezza per le persone, pertanto ai fini 
della presente norma europea è indicato soltanto il grado 
massimo.

Resistenza alla corrosione (6° carattere) – devono essere utilizzati 
due gradi di resistenza alla corrosione specificati nella EN 1670:2007:

•	 grado 3: 96 h (alta resistenza)
•	 grado 4: 240 h (altissima resistenza)

Sicurezza per i beni (7° carattere) – devono essere utilizzati quattro 
gradi di sicurezza per i beni:

•	 grado 2: 1 000 N;
•	 grado 3: 2 000 N;
•	 grado 4: 3 000 N;
•	 grado 5: 5 000 N

Sporgenza dell’elemento di azionamento (8° carattere) –  
devono essere utilizzati due gradi di proiezione della barra orizzontale:

•	 grado 1: sporgenza fino a 150 mm(sporgenza grande);
•	 grado 2: sporgenza fino a 100 mm (sporgenza tipica).

Il grado 1 non si applica al funzionamento del tipo A.

Tipo di azionamento (9° carattere) – devono essere utilizzati due tipi 
di azionamento:

•	 tipo A: dispositivo di emergenza con azionamento tramite 
“maniglia a leva”;

•	 tipo B: dispositivo di emergenza con azionamento tramite 
“piastra a spinta”.

Campo di applicazione della porta (10° carattere) – devono es-
sere utilizzate quattro categorie di campi di applicazione della porta secondo l’uso 
finale del dispositivo di emergenza. 

•	 categoria A: porta ad un’anta con apertura verso l’esterno, 
porta a due ante: anta attiva o inattiva;

•	 categoria B: solo porta ad un’anta con apertura verso l’ester-
no;

•	 categoria C: porta a due ante con apertura verso l’esterno: 
solo anta inattiva;

•	 categoria D: solo porta ad un’anta con apertura verso l’inter-
no

6 - ANNEx A

Istruzioni di installazione e di fissaggio
Le informazioni seguenti devono essere le linee guida per le 
installazioni minime che accompagnano il dispositivo di emer-
genza:

A.1 Il produttore deve specificare le disposizioni di fissaggio ap-
propriate per i tipi di porta per le quali il dispositivo di emergen-
za è progettato.

A.2 Prima di montare un dispositivo di uscita su una porta, la 
stessa dovrebbe essere controllata per assicurarsi che sia mon-
tata correttamente senza incontrare ostacoli nel suo movimen-
to. Non si consiglia, per esempio, di fissare i dispositivi di uscita 
su porte con interno alveolare a meno che essi non siano ap-
positamente progettati dal produttore per questo tipi di porte. 
Si consiglia di verificare che la costruzione della porta consenta 
l’uso del dispositivo, cioè di verificare che le cerniere asimme-
triche e le ante di innesto consentano ad entrambe le ante di 
essere aperte contemporaneamente, oppure verificare che lo 
spazio libero tra le ante della porta non differisca da quello de-
finito dal produttore del dispositivo di uscita, oppure verificare 
che gli elementi operativi non interferiscano ecc..

A.3 Prima di montare un dispositivo antipanico su una porta ta-
gliafuoco/tagliafumo, si dovrebbe esaminare la certificazione di 
resistenza al fuoco della porta sul quale il dispositivo di uscita 
è stato sottoposto a prova per accertarne l’idoneità all’uso su 
una porta tagliafuoco. È estremamente importante che un di-
spositivo di uscita non sia usato su una porta tagliafuoco il cui 
tempo di resistenza al fuoco è maggiore di quello per il quale il 
dispositivo è approvato.

A.4 Si dovrebbe porre attenzione affinché le guarnizioni o le 
guarnizioni di tenuta montate sulla porta completa non impe-
discano il corretto funzionamento del dispositivo di emergenza.

A.5 Su porte a due ante con montanti con battuta e quando 
su entrambe le ante siano installati dispositivi di emrgenza, è 
indispensabile controllare che ciascuna anta si apra quando è 
azionato il relativo dispositivo antipanico e anche che entram-

be le ante si aprano liberamente quando entrambi i dispositivi 
di emergenza sono azionati contemporaneamente. Per questa 
applicazione può essere richiesto l’uso di una barra di trasporto 
per spostare l’anta attiva.

A.6 Nel caso in cui i dispositivi di emergenza siano fabbricati in 
più di una misura, è importante che sia scelta la misura corretta.

A.7 I dispositivi di emergenza di categoria 2 (sporgenza tipica) 
dovrebbero essere utilizzati in situazioni in cui lo spazio per 
l’uscita non è ampio oppure nel caso in cui le porte su cui sono 
installati i dispositivi di emergenza non siano in grado di aprirsi 
oltre i 90°.

A.8 Nel caso in cui un dispositivo di emergenza sia progettato 
per il montaggio su una porta a vetri, è essenziale che il vetro sia 
temperato o stratificato.
A.9 Per montare dispositivi di emergenza su porte in legno, di 
metallo o di vetro senza telaio, potrebbe essere necessario usa-
re sistemi di fissaggio diversi. Per ottenere un fissaggio più soli-
do si possono usare bulloni passanti maschi e femmine, rinforzi 
e rivetti.

A.10 I dispositivi di emergenza non sono previsti per l’uso su 
porte a doppia azione (doppia oscillazione) se non espressa-
mente progettati dal produttore del dispositivo di uscita.

A.11 Durante l’installazione dovrebbero essere seguite scrupo-
losamente le istruzioni di fissaggio. Tali istruzioni e tutte le istru-
zioni di manutenzione devono essere consegnate dall’installa-
tore all’utilizzatore.

A.12 Tipicamente l’elemento di azionamento dovrebbe essere 
installato ad un’altezza compresa tra 900 e 1100 mm dal livello 
del pavimento finito, quando la porta è in posizione di chiusura. 
Nel caso in cui si sappia che la maggior parte degli utilizzatori 
dei locali è rappresentata da bambini, si dovrebbe considerare 
di ridurre l’altezza dell’elemento di azionamento.

A.13 Quando si installano dispositivi di emergenza azionati a 
leva, in particolare su porte con superfici rialzate o rientrate, 
si dovrebbe considerare di ridurre al minimo tutti i potenziali 
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Questa classificazione indica un dispositivo di emergenza con le seguenti 
caratteristiche:

(3)  è idoneo all’uso in applicazioni ad alta frequenza;
(7)  sottoposto a prova con 200 000 cicli;
(5)  per una massa della porta fino a 100 kg;
(B) idoneo all’uso su porte tagliafuoco/antifumo secondo le informaz. di prodotto;
(1)  è sicuro per l’uso in porte su vie di fuga;
(3)  con alta resistenza alla corrosione;
(3)  con grado 3 del livello di sicurezza 2000 N;
(2)  con una sporgenza della barra orizzontale fino a 100 mm;
(A) azionato con maniglia a leva di tipo A;
(B) idoneo all’uso soltanto su porte ad un’anta.
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rischi di sicurezza, come per esempio l’intrappolamento delle 
dita o degli abiti.

A.14 Gli elementi di chiusura e le controbocchette dovrebbero 
essere fissati in modo che si innestino in maniera efficace. Si do-
vrebbe porre attenzione affinché gli elementi di chiusura, quan-
do sono in posizione arretrata, non sporgano impedendo, in tal 
modo, alla porta di oscillare liberamente.

A.15 Nel caso in cui i dispositivi di emergenza debbano essere 
montati su porte a due ante con montanti con battuta e disposi-
tivi di chiusura automatica, in conformità alla EN 1158 si dovreb-
be montare un dispositivo per il coordinamento delle porte che 
assicuri la corretta sequenza di chiusura delle porte. Tale racco-
mandazione è particolarmente importante per le porte taglia-
fuoco/tagliafumo.

A.16 Per il bloccaggio della porta in posizione di chiusura non 
si devono montare dispositivi diversi da quelli specificati nella 
presente norma europea. Ciò non preclude l’installazione di di-
spositivi di chiusura automatica.

A.17 Nel caso in cui per riportare la porta in posizione di chiusu-
ra si debba usare un chiudiporta, si dovrebbe porre attenzione 
a non intralciare l’uso del passo di apertura ai bambini, agli an-
ziani ed agli infermi.
A.18 Tutte le controbocchette o le piastre di protezione fornite 
dovrebbero essere montate in modo tale da assicurare la con-
formità alla presente norma europea.

A.19 Sulla superficie interna della porta dovrebbe essere appo-
sta una scritta che indichi “Per aprire ruotare la maniglia” o “Per 
aprire spingere” come appropriato oppure un pittogramma, 
immediatamente sopra l’elemento di azionamento o sull’ele-
mento stesso, se questo ha una superficie piana sufficiente per 
la dimensione dei caratteri richiesta. L’area del pittogramma 
non dovrebbe essere maggiore di 8 000 mm² ed i suoi colori 
dovrebbero essere bianco su sfondo verde. Dovrebbe essere 
progettato in modo tale che la freccia punti verso l’elemento 
operativo, se installato.

7 - MARCATURA CE ED ETICHETTATURA

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella EEA sono 
responsabili dell’applicazione della marcatura CE. Il simbolo di 
marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 
93/68/CE e deve apparire sul dispositivo di emergenza e/o sui 
documenti commerciali di accompagnamento dalle seguenti 
informazioni:

a) il numero di identificazione dell’organismo di certificazione;

b) nome o marchio di identificazione del produttore;

c) sede legale del produttore;

d) le ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura è stata ap-
plicata;

e) numero del Certificato CE di conformità;

f) il riferimento alla presente norma europea (EN 179:2008) e 
descrizione del prodotto;

g) classificazione completa del dispositivo di emergenza (tipo).

La marcatura CE ed i punti da a) a g) devono essere inclusi nelle 
istruzioni di installazione di accompagnamento del prodotto.

Inoltre come minimo devono essere apposti sul dispositivo di 
emergenza il simbolo della marcatura CE ed i punti a), b), f), g) 
di queste informazioni. Solo il simbolo della marcatura CE ed i 
punti a) e b) devono essere visibili sul prodotto dopo l’installa-
zione. 

Oltre alle informazioni specifiche relative alle sostanze pericolo-
se sopra descritte, il prodotto dovrebbe essere accompagnato, 
nei tempi e nei luoghi richiesti e nella forma appropriata, anche 
da una documentazione che elenchi altre eventuali legislazioni 
relative alle sostanze pericolose cui si rivendica la conformità, 
nonché tutte le informazioni richieste da tali legislazioni.

Non è necessario menzionare la legislazione europea in assenza 
di deroghe nazionali.
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Annex E
(informativa)

Linee guida per la scelta delle norme di prodotto pertinenti per 
applicazioni particolari delle uscite di sicurezza

La scelta finale di un prodotto per una particolare applicazione dipende da un’analisi del suo 
impiego previsto in uscite di sicurezza. Il prospetto E.1 indica le funzioni principali delle norme 
dei due dispositivi  di uscita per consentire che questa valutazione del rischio sia effettuata.

In caso di dubbi, si dovrebbe supporre una situazione di panico e, pertanto, si dovrebbero prefe-
rire dispositivi antipanico in quanto questi danno priorità all’uscita sicura dagli edifici attraver-
so requisiti aggiuntivi per l’azionamento in condizioni di porte sottoposte a carico. Tali requisiti 
simulano le forze che potrebbero essere applicate da persone in preda al panico

NOTA            Vedere l’Introduzione della EN 1125;1997

prospetto E.1 - Principali funzioni dei dispositivi di uscita

DISPOSITIVI
ANTIPANICO

azionati meccanicamente
EN 1125

DISPOSITIVI
DI EMERGENZA

azionati meccanicamente
EN 179

USCITA
dall’interno in condizioni 
di panico o di emergenza

Situazione di PANICO:

• Uscita in qualunque momento
• Sola azione della barra orizzontale 
in direzione dell’uscita per azionare 
la porta
• Non è necessaria alcuna
conoscenza previa del
funzionamento del dispositivo
• Azionamento del dispositivo in 
condizioni di porta sottoposta a 
carico

Situazione di EMERGENZA:

• Uscita in qualunque momento
• Sola azione della maniglia a leva in 
direzione verso il basso o in direzione
verso il basso e verso le cerniere, oppure 
sola azione della piastra a spinta in 
direzione dell’uscita e/o secondo un arco 
descritto verso il basso o verso il lato, 
per aprire la porta
• Può essere richiesta la conoscenza 
previa della situazione della porta (per 
esempio apertura verso l’interno)

NOTA IMPORTANTE: Nessuna
valutazione dell’azionamento del
dispositivo in condizioni di porta
sottoposta a carico

USCITA NORMALE
dall’interno in assenza di 
condizioni di panico o di 
emergenza

• Uscita autorizzata in qualunque 
momento
• La priorità è data alla facilità di 
aperture da parte dei bambini, degli 
anziani e degli infermi
• Azionamento meccanico od
elettronico dall’esterno quando
disponibile
• Nessun effetto sull’uscita
dall’interno

• Azionamento meccanico od elettronico 
all’esterno quando disponibile
•  Nessun effetto sull’uscita dall’interno

• Uscita autorizzata in qualunque 
momento

ACCESSO
dall’esterno

SICUREZZA
dall’interno

• NESSUNA: sganciamento
immediato del dispositivo senza
alcun ritardo
• Livello minimo • Livello minimo o gradi più alti

possibili

• NESSUNA: sganciamento immediato 
del dispositivo senza alcun ritardo

SICUREZZA
dall’esterno

Norme 

Funzioni

01234

Easy-exit Ltd

En 179:2008

375B1322AB

Marcatura di conformità CE costituita dal simbolo 
“CE” indicato nella Direttiva 93/68/CEE

Numero di identi�cazione dell’organismo di 
certi�cazione

Nome o marchio di identi�cazione del
produttore

N° della norma europea

Classi�cazione del prodotto
(vedere l’esempio di cui al punto 7.11)

Capacità di sganciamento: Passa (≤ 70 N 
sottoposta a carico)
Durabilità della capacità di sganciamento: 
Passa (200 000 cicli)
Resistenza al fuoco C - Chiusura 
automatica; E-Integrità; I - Isoalmento: 
Passa (grado B)

01234

EN 179:2008

Dispositivo di emergenza
Tipo-375B1322AB

01234-CPD-00234

Easy-exit Ltd, PO Box 21, B-1050

08

Marcatura di conformità CE costituita dal
simbolo “CE” indicato nella Direttiva
93/68/CEE

Nome o marchio di identi�cazione e indirizzo
registrato del produttore

Figura ZA.1b) - Esempio di marcatura CE nelle istruzioni di installazione 
di un dispositivo di emergenza

Numero di identi�cazione dell’organismo di
certi�cazione

N° della norma europea e descrizione del
prodotto

Classi�cazione del prodotto (vedere l’esempio
di cui al punto 7.11)

Ultime due cifre dell’anno di applicazione
della marcatura

Numero del certi�cato (quando pertinente)

Figura ZA.1a) - Esempio di marcatura CE su un dispositivo di emergenza

Caratteristiche essenziali (quando pertinenti) 

01234

Easy-exit Ltd

En 179:2008

375B1322AB

Marcatura di conformità CE costituita dal simbolo 
“CE” indicato nella Direttiva 93/68/CEE

Numero di identi�cazione dell’organismo di 
certi�cazione

Nome o marchio di identi�cazione del
produttore

N° della norma europea

Classi�cazione del prodotto
(vedere l’esempio di cui al punto 7.11)

Capacità di sganciamento: Passa (≤ 70 N 
sottoposta a carico)
Durabilità della capacità di sganciamento: 
Passa (200 000 cicli)
Resistenza al fuoco C - Chiusura 
automatica; E-Integrità; I - Isoalmento: 
Passa (grado B)

01234

EN 179:2008

Dispositivo di emergenza
Tipo-375B1322AB

01234-CPD-00234

Easy-exit Ltd, PO Box 21, B-1050

08

Marcatura di conformità CE costituita dal
simbolo “CE” indicato nella Direttiva
93/68/CEE

Nome o marchio di identi�cazione e indirizzo
registrato del produttore

Figura ZA.1b) - Esempio di marcatura CE nelle istruzioni di installazione 
di un dispositivo di emergenza

Numero di identi�cazione dell’organismo di
certi�cazione

N° della norma europea e descrizione del
prodotto

Classi�cazione del prodotto (vedere l’esempio
di cui al punto 7.11)

Ultime due cifre dell’anno di applicazione
della marcatura

Numero del certi�cato (quando pertinente)

Figura ZA.1a) - Esempio di marcatura CE su un dispositivo di emergenza

Caratteristiche essenziali (quando pertinenti) 
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AZIONAMENTI PER PORTE 
SCORREVOLI - VIE DI FUGA

4

Normativa di riferimento 
EN 16005

Sistemi con tecnologia 
ridondante

Sistemi di abbattimento 
delle ante.

66
AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

66
AzIONAMENTO PER PORTE 

SCORREVOlI-VIE DI fUGA
67
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•	 inciampo
•	 trascinamento
•	 pizzicamento
•	 taglio (rischio remoto)
•	 cesoiamento (rischio 
     remoto)
•	 convogliamento/uncinamento 
    (rischio remoto)

I DISPOSITIVI

I rischi devono essere protetti fino ad un'altezza di 2500 mm dal 
piano di calpestio con le seguenti eccezioni:

•	 la guida per l’azionamento della porta e il bordo superiore 
della porta non devono essere protetti in quanto qualsiasi 
contatto con queste parti necessita di un’azione volontaria

•	 i punti di pericolo tra telaio ed anta possono essere protetti 
solo fino a 2000mm

I sistemi di protezione che possono essere utilizzati sono

•	 protezioni meccaniche
•	 barriere
•	 limitazione delle forze d’impatto (solo in apertura e non pro-

tegge dal rischio di cesoiamento e trascinamento)
•	 sistemi di protezione elettro-sensibili o sensibili alla pressione
•	 distanze di sicurezza
•	 movimento ad energia ridotta delle ante (Low Energy)

Nel caso una larga parte degli utilizzatori della porta siano persone 
anziane, infermi, disabili o bambini, ogni contatto con la porta è 
inaccettabile    

Swing doors

Sliding doors

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Normativa di riferimento 
EN 16005

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

La normativa EN16005 è stata:

•	 pubblicata ad ottobre 2012;

•	 recepita da UNI* nel corpo normativo italiano il 22 novembre 
2012;

•	 pubblicata tra le Norme Armonizzate alla Direttiva Macchini-
ne con comunicazione 2013/C99/01 della Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea 

LA NORMATIVA - PANORAMICA

•	 È una norma di tipo C, di conseguenza ha carattere di preva-
lenza su possibili altre norme in sovrapposizione.

•	 Il suo utilizzo e rispetto, permetterà ai costruttori di avere la 
presunzione di conformità dei loro prodotti ai requisisti di si-
curezza stabiliti dalla direttiva macchine.

•	 È una norma di supporto per il Product Standard FprEN16631 
– Direttiva Prodotti da Costruzione Regolamento dal 1 luglio 
2013.

•	 Si applica a tutte le porte pedonali motorizzate.

•	 Sono escluse le porte pedonali a movimento verticale (ser-
rande, porte extrarapide, ecc…), porte di ascensori, cancelli 
e porte installate su di essi, porte di garage, tornelli e porte 
di banchina.

I COMPONENTI PRINCIPALI DELLA PORTA

I principali componenti della porta identificati all’interno della 
EN16005 sono:

•	 l’anta (o le ante) ed il telaio
•	 l’azionamento
•	 i finecorsa
•	 il sistema di attivazione
•	 i dispositivi di protezione

LA PROTEZIONE DEI RISCHI 

Elenco tipologia dei rischi:

•	 impatto
•	 schiacciamento

Remark: 
*UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione  
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
Source: 
Federazione ANIMA, meeting 12 aprile  2013 – Gazzetta Ufficiale  Europea 2013/C99/01 
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Revolving doors
5.4.2013

CEN
EN 15967:2011
Determinazione della pressione massima di 
esplosione e della velocità massima di 
aumento della pressione di gas e vapori

18.11.2011

29.2.2012

Questa è la prima 
pubblicazione 

EN 15997:2011
Quadricicli fuoristrada (ATV - Quad) - Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova

EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in uso 
- Requisiti e metodi di prova

EN 15997:2011/AC:2012

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN

CEN

Gazzetta u�ciale dell’Unione europea C 99/53IT
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AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Sistemi con tecnologia 
ridondante

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

SISTEMI CON TECNOLOGIA RIDONDANTE - MECCANICA

Profilo di 
scorrimento 
e montaggio

Tampone 
finecorsa

Tendicinghia

Ruota di 
rinvio

Batteria di 
emergenza Attacchi anta 

regolabile

Carrello

Mini Drive Unit

Accessorio 
fissaggio 

cassonetto

SISTEMI CON TECNOLOGIA RIDONDANTE – ELETTRONICA

Modulo di 
espansione

Modulo 
ridondante

Modulo 
base

Encoder Motore 
ridondante

Trasformatore

Portata consigliata:

•	 Versione ad 1 anta scorrevole: 150 kg
•	 Versione a 2 ante scorrevoli: 130 kg cad. anta

Ampiezza passaggio consigliata:

•	 Versione ad 1 anta scorrevole da 900 mm a 1800 mm
•	 Versione a 2 ante scorrevoli da 1000 mm a 3000 mm

01234

Easy-exit Ltd

En 179:2008

375B1322AB

Marcatura di conformità CE costituita dal
simbolo “CE” indicato nella Direttiva
93/68/CEE

Numero di identificazione dell’organismo di 
certificazione

Nome o marchio di identificazione del
produttore

N° della norma europea

Classificazione del prodotto

(vedere l’esempio di cui al punto 7.11)

Figura ZA.1a) - Esempio di marcatura CE su un dispositivo di emergenza
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Q: Se premo il pulsante verde quando la porta è chiusa ed il pro-
grammatore è settato su chiuso, la porta si apre comunque?

A: No, resta chiusa. Quando il programmatore è settato nella 
funzione di chiuso, il pulsante verde viene inibito dal MDU

BENEFICI E VANTAGGI

Libertà creativa
Possibilità di realizzare ante in vetro a filo lucido, così come pro-
fili a taglio termico

Durata di vita
Massima durata di vita, la porta è meno soggetta ad usura

Affidabilità
Sistema antipanico a controllo elettronico, non vi è rischio di 
mancata apertura per errata installazione o ostacoli dietro le 
ante

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

SISTEMI PER USCITE D’EMERGENZA - SFONDAMENTO 
INTEGRALE DELLE ANTE

Portata consigliata
80 kg cad. anta

Ampiezza passaggio consigliata
•	 Versione ad 1 anta scorrevole da 700 mm a 1000 mm
•	 Versione a 2 ante scorrevoli da 800 mm a 2000 mm

Come previsto dalla normativa EN16005, le porte per uscite d’emer-
genza devono poter essere sbloccate con una forza non superiore 
a 220N e, una volta sbloccate, deve essere possibile aprirle con una 
forza massima di 150N.

PORTE CON TECNOLOGIA RIDONDANTE – I REQUISITI

Le porte scorrevoli senza sfondamento:

•	 per un’apertura di 2000 mm devono aprirsi almeno per l' 80% 
in massimo 3s quando è attivato il dispositivo di apertura o 
entro 5s in caso di mancanza di alimentazione;

•	 devono avere una durabilità di almeno 1.000.000 di cicli;

•	 la parte di circuito relativa alla sicurezza deve avere un PL «d», 
secondo la EN 13849-1;

•	 i guasti elettrici che possono compromettere il funzionamen-
to della porta devono essere automaticamente rilevati entro 
15s e bloccare la porta "in aperto";

•	 l’integrità del sistema di sicurezza deve essere verificata auto-
maticamente almeno ogni 24 ore;

•	 la batteria d’emergenza deve essere verificata almeno ogni 24 
ore e deve aver carica sufficiente per compiere un intero ciclo 
di funzionamento.

PORTE CON TECNOLOGIA RIDONDANTE - FAQ 

Q: Cosa succede se durante il funzionamento quotidiano, la ten-
sione di alimentazione viene a mancare?

A:  Nel caso di «caduta» di tensione, grazie alla batteria d’emer-
genza, l’azionamento manderà le ante in posizione di apertura 
totale ed attiverà l’indicatore di malfunzionamento posizionato 
sul programmatore digitale.  

Q: Cosa succede se la tensione di alimentazione viene a manca-
re quando la porta è chiusa ed il programmatore è settato nella 
funzione di chiuso?

A: Nulla. La porta rimane chiusa. La batteria provvede a man-
tenere alimentata la porta fino al ripristino della tensione di ali-
mentazione

Q: Posso programmare l’azionamento ridondante in modo che 
blocchi la porta, con il bloccaggio elettromeccanico, ogni volta 
che le ante sono in posizione di chiuso anche se il programma-
tore non è settato nella funzione di chiuso?

A:  No, le vie di fuga devono essere sempre libere durante l’ora-
rio di apertura dei luoghi dove sono installate. Questa funzione, 
se settata, rende la porta non conforme alla norma. 

Sistemi di abbattimento 
delle ante
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AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

PORTE SCORREVOLI – UTILIZZO SU VIE DI FUGA

Deve essere possibile bloccare le porte utilizzate su vie di fuga 
e uscite di emergenza (es.per la notte) solo per mezzo di una 
chiave o codice (quindi solo da personale autorizzato).

Le porta a battenti con sfondamento:

•	 devono avere guide a pavimento con larghezza massima di  
20 mm; non devono sporgere più di 12 mm e devono essere 
degradanti per evitare l’inciampo;

•	 una volta sbloccate, deve essere possibile aprirle con una for-
za massima di 150N;

•	 quando il dispositivo di sblocco viene azionato, l’automazio-
ne deve fermarsi o portare le ante in una determinata posizio-
ne bloccandosi;

•	 lo sfondamento deve essere segnalato con apposito pitto-
gramma posizionato sull’anta. 

BENEFICI E VANTAGGI

Massimo passaggio
L’apertura totale delle ante scorrevoli e dei pannelli semifissi la-
terali garantisce in assoluto il massimo passaggio per la fuga.

Convenienza
Sistema per porte con profili standard, semplicità di posa e col-
laudo.

Praticità
Simile al sistema per porte manuali, quindi di immediata com-
prensione e utilizzo.
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SISTEMI PER USCITE D’EMERGENZA - SFONDAMENTO INTEGRALE DELLE ANTE

Cerniere per anta semifissa Cerniere per anta scorrevole

Parte superiore:

Sistema ad incasso nel 
profilo telaio

Parte inferiore:

Cerniera inserita nella gui-
da inferiore

A
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PORTE GIREVOLI
AUTOMATIZZATE

5

Porte girevoli Benefici e vantaggi EN 16005

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

76
PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

77
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

Dimensioni consigliate

•	 Diametro massimo:                    3800 mm
•	 Diametro minimo:                      2000 mm
•	 Altezza passaggio massima:   4000 mm

Porte girevoli 

VERSIONE A 2 ANTE

Detail A

Detail B

Detail A Detail B

Glazed drum wall or drum wall with metal panelling

78

L’ingresso principale trasmette la prima sensazione del luogo a cui si sta per accedere, creando un impatto positivo.  
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

VERSIONE A 4 ANTEVERSIONE A 3 ANTE

80 81

Outside Outside
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

VERSIONE GLASS CON VETRINE

Vetrina centrale Vetrine laterali

82 83

956 (P/S)
1500 (A)

45
0

LW
B

D

B

HLH

V O lU M E  2 V O lU M E  2I l  C A P I T O l AT O    I    M A N U A l E  T E C N I C O



PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

CON SCUDO NOTTURNOCON SISTEMA ANTIPANICO

3 Ante 4 Ante

Interno Esterno

3 Ante 4 Ante
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

Benefici e vantaggi

Diametro interno Capacità pratica
Persone/ora

Capacità massima
Persone/minuto

2000

2400

2700

3000

3600

480

600

800

1080

1230

24

30

40

54

69

CONTROLLO DEI FLUSSI CONTROLLO CLIMATICO E ACUSTICO

Capacità di flusso 3/4 ante

Caratteristiche Trasmittanza termica
[W/(m2 K)]

Conducibilità Acustica
[db]

Valore Ug-  
Trasmittanza vetro 8+8

Valore Uf – 
Trasmittanza telaio

Valore Ud1 – 
Trasmittanza porta 
competa

5,6

7,8

5,3  - Senza celino
4,3  - Con celino

38

/

In funzione della 
con�gurazione

Trasmittanza 3/4 ante
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

CONTROLLO ACCESSI

Aree monitorate

Colonna per installazione 
dei dispositivi di controllo 

Keypad reader Fingerprint 
reader

Master card

Prestigio:
•	 Eleganza
•	 Luminosità

Controllo dei flussi:
•	 Funzionalità
•	 Controllo accessi
•	 Sicurezza anti– Scudo notturno

Isolamento:
•	 Controllo climatico
•	 Controllo acustico

Massimo passaggio:
•	 Apertura totale delle ante
•	 Hassle - free

RICHIESTE DEL CLIENTE - SETTORE ALBERGHIERO

88 89

Outside Outside

Inside Inside

monitored
saction

monitored
saction

monitored
saction

90°

120°
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PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

PORTE GIREVOLI – LA PROTEZIONE DEI RISCHI 

I sistemi di protezione che possono essere utilizzati sono:

•	 protezioni meccaniche
•	 barriere
•	 limitazione delle forze d’impatto (non protegge cesoiamento 

e trascinamento)
•	 sistemi di protezione elettro-sensibili o sensibili alla pressio-

ne;
•	 distanze di sicurezza
•	 movimento ad energia ridotta delle ante (Low Energy).

Nel caso in cui una larga parte degli utilizzatori della porta siano 
persone anziane, infermi, disabili o bambini, ogni contatto con la 
porta è inaccettabile.

EN16005  
la sicurezza in uso delle porte motorizzate

Arresto di emergenza
•	 Deve essere presente all’interno dell’edificio, un pulsante 

d’arresto di emergenza che permetta di bloccare la porta in 
caso di pericolo. Il movimento della porta può essere riattiva-
to solo a seguito dell’esito positivo di un test delle sicurezze.

Illuminazione
•	 L’area di passaggio illuminata con un intensità minima di 

50lux, misurata al centro del compartimento a 1000 mm dal 
pavimento;

•	 deve essere possibile far ruotare manualmente la porta con 
una forza non superiore a 220N.

PORTE GIREVOLI – I RISCHI NELLE PORTE A DUE ANTE
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PORTE GIREVOLI – I RISCHI NELLE PORTE A TRE/QUATTRO ANTE

A

D

A

A

A

D

D

D

C

C

C

B

B

B

5.2 Porte girevoli a 3-4 ante: punti di pericolo

A  Bordo di chiusura principale / bordo opposto di chiusura
     Schiacciamento della testa, tronco, mani, braccia, piedi, gambe
     Cesoiamento delle mani, braccia, piedi, gambe

B  Bordo principale di chiusura / parete interna
     Schiacciamento delle mani, dei piedi
     Cesoiamento di mani, piedi

C  Bordo di chiusura secondario/pavimento
     Schiacciamento di mani, piedi
     Cesoiamento delle mani
     Urto dell’anta sul corpo

D  Bordo di chiusura secondaria / so�tto
     Schiacciamento delle mani
     Cesoiamento delle mani

Si de�nisce PORTA PEDONALE AUTOMATIZZATA GIREVOLE una porta pedonale con 
una o più ante collegate ad un comune asse di rotazione verticale entro una cabina

5.1 Porte girevoli a 2 ante: punti di pericolo

A  Bordo di chiusura principale / bordo opposto di chiusura
     Incuneamento/trascinamento di mani, braccia, piedi, gambe,
     corpi di bambini piccoli
     Schiacciamento della testa, tronco, mani, braccia, piedi, gambe
     Cesoiamento delle mani, braccia, piedi, gambe

B  Bordo principale di chiusura / parete interna
     Schiacciamento delle mani, dei piedi
     Cesoiamento di mani, piedi

C  Bordo di chiusura secondario/pavimento
     Schiacciamento di mani, piedi
     Cesoiamento delle mani
     Urto dell’anta sul corpo

D  Bordo di chiusura secondaria / so�tto
     Schiacciamento delle mani
     Cesoiamento delle mani
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CONTENUTO TECNICO
SCHEDE PRODOTTI

VOCE DI  C APITOl ATO

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche prestazionali

Attestato di conformità

Prova certificata

Individuazione analitica delle
parti specifiche che compongono
il prodotto.

Caratteristiche tecniche, funzionali
e prestazionali.

Identificazione di tutti i componenti 
e di tutte le lavorazioni che dovranno 
obbligatoriamente essere considerate 
nella formulazione del prezzo finale.

Per determinare il grado di valutazione 
finale della completezza dei dati 
ufficiali messi a disposizione da ogni 
azienda produttrice (ved. capitolo 
“certificazioni”), sono stati attribuiti dei 
punteggi così suddivisi: 
0,5 pt (caratteristica tecnica - CT), 0,65 
(caratteristica prestazionale - CP), 0,75 
(attestato di conformità - AC), 1,00 
(prova certificata - PC). 
La somma definitiva ha determinato 
un valore che è stato successivamente 
convertito nei quattro gradi definitivi 
(0-5✩; 5-8 ✩✩; 8-10 ✩✩✩; 10✩✩✩✩)

Elenco normative UNI EN e UNI 
attualmente in vigore e riferite
al prodotto in oggetto

CT

CP

AC

PC
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COD.  AR TICOlO

ffT flEx GREEN

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta a libro automatica in vetro 
DORMA FFT FLEX GREEN ad apertura 
monolaterale o bilaterale, montata 
a parete o soffitto, per uscite di 
emergenza e vie di fuga.

lINEA PORTA A lIBRO AUTOMATICA IN VETRO PER USCITE DI   
         EMERGENzA E VIE DI fUGA

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

VOCE DI  C APITOl ATO

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

PC CERTIfICAzIONE VETRO / PRüfzENTRUM füR BAUElEMENTE - 
PRüfzEUGNIS NR. 14/12-A443-z1 DD. 07.01.2015

AC CERTIfICATO NR. 44 780 13068009 / DD. 24.10.2014 - VAlIDO
fINO Al 23.10.2019 - TüV NORD CERT GMBH

CP VElOCITà DI APERTURA CON REGOlAzIONE INCREMENTAlE:
10-75 CM/S

VElOCITà DI CHIUSURA CON REGOlAzIONE INCREMENTAlE:
10-50 CM/S

TENSIONE DI AlIMENTAzIONE E fREQUENzA: 230 V, 50/60 Hz

fORzA DI APERTURA E CHIUSURA: MAx. 150 N

TEMPO PAUSA PORTA APERTA: 0-180 S

POTENzA ASSORBITA: 250 W;

UMIDITà RElATIVA CONSENTITA: MAx. 93% SENzA CONDENSA

INVERSIONE AUTOMATICA

AllARME OTTICO E ACUSTICO CON lUCE GIAllA
INTERMITTENTE E SIRENA D'AllARME INTEGRATA (A PROVA 
DI SABOTAGGIO CON VETRO DI PROTEzIONE E INTENSITà DI 

IMPOSTAzIONE PARAMETRI VIA PAlMARE PDA

CORRENTE MASSIMA 1A A 24V DC

RIlEVATORE A INfRAROSSI MOD. IxIO-DT3/PROSECURE PER
l'APERTURA DEllE ANTE SCORREVOlI AUTOMATICHE CON
RICONOSCIMENTO DEllA DIREzIONE E SORVEGlIANzA 
DEl VANO PASSAGGIO

SINCRONIzzAzIONE BIlATERAlE

CT VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA UD = 1,4W/(M2×K)

SISTEMA DI CARREllI CON CONTRORUOTA

SISTEMA DI CONTROllO DEl CARICO DEl VENTO

REGOlAzIONE DEI PARAMETRI ATTRAVERSO DISPlAy 
INTEGRATO E TASTIERA

PUlSANTE DI EMERGENzA RETRO-IllUMINATO CON
INDICAzIONE VISIVA DEllO STATO DI CHIUSURA

CASSONETTO INTERNO ISPEzIONABIlE IN AllUMINIO ESTRUSO

MEMORIA INTERNA GUASTI PER TRACCIABIlITà CODICE
ERRORE

REAlIzzATA CON PROfIlI ESTRUSI IN lEGA DI AllUMINIO A
TAGlIO TERMICO DEllO SPESSORE VARIABIlE DA 2,5 A 4 MM
CON STONDATURA ANTINfORTUNISTICA

CENTRAlINA E GRUPPO BATTERIA DI EMERGENzA INTEGRATO

CONNESSIONE PER RIlEVATORE DI PRESENzA SU ENTRAMBI
I lATI

CONNESSIONE PER BlOCCAGGIO ElETTROMECCANICO
BISTABIlE

VETROCAMERA COMPOSTO DA DUE lASTRE STRATIfICATE
3.3.2 E CAMERA INTERNA DA 15 MM CON AGGIUNTA DI GAS
ARGON 90%

SElETTORE DI PROGRAMMA DIGITAlE MOD. EPS-S SySTEM
55 A 5 POSIzIONI BlOCCABIlE CON CODICE O CON
INTERRUTTORE A CHIAVE

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

UNI EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza 
in uso - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13637:2015
Accessori per serramenti - Sistemi di 
uscita controllati elettricamente per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

Porta a libro automatica in vetro DORMA FFT FLEX 
GREEN ad apertura monolaterale o bilaterale, mon-
tata a parete o soffitto, per uscite di emergenza e 
vie di fuga. Fornitura e posa di porta a libro automa-
tica in vetro DORMA FFT FLEX GREEN, ad apertura 
monolaterale o bilaterale, con dimensioni del vano 
di mm (B) x mm (H) e larghezza vano di passaggio 
pari a mm (LW), realizzata con profili estrusi in lega 
di alluminio a taglio termico dello spessore variabi-
le da 2,5 a 4 mm con stondatura antinfortunistica, 
vetrocamera composto da due lastre stratificate 
3.3.2 e camera interna da 15 mm con aggiunta di 
gas argon 90%, valore di trasmittanza termica UD = 
1,4W/(m2×K), guida incassata a pavimento con di-
mensioni d'incasso 40 x 50 mm, cassonetto interno 
ispezionabile delle dimensioni 218 (L) x 155 (H) mm 
in alluminio estruso con finitura identica a quella dei 
profili strutturali e composta da azionamento adat-
to per uscite di emergenza e vie di fuga, centralina, 
gruppo batteria di emergenza integrato, sistema di 
carrelli con controruota, sistema di controllo del ca-
rico del vento, regolazione dei parametri attraverso 
display integrato e tastiera, controllo a micropro-
cessore, inversione automatica, connessione per 
bloccaggio elettromeccanico bistabile, connessione 
per rilevatore di presenza su entrambi i lati, imposta-
zione parametri via palmare PDA, sincronizzazione 
bilaterale, memoria interna guasti per tracciabilità 
codice errore, interfaccia bus DCW, selettore di pro-
gramma digitale mod. EPS-S System 55 a 5 posizioni 

bloccabile con codice o con interruttore a chiave ag-
giuntivo TL-ST S55 e tastiera a membrana con colore 
alluminio/bianco (montaggio a incasso 80 x 80 mm), 
pulsante di emergenza retro-illuminato mod. TL-N 
S55 (montaggio a incasso 80 x 80 mm) con indica-
zione visiva dello stato di chiusura, allarme ottico e 
acustico con luce gialla intermittente e sirena d'al-
larme integrata (a prova di sabotaggio con vetro di 
protezione e intensità di corrente massima 1A a 24V 
DC), rilevatore a infrarossi mod. IXIO-DT3/Prosecure 
per l'apertura delle ante scorrevoli automatiche con 
riconoscimento della direzione e sorveglianza del 
vano passaggio con rilevatore attivo a infrarossi con-
forme alla direttive EN16005. 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e applicative peculiari: > applicazioni: porte 
per ambienti interni ed esterni per ambienti privati 
e pubblici (anche vie di fuga e uscite di sicurezza); 
passaggio netto apertura monolaterale: 900-1200 
mm; peso max. coppia ante: 1x90 kg; passaggio 
netto apertura bilaterale: 900-2400 mm; peso max. 
coppia ante: 2x90 kg; altezza di passaggio: 2100-
2500 mm; forza di apertura e chiusura : max. 150 N; 
velocità di apertura con regolazione incrementale: 
10-75 cm/s; velocità di chiusura con regolazione in-
crementale: 10-50 cm/s; tempo pausa porta aperta: 
0-180 s; tensione di alimentazione e frequenza: 230 
V, 50/60 Hz; potenza assorbita: 250 W; grado di pro-
tezione: IP 20; intervallo di temperatura: da -20°C a 
+60°C; umidità relativa consentita: max. 93% senza 

condensa. Le lavorazioni dovranno rispettare scru-
polosamente quanto contenuto nel progetto ese-
cutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del 
Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno 
rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel ca-
pitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo 
il rilevamento stato porta, il contatto campanello, 
il comando Airlock, il monitoraggio rilevatori bordi 
di chiusura secondari, il sistema di sblocco manuale 
per il bloccaggio elettromeccanico, le fotocellule di 
sicurezza, mentre sono inclusi nel prezzo la fornitura 
ed installazione dei materiali necessari, il trasporto 
dei materiali a piè d'opera, il vetrocamera, l'uscita 
24 V per alimentazioni esterne, i 6 programmi di 
funzionamento, la formazione e controllo dei livelli 
di riferimento, la verifica che il pavimento sia perfet-
tamente piano, il controllo che il vetro della porta sia 
di sicurezza, la verifica preventiva che non vi siano 
cavi o condutture in prossimità dei fori da eseguire, il 
controllo delle impostazioni e del corretto funziona-
mento, il collaudo finale, la protezione provvisoria di 
pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazio-
ne, gli eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza 
di 3,5 m, 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.
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COD.  AR TICOlO

ITS 96

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta con azionamento a 
camma ad apertura facilitata DORMA 
ITS 96 integrato nel pannello porta 
o nel telaio (peso max. 180 kg) con 
braccio a slitta.chiusura e bracci a 
slitta.

lINEA CHIUDIPORTA CON AzIONAMENTO A CAMMA  
    PER PORTA A BATTENTE

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Chiudiporta con azionamento a camma ad aper-
tura facilitata DORMA ITS96 integrato nel pan-
nello porta o nel telaio (peso max. 180 kg) con 
braccio a slitta.
Fornitura e posa di chiudiporta DORMA ITS96, 
per porta esterna o interna a battente con di-
mensioni passaggio (L) x (H) mm, forza EN 2-4 
(larghezza anta fino a 1100 mm e peso 130 kg) 
o forza EN 3-6 (larghezza anta fino a 1400 mm 
e peso max 180 kg), sistema di funzionamento 
ad albero a camma con apertura facilitata e forza 
a decremento rapido, braccio a slitta per singola 
o doppia azione, corpo incassato a scomparsa 
nel telaio o nel profilo porta, fine corsa ammor-
tizzato con attenuazione progressiva, vite di 
regolazione della forza di chiusura, valvola di 
regolazione della velocità di chiusura, valvola di 
regolazione della velocità di scatto, colpo finale 

regolabile, slitta con predisposizione per disposi-
tivo di fermo per mantenere la porta in posizione 
aperta.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e applicative peculiari: > spessore 
pannello porta: >= 40 mm (EN 2-4), >= 50 mm 
(EN 2-4 / EN 3-6); peso massimo del pannello: 
130 kg (EN 2-4), 180 kg (EN 3-6); angolo massimo 
di apertura: ca. 120°; peso in kg: 1,3 (EN 2-4), 2,5 
(EN 3-6); dimensioni (EN 2-4): 277 x 32 x 42 (h); di-
mensioni (EN 3-6): 291 x 39,5 x 51 (h); chiudipor-
ta collaudato a norma EN 1154 A; dispositivi fer-
maporta collaudati a norma EN 1155; dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di chiusura 
delle porte collaudati a norma EN 1158.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-

niche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal 
prezzo il pannello porta con maniglia e serratura, 
mentre sono compresi nel prezzo la fornitura e 
posa dei materiali necessari, il trasporto dei ma-
teriali a piè d'opera, la formazione e controllo dei 
livelli di riferimento, il controllo delle impostazio-
ni di regolazione e del corretto funzionamento, la 
messa in funzione con le regolazioni ed il collau-
do finale, la protezione provvisoria di pavimenti 
e pareti se presenti prima dell'installazione, gli 
eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza di 
3,5 m, la pulizia del vano con l'asportazione dei 
detriti e polvere, le opere provvisionali, il tra-
sporto 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 ese-
guire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT CON fORzA A DECREMENTO RAPIDO

BRACCIO A SlITTA PER SINGOlA O DOPPIA AzIONE

CORPO INCASSATO A SCOMPARSA NEl TElAIO O NEl 
PROfIlO PORTA

fINE CORSA AMMORTIzzATO CON ATTENUAzIONE
PROGRESSIVA

VITE DI REGOlAzIONE DEllA fORzA DI CHIUSURA

VAlVOlA DI REGOlAzIONE DEllA VElOCITà DI CHIUSURA

VAlVOlA DI REGOlAzIONE DEllA VElOCITà DI SCATTO

COlPO fINAlE REGOlABIlE

SlITTA CON PREDISPOSIzIONE PER DISPOSITIVO DI fERMO
PER MANTENERE lA PORTA IN POSIzIONE APERTA

CP

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO
CONTINUATO 500.000  CIClI - ClASSE 8

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

SICUREzzA: ClASSE 1

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

DOP 051 - UE NR. 305/2011 - DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DD. 21.07.2014

AC

SPESSORE PANNEllO PORTA: > 40 MM (EN 2-4), > 50 MM
(EN 2-4 / EN 3-6)

PESO MASSIMO DEl PANNEllO: 130 KG (EN 2-4), 180 KG
(EN 3-6)

ANGOlO MASSIMO DI APERTURA: CA. 120°

PESO IN KG: 1,3 (EN 2-4), 2,5 (EN 3-6)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

94 95

EN 1155:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
elettromagnetici fermoporta per porte 
girevoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1158:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di 
chiusura delle porte - Requisiti e metodi 
di prova

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata delle 
porte - Requisiti e metodi di prova

V O lU M E  2
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COD.  AR TICOlO

ITS96 GSR

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta integrato per porte a 
doppia anta DORMA ITS96 GSR con 
azionamento a camma ad apertura 
facilitata, coordinatore di chiusura e 
bracci a slitta..

lINEA CHIUDIPORTA CON AzIONAMENTO 
    A CAMMA PER PORTA A BATTENTE DOPPIA ANTA

Chiudiporta integrato per porte a doppia anta 
DORMA ITS96 GSR con azionamento a camma 
ad apertura facilitata, coordinatore di chiusura e 
bracci a slitta. Fornitura e posa di sistema chiudi-
porta DORMA ITS96 GSR, per porta esterna o in-
terna a due battenti con dimensioni di passaggio 
(L) x (H) mm, forza EN 2-4 (larghezza ante fino a 
1100 mm e peso 130 kg) o forza EN 3-6 (larghez-
za ante fino a 1400 mm e peso max. 180 kg), si-
stema di funzionamento ad albero a camma con 
apertura facilitata e forza a decremento rapido, 
braccio a slitta per singola o doppia azione, cor-
po incassato a scomparsa nel profilo porta, fine 
corsa ammortizzato con attenuazione progressi-
va, vite di regolazione della forza di chiusura, val-
vola di regolazione della velocità di chiusura, val-
vola di regolazione della velocità di scatto, colpo 
finale regolabile, slitta con predisposizione per 
dispositivo di fermo per mantenere la porta in 
posizione aperta. Coordinatore di chiusura ante 

GSR meccanico che consente all'anta primaria di 
chiudersi sempre dopo l'anta secondaria per evi-
tarne l'accavallamento delle stesse. (larghezza di 
esercizio interasse cerniere: 1450-2200 mm con 
ITS96 EN2-4 / 1450-2800 mm con ITS96 EN 3-6). Il 
prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e applicative peculiari: > spessore pan-
nello porta: >= 40 mm (EN 2-4), >= 50 mm (EN 
2-4 / EN 3-6); peso massimo del pannello: 130 
kg (EN 2-4), 180 kg (EN 3-6); angolo massimo di 
apertura: ca. 120°; peso in kg: 1,3 (EN 2-4), 2,5 (EN 
3-6); dimensioni (EN 2-4): 277 x 32 x 42 (h); di-
mensioni (EN 3-6): 291 x 39,5 x 51 (h); chiudipor-
ta collaudato a norma EN 1154 A; dispositivi fer-
maporta collaudati a norma EN 1155; dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di chiusura 
delle porte collaudati a norma EN 1158.L'esecu-
zione in opera dovrà rispettare quanto conte-
nuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle 
indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche 

del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo il 
pannello porta con maniglia e serratura, mentre 
sono compresi nel prezzo la fornitura e posa dei 
materiali necessari, il trasporto dei materiali a piè 
d'opera, la formazione e controllo dei livelli di ri-
ferimento, il controllo delle impostazioni di rego-
lazione e del corretto funzionamento, la messa in 
funzione con le regolazioni ed il collaudo finale, 
la protezione provvisoria di pavimenti e pareti 
se presenti prima dell'installazione, gli eventua-
li ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, la 
pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e 
polvere, le opere provvisionali, il trasporto del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT CON fORzA A DECREMENTO RAPIDO

BRACCIO A SlITTA PER SINGOlA O DOPPIA AzIONE

CORPO INCASSATO A SCOMPARSA NEl PROfIlO PORTA

fINE CORSA AMMORTIzzATO CON ATTENUAzIONE
PROGRESSIVA

VITE DI REGOlAzIONE DEllA fORzA DI CHIUSURA

VAlVOlA DI REGOlAzIONE DEllA VElOCITà DI CHIUSURA

VAlVOlA DI REGOlAzIONE DEllA VElOCITà DI SCATTO

COlPO fINAlE REGOlABIlE

SlITTA CON PREDISPOSIzIONE PER DISPOSITIVO DI fERMO
PER MANTENERE lA PORTA IN POSIzIONE APERTA

CP

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO
CONTINUATO 500.000  CIClI - ClASSE 8

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

SICUREzzA: ClASSE 1

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

DOP 051 - UE NR. 305/2011 - DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DD. 21.07.2014

AC

SPESSORE PANNEllO PORTA: > 40 MM (EN 2-4), > 50 MM
(EN 2-4 / EN 3-6)

PESO MASSIMO DEl PANNEllO: 130 KG (EN 2-4), 180 KG
(EN 3-6)

ANGOlO MASSIMO DI APERTURA: CA. 120°

PESO IN KG: 1,3 (EN 2-4), 2,5 (EN 3-6)

COORDINATORE MECCANICO DI CHIUSURA ANTE 
(CONSENTE All'ANTA PRIMARIA DI CHIUDERSI SEMPRE DOPO
l'ANTA SECONDARIA)

lARGHEzzA DI ESERCIzIO INTERASSE CERNIERE: 1450-2200 MM
CON ITS96 EN2-4 / 1450-2800 MM CON ITS96 EN 3-6)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA96 97

EN 1155:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
elettromagnetici fermoporta per porte 
girevoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1158:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di 
chiusura delle porte - Requisiti e metodi 
di prova

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata delle 
porte - Requisiti e metodi di prova

V O lU M E  2
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COD.  AR TICOlO

TS 93

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta DORMA TS 93 (Forza di 
chiusura EN 2-5/EN 5-7), con braccio 
a slitta ed azionamento a camma 
ad apertura facilitata, per porte a 
battente ad anta singola.

lINEA CHIUDIPORTA CON AzIONAMENTO A CAMMA 
    PER PORTA A BATTENTE

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Chiudiporta DORMA TS 93 (Forza di chiusura EN 
2-5/EN 5-7), con braccio a slitta ed azionamento 
a camma ad apertura facilitata, per porte a bat-
tente ad anta singola.
Fornitura e posa di chiudiporta DORMA TS 93, 
per porta a battente ad anta singola esterna o 
interna con dimensioni passaggio (L) x (H) mm, 
sistema di funzionamento ad albero a camma 
con apertura facilitata e forza a decremento rapi-
do, versione B per montaggio sull'anta lato cer-
niera o sull'architrave lato opposto alla cerniera, 
versione G per montaggio sull'anta lato opposto 
cerniera o sull'architrave lato della cerniera, velo-
cità di chiusura, colpo finale di chiusura, ammor-
tizzazione dell'apertura a controllo idraulico e ri-
tardo nella chiusura regolabili tramite rispettive 
valvole, slitta con predisposizione per dispositi-
vo di fermo per mantenere la porta in posizio-
ne aperta. Colore finitura: argento, bianco (RAL 
9016), nero (RAL 9005), design acciaio inox, otto-

ne lucido. Omologazione a norme EN 1154; mar-
chiatura CE. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e applicative peculiari > 
porte in generale: < 1250 mm (EN 2-5); < 1600 
mm (EN 5-7); forza di chiusura a regolazione con-
tinua tramite vite di registro: EN 2-5, EN 5-7; ve-
locità di chiusura a regolazione continua tramite 
valvola: EN 2-5, EN 5-7; colpo finale di chiusura 
a regolazione continua tramite valvola: EN 2-5, 
EN 5-7; ammortizzazione apertura regolabile 
tramite valvola: EN 2-5, EN 5-7; ritardo chiusura a 
regolazione continua tramite valvola: EN 2-5, EN 
5-7; peso: 3,5 kg (EN 2-5), 5,2 kg (EN 5-7); dimen-
sioni: 275 x 53 x 60 (h) mm (EN 2-5); dimensioni: 
285 x 62 x 71 (h) mm (EN 5-7); dispositivi ferma 
porta collaudati a norma EN 1155: EN 2-5, EN 5-7; 
dispositivi per il coordinamento della sequenza 
di chiusura delle porte collaudati a norma EN 
1158: EN 2-5, EN 5-7. L'esecuzione in opera dovrà 
rispettare quanto contenuto nel progetto esecu-

tivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e 
disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo il pannello porta con 
maniglia e serratura, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, 
la formazione e controllo dei livelli di riferimen-
to, il controllo delle impostazioni di regolazione 
e del corretto funzionamento, la messa in fun-
zione con le regolazioni ed il collaudo finale, la 
protezione provvisoria di pavimenti e pareti se 
presenti prima dell'installazione, gli eventuali 
ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, la 
pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e 
polvere, le opere provvisionali, il trasporto del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT VElOCITà DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA

COlPO fINAlE DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA

AMMORTIzzAzIONE DEll'APERTURA A CONTROllO IDRAUlICO

SlITTA CON PREDISPOSIzIONE PER DISPOSITIVO DI fERMO
PER MANTENERE lA PORTA IN POSIzIONE APERTA

PORTE IN GENERAlE: < 1250 MM (EN 2-5); < 1600 MM (EN 5-7)

PESO: 3,5 KG (EN 2-5); 5,2 KG (EN 5-7)

RITARDO NEllA CHIUSURA REGOlABIlE TRAMITE 
APPOSITE VAlVOlE

CP

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

ANGOlO DI APERTURA/CHIUSURA PORTE: ClASSE 4 (AlMENO 180°)

CERTIfICATO DI CONfORMITà 0432 - CPD - 0008 DD. 28.06.2013

DOP 0001 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA

AC

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO
CONTINUATO 500.000 CIClI - ClASSE 8

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

SICUREzzA: ClASSE 1

fORzA DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA 
TRAMITE VITE DI REGISTRO

DEllE PORTE DD. 21.07.2014

DOP 0073 - UE NR. 305/2011 - DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE  DISPOSITIVO ElETTROMAGNETICO
fERMOPORTA DD. 21.07.2014

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

98 99

EN 1155:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
elettromagnetici fermoporta per porte 
girevoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1158:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di 
chiusura delle porte - Requisiti e metodi 
di prova

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata delle 
porte - Requisiti e metodi di prova

V O lU M E  2
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COD.  AR TICOlO

TS 93 GSR

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta DORMA TS 93 GSR per 
porte a doppia anta (Forza di chiusura 
EN 2-5/EN 5-7), con braccio a slitta, 
azionamento a camma ad apertura 
facilitata e coordinatore di chiusura.

lINEA CHIUDIPORTA CON AzIONAMENTO A CAMMA 
    PER PORTA A BATTENTE DOPPIA ANTA

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Chiudiporta DORMA TS 93 GSR per porte a dop-
pia anta (Forza di chiusura EN 2-5/EN 5-7), con 
braccio a slitta, azionamento a camma ad aper-
tura facilitata e coordinatore di chiusura. Forni-
tura e posa di sistema chiudiporta DORMA TS 
93 GSR, per porta esterna o interna a due bat-
tenti con dimensioni di passaggio (L) x (H) mm, 
sistema di funzionamento ad albero a camma 
con apertura facilitata e forza a decremento ra-
pido, coordinatore di chiusura ante GSR mecca-
nico che consente all'anta primaria di chiudersi 
sempre dopo l'anta secondaria per evitarne 
l'accavallamento delle stesse, montaggio sul 
lato cerniera (larghezza di esercizio interasse 
cerniere: 1220-3200mm) o sul lato opposto alla 
cerniera (versione BG, larghezza di esercizio inte-
rasse cerniere: 1500-2500mm), velocità di chiu-
sura, colpo finale di chiusura, ammortizzazione 
dell'apertura a controllo idraulico e ritardo nella 
chiusura regolabili tramite rispettive valvole, 
slitta con predisposizione per dispositivo di fer-
mo per mantenere la porta in posizione aperta. 

Colore finitura: argento, bianco (RAL 9016), nero 
(RAL 9005), design acciaio inox, ottone lucido. 
Omologazione a norme EN 1154; marchiatura 
CE. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratte-
ristiche tecniche e applicative peculiari > porte 
in generale: < 1250 mm (EN 2-5); < 1600 mm (EN 
5-7); forza di chiusura a regolazione continua tra-
mite vite di registro: EN 2-5, EN 5-7; velocità di 
chiusura a regolazione continua tramite valvola: 
EN 2-5, EN 5-7; colpo finale di chiusura a rego-
lazione continua tramite valvola: EN 2-5, EN 5-7; 
ammortizzazione apertura regolabile tramite 
valvola: EN 2-5, EN 5-7; ritardo chiusura a rego-
lazione continua tramite valvola: EN 2-5, EN 5-7; 
peso: 3,5 kg (EN 2-5), 5,2 kg (EN 5-7); dimensioni: 
275 x 53 x 60 (h) mm (EN 2-5); dimensioni: 285 x 
62 x 71 (h) mm (EN 5-7); dispositivi ferma porta 
collaudati a norma EN 1155: EN 2-5, EN 5-7; di-
spositivi per il coordinamento della sequenza 
di chiusura delle porte collaudati a norma EN 
1158: EN 2-5, EN 5-7. L'esecuzione in opera dovrà 
rispettare quanto contenuto nel progetto ese-

cutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni 
e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. 
Sono esclusi dal prezzo il pannello porta con 
maniglia e serratura, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, 
la formazione e controllo dei livelli di riferimen-
to, il controllo delle impostazioni di regolazione 
e del corretto funzionamento, la messa in fun-
zione con le regolazioni ed il collaudo finale, la 
protezione provvisoria di pavimenti e pareti se 
presenti prima dell'installazione, gli eventuali 
ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, la 
pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e 
polvere, le opere provvisionali, il trasporto del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrenteper eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT VElOCITà DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA

COlPO fINAlE DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA

AMMORTIzzAzIONE DEll'APERTURA A CONTROllO IDRAUlICO

RITARDO NEllA CHIUSURA REGOlABIlE TRAMITE 
 APPOSITE VAlVOlE

PORTE IN GENERAlE: < 1250 MM (EN 2-5); < 1600 MM (EN 5-7)

PESO: 3,5 KG (EN 2-5); 5,2 KG (EN 5-7)

fORzA DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA 
TRAMITE VITE DI REGISTRO

CP

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

ANGOlO DI APERTURA/CHIUSURA PORTE: ClASSE 4 (AlMENO 180°)

CERTIfICATO DI CONfORMITà 0432 - CPD - 0008 DD. 28.06.2013

DOP 0001 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA

AC

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO
CONTINUATO 500.000 CIClI - ClASSE 8

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

SICUREzzA: ClASSE 1

SlITTA CON PREDISPOSIzIONE PER DISPOSITIVO DI fERMO
 PER MANTENERE lA PORTA IN POSIzIONE APERTA

DEllE PORTE DD. 21.07.2014

DOP 0073 - UE NR. 305/2011 - DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE  DISPOSITIVO ElETTROMAGNETICO
fERMOPORTA DD. 21.07.2014

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

100 101

EN 1155:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
elettromagnetici fermoporta per porte 
girevoli - Requisiti e metodi di prova

EN 1158:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi 
per il coordinamento della sequenza di 
chiusura delle porte - Requisiti e metodi 
di prova

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - 
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COD.  AR TICOlO

TS 97

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta compatto DORMA TS 97 
(forza di chiusura EN 2-4) con braccio 
a slitta ed azionamento a camma 
ad apertura facilitata, per porte a 
battente ad anta singola.

lINEA CHIUDIPORTA COMPATTO CON AzIONAMENTO 
    A CAMMA PER PORTA A BATTENTE

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Chiudiporta compatto DORMA TS 97 (forza di 
chiusura EN 2-4) con braccio a slitta ed aziona-
mento a camma ad apertura facilitata, per porte 
a battente ad anta singola.
Fornitura e posa di chiudiporta DORMA TS 97, 
per porta a battente ad anta singola esterna o in-
terna con dimensioni passaggio (L) x (H) mm, si-
stema di funzionamento ad albero a camma con 
apertura facilitata e forza a decremento rapido, 
montaggio sull'anta lato cerniera o sull'architra-
ve lato cerniera.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e applicative peculiari > velocità di 
chiusura a regolazione continua tramite valvola: 
150°-0°; colpo finale di chiusura a regolazione 
continua tramite valvola: 7°-0°; limitazione mec-

canica dell'apertura; slitta con predisposizione 
per dispositivo di fermo per mantenere la por-
ta in posizione aperta; lunghezza unificata del 
chiudiporta e del braccio a slitta; peso: 2,5 kg; 
dimensioni: 340 x 37 x 49 (h) mm; omologazione 
a norme EN 1154; marchiatura CE; colore finitura: 
argento, bianco (RAL 9016), design acciaio inox, 
ottone lucido.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo il pannello porta con 
maniglia e serratura, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, 

la formazione e controllo dei livelli di riferimen-
to, il controllo delle impostazioni di regolazione 
e del corretto funzionamento, la messa in fun-
zione con le regolazioni ed il collaudo finale, la 
protezione provvisoria di pavimenti e pareti se 
presenti prima dell'installazione, gli eventuali 
ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, la 
pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e 
polvere, le opere provvisionali, il trasporto del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT VElOCITà DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA

lIMITAzIONE MECCANICA DEll'APERTURA

PESO: 2,5 KG

SlITTA CON PREDISPOSIzIONE PER DISPOSITIVO DI fERMO 
 PER MANTENERE lA PORTA IN POSIzIONE APERTA

lUNGHEzzA UNIfICATA DEl CHIUDIPORTA E DEl
 BRACCIO A SlITTA

CP COlPO fINAlE DI CHIUSURA A REGOlAzIONE CONTINUA
TRAMITE VAlVOlA: 7°-0°

ANGOlO DI APERTURA/CHIUSURA: 0°-150°

SICUREzzA: ClASSE 1

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO
CONTINUATO 500.000 CIClI - ClASSE 8

AC CERTIfICATO DI CONfORMITà 0432 - CPD - 0008 DD. 28.06.2013

DOP 0003 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA 
DEllE PORTE DD. 21.07.2014

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

102 103

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - Dispositivi di 
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COD.  AR TICOlO

BTS 80

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Chiudiporta a pavimento DORMA 
BTS 80 (forza di chiusura EN3-EN4-
EN6) per porte a battente con peso 
massimo di 300 kg per anta.

lINEA CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PER 
    PORTA A BATTENTE

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Chiudiporta a pavimento DORMA BTS 80 (forza 
di chiusura EN3-EN4-EN6) per porte a battente 
con peso massimo di 300 kg per anta.
Fornitura e posa di chiudiporta a pavimento 
DORMA BTS 80, per porta singola o doppia ad 
azione interna o esterna, delle dimensioni di (L) 
x (H) mm, con un peso massimo complessivo di 
300 kg per anta, con azione di chiusura control-
lata idraulicamente, fermo idraulico disinseribile 
con regolazione dell'angolo di arresto compreso 
tra 75° e 105°, apparecchio di compensazione 
della pressione per l'arresto costante, smorza-
mento in apertura, piastra di copertura in acciaio 
inox o ottone spazzolato, asse tedesco o asse ita-
liano standard, (la tolleranza tra il pavimento e la 
porta può essere aumentata tramite assi di pro-
lunga intercambiabili; solo asse tedesco), scatola 
da incasso a pavimento. Il prodotto dovrà avere 
le seguenti caratteristiche tecniche e applicative 

peculiari: > porte standard e porte esterne L < 
950 mm: EN 3; porte standard e porte esterne L 
< 1100 mm: EN 4; porte standard e porte esterne 
L < 1400 mm: EN 6; adatto per porte a singola 
e doppia azione; velocità di chiusura regolabile 
tramite valvola: 180°-80°/80°-0°; ammortizzatore 
meccanico; azione ritardata tramite valvola; fer-
mo idraulico: regolabile; fissaggio della piastra: 
sul chiudiporta; peso chiudiporta: 7,1 kg; dimen-
sioni scatola: 341 x 78 x 60 (h) mm; chiudiporta 
certificato secondo EN 1154; spessore piastra di 
copertura: 1,5 mm.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la porta a battente in 
vetro con maniglia, la formazione della nicchia 
a pavimento per l'alloggiamento della scatola, 

mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed 
installazione dei materiali necessari, il trasporto 
dei materiali a piè d'opera, la formazione e con-
trollo dei livelli di riferimento, il controllo delle 
impostazioni di regolazione e del corretto fun-
zionamento, la messa in funzione ed il collaudo 
finale, il riempimento dello spazio tra l'alloggia-
mento del chiudiporta e la scatola da incremen-
tare per la protezione da infiltrazioni d'acqua, 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 acces-
soria occorrente per eseguire l'opera a regola 
d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT AzIONE DI CHIUSURA CONTROllATA IDRAUlICAMENTE 

fERMO IDRAUlICO DISINSERIBIlE E REGOlABIlE

SMORzAMENTO IN APERTURA

APPARECCHIO DI COMPENSAzIONE DEllA PRESSIONE 
PER l'ARRESTO COSTANTE

PIASTRA DI COPERTURA IN ACCIAIO INOx O OTTONE 
SPAzzOlATO

ASSE TEDESCO O ASSE ITAlIANO STANDARD

ADATTO PER PORTE A SINGOlA E DOPPIA AzIONE

UTIlIzzO SU PORTE ANTINCENDIO E ANTIfUMO: ClASSE 1

lASCIO DEllA POSIzIONE 0: 6MM (500.000 CIClI)

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 - MOlTO AlTA 

RESISTENzA CHIUSURA AUTOMATICA: fUNzIONAMENTO 
CONTINUATO 500.000 CIClI - ClASSE 8

AC DOP 0035 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA 
DEllE PORTE DD. 21.07.2014

fISSAGGIO DEllA PIASTRA: SUl CHIUDIPORTA

PESO CHIUDIPORTA: 7,1 KG

SPESSORE PIASTRA DI COPERTURA: 1,5 MM

CP SICUREzzA: ClASSE 1

REGOlAzIONE DEll'ANGOlO DI ARRESTO COMPRESO 
TRA 75° E 105°

PORTE STANDARD E PORTE ESTERNE l < 950 MM: EN 3; 
PORTE STANDARD E PORTE ESTERNE l < 1100 MM: EN 4; 
PORTE STANDARD E PORTE ESTERNE l < 1400 MM: EN 6

lASCIO DEllA POSIzIONE 0: 3MM (0 CIClI)

VElOCITà DI CHIUSURA REGOlABIlE TRAMITE VAlVOlA: 
180°-80°/80°-0°

DOP 0037 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA 
DEllE PORTE DD. 21.07.2014

DOP 0038 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA CONTROllATA 
DEllE PORTE DD. 21.07.2014

DOP 0062 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI ElETTROMAGNETICI 
fERMOPORTA PER PORTE GIREVOlI DD. 21.07.2014

DOP 0063 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI ElETTROMAGNETICI 
fERMOPORTA PER PORTE GIREVOlI DD. 21.07.2014

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

104 105
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COD.  AR TICOlO

ED 100

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Azionamento elettromeccanico 
DORMA ED 100 per porte a battente 
(peso max. 100 kg) con braccio a 
compasso a spingere o braccio a slitta 
a tirare.

lINEA AzIONAMENTO ElETTROMECCANICO PER PORTE  
    A BATTENTE (PESO MAx. 100 KG)

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Azionamento elettromeccanico DORMA ED 100 per por-
te a battente (peso max. 100 kg) con braccio a compasso 
a spingere o braccio a slitta a tirare. Fornitura e posa di 
azionamento elettromeccanico DORMA ED 100, per porta 
esterna o interna a battente con dimensioni passaggio 
.......... (L) x ........... (H) mm, dotata di automatismo con ri-
levatore di movimento radar e completa di connessione 
all'alimentazione elettrica, unità di connessione, asse col-
legamento braccio, azionamento, regolazione della forza 
di chiusura, unità di comando, trasformatore elettrico, 
slot per inserimento schede Dorma Upgrade, interfaccia 
utente con display di informazioni, selettore di program-
ma, braccio a slitta o braccio a compasso, cassonetto di 
copertura in alluminio argento, rilevatore di movimento 
con riconoscimento della direzione; conforme alla diretti-
va EN16006.Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteri-
stiche tecniche e applicative peculiari: > temperatura am-
biente: da -15 a +50 °C; adatto solo per ambienti asciutti: 
umidità relativa max. 93% (non condensante); alimenta-
zione: 230 V AC 50 Hz +/- 10%; dimensioni (L x H x P): 685 
x 70 x 130 mm; peso azionamento a battente: 12 kg; ali-
mentazione per accessori esterni: 24 V DC +/- 10 %, 1.5 A; 
angolo di apertura: max. 110°; colpo finale: regolabile da 
7° a 0°; tempo pausa porta aperta: 30 s, 180 s (opzionale); 
comportamento con blocco porta: funzione inversione 
marcia/chiudiporta; contatto feedback di bloccaggio por-
ta: blocco motore; controllo carico del vento: fino a 150 
N; velocità di chiusura in mancanza di corrente: regola-
bile con potenziometro; impulso elettronico per il colpo 

finale: forza regolabile; selettore di programma integrato: 
off (disinserito), automatico, apertura permanente, solo 
uscita; interfaccia utente con display di informazioni: indi-
catore di stato e parametrizzazione; slot per inserimento 
scheda DORMA Upgrade: estensione della gamma di Fun-
zioni; TMP - programma di gestione della temperatura: 
protezione sovraccarico di temperatura; IDC - controllo 
azionamento iniziale: ottimizzazione fase di azionamen-
to; contatore cicli: 0 - 1.000.000; funzione Power Assist: 
apertura servoassistita o Funzione Push & Go: la porta si 
apre quando viene spinta manualmente in apertura di 
4°; ingressi, terminali max. 1,5 m² > generatori di impulso 
contatto senza potenziale: interno/esterno (contatto NO); 
alimentazione per generatori di impulso: 8 - 24 V DC/AC 
+ 10 %; Notte-Banca (pulsantiera a chiave): contatto NO/
Contatto NC; posizione sensore di sicurezza: lato della cer-
niere e lato opposto alle cerniere (contatto NC); pulsante 
arresto di emergenza: lato della cerniere e lato opposto 
alle cerniere; uscite, terminali max. 1,5 m² > contatto di 
stato porta pulito: porta chiusa, porta aperta, malfunzio-
namento. Potenza massima assorbita: 120 Watts; forza di 
chiusura EN 1154: EN 2 - 4, regolabile; peso max. dell'anta: 
100 kg; larghezza anta: 700 - 1.100 mm; velocità max. di 
apertura e chiusura in modalità Low-Energy: 27°/secon-
do; prolunga dell'asse: 30/60 mm; profondità architrave 
per braccio a slitta: +/- 30 mm; profondità architrave per 
braccio a compasso fino a 225 mm. L'esecuzione in opera 
dovrà rispettare quanto contenuto nel progetto esecuti-
vo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni 

tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo 
la formazione dell'impianto elettrico sotto traccia, le sche-
de Upgrade Full Energy / Upgrade Fire Protection / per 
disabili, il pulsante di avvio, il rilevatore di fumo montato 
nell'architrave o a soffitto, il selettore di programma, la li-
nea di alimentazione, i sistemi di controllo dell'accesso, i 
sistemi telefonici ed interfoni, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessa-
ri, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e 
controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento pre-
ventivo, la fornitura ed installazione di apposita piastra di 
montaggio all'architrave mediante l'ausilio di viti compati-
bili con la struttura portante, la posa del cavo dell'interrut-
tore seguendo scrupolosamente le disposizioni tecniche 
della Direzione Lavori e quanto contenuto nelle istruzioni 
di montaggio del produttore, il fissaggio dell'interrutto-
re all'interno del sostegno, il fissaggio del coperchio ed il 
tappo laterale, il controllo delle impostazioni e del corret-
to funzionamento, la messa in funzione con l'allacciamen-
to elettrico, il collaudo finale, la protezione provvisoria di 
pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, gli 
eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, 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 discari-
che, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 
prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a 
regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT AUTOMATISMO CON RIlEVATORE DI MOVIMENTO RADAR

REGOlAzIONE DEllA fORzA DI CHIUSURA

SlOT PER INSERIMENTO SCHEDE DORMA UPGRADE

COMPORTAMENTO CON BlOCCO PORTA: fUNzIONE 
INVERSIONE MARCIA/CHIUDIPORTA

TMP - PROGRAMMA DI GESTIONE DEllA TEMPERATURA: 
PROTEzIONE SOVRACCARICO DI TEMPERATURA

INTERfACCIA UTENTE CON DISPlAy DI INfORMAzIONI

PESO AzIONAMENTO A BATTENTE: 12 KG

NOTTE-BANCA (PUlSANTIERA A CHIAVE): CONTATTO 
NO/CONTATTO NC

CONTATORE CIClI: 0 - 1.000.000

POTENzA MASSIMA ASSORBITA: 120 WATTS

lARGHEzzA ANTA: 700 - 1.100 MM

CONTATTO fEEDBACK DI BlOCCAGGIO PORTA: BlOCCO MOTORE

RIlEVATORE DI MOVIMENTO CON RICONOSCIMENTO 
DEllA DIREzIONE

VElOCITà DI CHIUSURA IN MANCANzA DI CORRENTE:
REGOlABIlE CON POTENzIOMETRO

IDC - CONTROllO AzIONAMENTO INIzIAlE: 
OTTIMIzzAzIONE fASE DI AzIONAMENTO

AC

fUNzIONE POWER ASSIST (APERTURA SERVOASSISTITA O 
fUNzIONE PUSH & GO): lA PORTA SI APRE QUANDO VIENE 
SPINTA MANUAlMENTE IN APERTURA DI 4°

CP VElOCITà MAx. DI APERTURA E CHIUSURA IN MODAlITà 
lOW-ENERGy: 27°/SECONDO

DOP 0078 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI PER Il COORDINAMENTO DEllA 
SEQUENzA DI CHIUSURA DEllE PORTE DD. 21.07.2014

ANGOlO DI APERTURA: MAx. 110°

COlPO fINAlE: REGOlABIlE DA 7° A 0°

TEMPO PAUSA PORTA APERTA: 30 S, 180 S (OPzIONAlE)

CONTROllO CARICO DEl VENTO: fINO A 150 N

PESO MAx. DEll'ANTA: 100 KG

PROlUNGA DEll'ASSE: 30/60 MM

PROfONDITà ARCHITRAVE PER BRACCIO A SlITTA: +/- 30 MM

PROfONDITà ARCHITRAVE PER BRACCIO A COMPASSO fINO A 225 MM

CERTIfICATO NR. 44 780 10 385975 - 200 / VAlIDO fINO Al
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

DICHIARAzIONE DI CONfORMITà - ENNEPETAl, 28.07.2009

MPA - CERTIfICATO NR. 120003317.10-02 - VAlIDO fINO Al 01.10.2019

DIBT (D)-AllGEMEINE BAUAUfSICHTlICHE zUlASSUNG-DD. 24.09.2012

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

106 107
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COD.  AR TICOlO

ED 250

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Azionamento elettromeccanico 
DORMA ED 250 per porte a battente 
(peso max. 250 kg) con braccio a 
compasso a spingere o braccio a slitta 
a tirare.

lINEA AzIONAMENTO ElETTROMECCANICO PER PORTE  
    A BATTENTE (PESO MAx. 250 KG)

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

Azionamento elettromeccanico DORMA ED 250 per por-
te a battente (peso max. 250 kg) con braccio a compasso 
a spingere o braccio a slitta a tirare. Fornitura e posa di 
azionamento elettromeccanico DORMA ED 250, per porta 
esterna o interna a battente con dimensioni passaggio 
.......... (L) x .......... (H) mm, dotata di automazione con rile-
vatore di movimento radar, e completa di connessione 
all'alimentazione elettrica, unità di connessione, asse col-
legamento braccio, azionamento, regolazione della forza 
di chiusura, unità di comando, trasformatore elettrico, 
slot per inserimento schede Dorma Upgrade, interfaccia 
utente con display di informazioni, selettore di program-
ma, braccio a slitta o braccio a compasso, cassonetto di 
copertura in alluminio argento, rilevatore di movimento 
con riconoscimento della direzione; conforme alla diret-
tiva EN16005. Il prodotto dovrà avere le seguenti carat-
teristiche tecniche e applicative peculiari: > temperatu-
ra ambiente: da -15 a +50 °C; adatto solo per ambienti 
asciutti: umidità relativa max. 93% (non condensante); 
alimentazione: 230 V AC 50 Hz +/- 10%; dimensioni (L x 
H x P): 685 x 70 x 130 mm; peso azionamento a battente: 
12 kg; alimentazione per accessori esterni: 24 V DC +/- 10 
%, 1.5 A; angolo di apertura: max. 110°; colpo finale: re-
golabile da 7° a 0°; tempo pausa porta aperta: 30 s, 180 
s (opzionale); comportamento con blocco porta: funzio-
ne inversione marcia / chiudiporta; contatto feedback 
di bloccaggio porta: blocco motore; controllo carico del 
vento: fino a 150 N; velocità di chiusura in mancanza di 
corrente: regolabile con potenziometro; impulso elettro-
nico per il colpo finale: forza regolabile; selettore di pro-

gramma integrato: off (disinserito), automatico, apertura 
permanente, solo uscita; interfaccia utente con display 
di informazioni: indicatore di stato e parametrizzazione; 
slot per inserimento scheda DORMA Upgrade: estensione 
della gamma di Funzioni; TMP - programma di gestione 
della temperatura: protezione sovraccarico di tempera-
tura; IDC - controllo azionamento iniziale: ottimizzazione 
fase di azionamento; contatore cicli: 0 - 1.000.000; funzio-
ne Power Assist: apertura servoassistita o Funzione Push 
& Go: la porta si apre quando viene spinta manualmente 
in apertura di 4°; ingressi, terminali max. 1,5 m² > genera-
tori di impulso contatto senza potenziale: interno/esterno 
(contatto NO); alimentazione per generatori di impulso: 8 
- 24 V DC/AC + 10 %; Notte-Banca (pulsantiera a chiave): 
contatto NO/Contatto NC; posizione sensore di sicurezza: 
lato della cerniere e lato opposto alle cerniere (contatto 
NC); pulsante arresto di emergenza: lato della cerniere e 
lato opposto alle cerniere; uscite, terminali max. 1,5 m² > 
contatto di stato porta pulito: porta chiusa, porta aper-
ta, malfunzionamento. Potenza massima assorbita: 240 
Watts; forza di chiusura EN 1154: EN 4 - 6, regolabile; peso 
max. dell'anta con profondità architrave fino a 300 mm: 
250 kg; larghezza anta: 700 - 1.400 mm; velocità max. di 
apertura e chiusura in modalità Low-Energy: 27°/secon-
do; prolunga dell'asse: 30/60/90 mm; profondità architra-
ve per braccio a slitta: +/- 30 mm; profondità architrave 
per braccio standard: 0-500 mm. Possibilità di gestione 
ante fino a 1600 mm di larghezza e peso max. di 190 kg 
(escluso applicazioni su porte tagliafuoco). L'esecuzione 
in opera dovrà rispettare quanto contenuto nel progetto 

esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e di-
sposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi 
dal prezzo la formazione dell'impianto elettrico sotto 
traccia, le schede Upgrade Full Energy / Upgrade Fire 
Protection / per disabili, il pulsante di avvio, il rilevatore 
di fumo montato nell'architrave o a soffitto, il selettore 
di programma, la linea di alimentazione, i sistemi di con-
trollo dell'accesso, i sistemi telefonici ed interfoni, mentre 
sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione dei 
materiali necessari, il trasporto dei materiali a piè d'ope-
ra, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con 
il tracciamento preventivo, la fornitura ed installazione 
di apposita piastra di montaggio all'architrave median-
te l'ausilio di viti compatibili con la struttura portante, la 
posa del cavo dell'interruttore seguendo scrupolosamen-
te le disposizioni tecniche della Direzione Lavori e quanto 
contenuto nelle istruzioni di montaggio del produttore, 
il fissaggio dell'interruttore all'interno del sostegno, il fis-
saggio del coperchio ed il tappo laterale, il controllo delle 
impostazioni e del corretto funzionamento, la messa in 
funzione con l'allacciamento elettrico, il collaudo finale, la 
protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti 
prima dell'installazione, gli eventuali ponteggi interni fino 
ad un'altezza di 3,5 m, la pulizia del vano con l'asportazio-
ne dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto 
delle macerie al piano di carico con lo sgombero e tra-
sporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti 
di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria oc-
corrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT AUTOMATISMO CON RIlEVATORE DI MOVIMENTO RADAR

REGOlAzIONE DEllA fORzA DI CHIUSURA

SlOT PER INSERIMENTO SCHEDE DORMA UPGRADE

TMP - PROGRAMMA DI GESTIONE DEllA TEMPERATURA:
PROTEzIONE SOVRACCARICO DI TEMPERATURA

VElOCITà DI CHIUSURA IN MANCANzA DI CORRENTE: 
REGOlABIlE CON POTENzIOMETRO

INTERfACCIA UTENTE CON DISPlAy DI INfORMAzIONI

PESO AzIONAMENTO A BATTENTE: 12 KG

NOTTE-BANCA (PUlSANTIERA A CHIAVE): CONTATTO 
NO/CONTATTO NC

CONTATTO fEEDBACK DI BlOCCAGGIO PORTA: BlOCCO MOTORE

CONTATORE CIClI: 0 - 1.000.000

POTENzA MASSIMA ASSORBITA: 120 WATTS

lARGHEzzA ANTA: 700 - 1.100 MM

RIlEVATORE DI MOVIMENTO CON RICONOSCIMENTO DEllA
DIREzIONE

COMPORTAMENTO CON BlOCCO PORTA: fUNzIONE 
INVERSIONE MARCIA/CHIUDIPORTA

IDC - CONTROllO AzIONAMENTO INIzIAlE: 
OTTIMIzzAzIONE fASE DI AzIONAMENTO

AC

fUNzIONE POWER ASSIST (APERTURA SERVOASSISTITA O 
fUNzIONE PUSH & GO): lA PORTA SI APRE QUANDO VIENE 
SPINTA MANUAlMENTE IN APERTURA DI 4°

CP PESO MAx. DEll'ANTA CON PROfONDITà ARCHITRAVE 
fINO A 300 MM: 250 KG

DOP 0078 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI PER Il COORDINAMENTO DEllA 
SEQUENzA DI CHIUSURA DEllE PORTE DD. 21.07.2014

ANGOlO DI APERTURA: MAx. 110°

COlPO fINAlE: REGOlABIlE DA 7° A 0°

TEMPO PAUSA PORTA APERTA: 30 S, 180 S (OPzIONAlE)

CONTROllO CARICO DEl VENTO: fINO A 150 N

PROlUNGA DEll'ASSE: 30/60/90 MM

PROfONDITà ARCHITRAVE PER BRACCIO A SlITTA: +/- 30 MM

PROfONDITà ARCHITRAVE PER BRACCIO A COMPASSO fINO A 500 MM

CERTIfICATO NR. 44 780 10 385975 - 200 / VAlIDO fINO Al 
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

DICHIARAzIONE DI CONfORMITà - ENNEPETAl, 28.07.2009

MPA - CERTIfICATO NR. 120003317.10-02 - VAlIDO fINO Al 01.10.2019

DIBT (D) - AllGEMEINE BAUAUfSICHTlICHE zUlASSUNG -DD. 24.09.2012

VElOCITà MAx. DI APERTURA E CHIUSURA IN MODAlITà
lOW-ENERGy: 27°/SECONDO

TIPOlOGIE DI CHIUDIPORTA

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

108 109

EN 1154:2003
Accessori per serramenti - 
Dispositivi di chiusura controllata delle 
porte - Requisiti e metodi di prova
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COD.  AR TICOlO

MUTO COMfOR T xl 
DORMOTION 150

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta interna scorrevole in vetro 
DORMA MUTO COMFORT XL 
DORMOTION 150 ad anta singola o 
doppia, montata a parete, soffitto 
o su vetro, con ammortizzatore e 
bloccaggio elettromeccanico. slitta a 
tirare.

lINEA PORTA SCORREVOlE IN VETRO CON    
    AMMORTIzzATORE DI CHIUSURA E APERTURA

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

Porta interna scorrevole in vetro DORMA MUTO 
COMFORT XL DORMOTION 150 ad anta singola 
o doppia, montata a parete, soffitto o su vetro, 
con ammortizzatore e bloccaggio elettromecca-
nico. Fornitura e posa di porta interna scorrevole 
in vetro DORMA MUTO COMFORT XL DORMO-
TION 150, delle dimensioni di mm (L) e mm (H), 
con sistema di ammortizzazione in chiusura e 
apertura, completo di binario di scorrimento in 
alluminio installato a parete o a soffitto (anche 
per la soluzione con vetri laterali fissi), carrelli 
nascosti con dispositivo DORMOTION e dotati 
di cuscinetti a sfera con ruote in plastica autolu-
brificante, fine corsa e sistema anti-ribaltamento 
nascosti all'interno del binario, bloccaggio elet-
tromeccanico integrato nascosto all'interno del 
binario e azionabile tramite telecomando o in-
terruttore a parete.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e applicative peculiari: > applica-
zioni: porte interne per ambienti privati e pub-

blici; dimensione binario: 72-91 x 69 (h) mm; 
distanza massima dal muro: 20 mm; altezza por-
ta: < 3.000 mm; larghezza porta: < 2.500 mm; re-
golazione altezza porta: +/- 5 mm; resistenza alla 
corrosione: classe 4 (EN 1670); vetro monolitico 
temperato o stratificato temperato con spessore 
da 8 a 13,5 mm, molato a filo lucido; cicli apertu-
ra/chiusura: > 200.000; peso max. porta: 150 kg 
(anta singola), 300 kg (anta doppia).
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosa-
mente quanto contenuto nel progetto esecuti-
vo, in conformità alle disposizioni tecniche del 
Direttore dei Lavori o della Committenza, nel 
pieno rispetto di quanto stabilito contrattual-
mente nel capitolato speciale d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo il sistema telescopico 
per grandi aperture con piccole ante, la serratura 
integrata o a vista, l'indicatore di stato porta, il 
sistema di apertura sincronizzata, mentre sono 
inclusi nel prezzo la fornitura ed installazione dei 
materiali necessari, il trasporto dei materiali a piè 

d'opera, l'eventuale vetro stratificato di sicurez-
za, la maniglia a disco o il maniglione verticale, 
la formazione e controllo dei livelli di riferimen-
to, la verifica che il pavimento sia perfettamente 
piano,
il controllo che il vetro della porta sia di sicurez-
za, la verifica preventiva che non vi siano cavi o 
condutture in prossimità dei fori da eseguire, il 
controllo delle impostazioni e del corretto fun-
zionamento, il collaudo finale, la protezione 
provvisoria di pavimenti e pareti se presenti 
prima dell'installazione, gli eventuali ponteggi 
interni fino ad un'altezza di 3,5 m, 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 acces-
soria occorrente per eseguire l'opera a regola 
d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

PORTE SCORREVOlI 
MANUAlI

UNI 7697:2015
Criteri di sicurezza nelle applicazioni 
vetrarie

UNI EN 1527:2013
Accessori per serramenti - Accessori per 
porte scorrevoli e porte a libro - Requisiti 
e metodi di prova

UNI EN 1670:2007
Accessori per serramenti - Resistenza alla 
corrosione - Requisiti e metodi di prova

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT DISTANzA MASSIMA DAl MURO: 20 MM

REGOlAzIONE AlTEzzA PORTA: +/- 5 MM

BINARIO DI SCORRIMENTO IN AllUMINIO INSTAllATO A
PARETE O A SOffITTO

fINE CORSA E SISTEMA ANTI-RIBAlTAMENTO NASCOSTI 
All'INTERNO DEl BINARIO

CP CIClI APERTURA/CHIUSURA: > 200.000

PESO MAx. PORTA: 150 KG (ANTA SINGOlA), 300 KG 
(ANTA DOPPIA)

AC DICHIARAzIONE CE DI CONfORMITà DD. 13.07.2015
CARREllI NASCOSTI CON DISPOSITIVO DORMOTION 
E DOTATI DI CUSCINETTI A SfERA CON RUOTE IN 
PlASTICA AUTOlUBRIfICANTE

BlOCCAGGIO ElETTROMECCANICO INTEGRATO NASCOSTO 
All'INTERNO DEl BINARIO E AzIONABIlE TRAMITE 
TElECOMANDO O INTERRUTTORE A PARETE

VETRO MONOlITICO TEMPERATO O STRATIfICATO 
TEMPERATO CON SPESSORE DA 8 A 13,5 MM, MOlATO 
A fIlO lUCIDO

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 4 (EN 1670)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

110 111
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COD.  AR TICOlO

PHA 2500

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Sistema di chiusura per porta 
antipanico DORMA PHA 2500 per 
porte con profilo anta singola.

lINEA SISTEMA DI CHIUSURA PER PORTA 
    ANTIPANICO AD ANTA SINGOlA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Sistema di chiusura per porta antipanico DORMA 
PHA 2500 per porte con profilo anta singola.
Fornitura e posa di maniglione antipanico DOR-
MA PHA 2500, per porte ad anta singola, omo-
logatosecondo la Norma EN 1125, con maniglia 
"Crossbar", senza morsetti e viti di fissaggio a vi-
sta, completo di serratura antipanico ad incasso 
disponibile in tre funzioni, apertura dall'esterno 
tramite chiave, tramite chiave e/o maniglia, tra-
mite chiave e maniglia; predisposta per l'utilizzo 
di un cilindro elettronico con pomolo (PZ); pos-
sibilità di sblocco elettrico tramite incontri elet-
trici serie DORMA. Ammesso per l'applicazione 
su porte tagliafuoco e tagliafumo. Certificazione 
necessaria unitamente alla rispettiva porta ta-

gliafuoco e tagliafumo. Certificazione CE.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e applicative peculiari: profondità 
di mandata: 20 mm; larghezza della porta: fino 
a 1300 mm; peso della porta: fino a 200 kg; spor-
genza normale: < 100 mm (EN 1125, 8° caratte-
re, classificazione 2); entrata serratura: 35/40/45 
mm; finitura: colore argentato, acciaio inox, co-
lore speciale.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo il pannello porta, mentre 
sono compresi nel prezzo la fornitura ed instal-

lazione dei materiali necessari, il trasporto dei 
materiali a piè d'opera, la formazione e controllo 
dei livelli di riferimento, il controllo delle impo-
stazioni di regolazione e del corretto funziona-
mento, la messa in funzione con le regolazioni 
ed il collaudo finale, la protezione provvisoria 
di pavimenti e pareti se presenti prima dell'in-
stallazione, la pulizia del vano con l'asportazio-
ne 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 ese-
guire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT PROfONDITà DI MANDATA: 20 MMElETTRICI

lARGHEzzA DEllA PORTA: fINO A 1300 MM

PESO DEllA PORTA: fINO A 200 KG

APERTURA DAll'ESTERNO TRAMITE CHIAVE, TRAMITE CHIAVE
E/O MANIGlIA, TRAMITE CHIAVE E MANIGlIA

PREDISPOSIzIONE PER l'UTIlIzzO DI UN CIlINDRO 
ElETTRONICO CON POMOlO (Pz)

POSSIBIlITà DI SBlOCCO ElETTRICO TRAMITE INCONTRI ElETTRICI

ENTRATA SERRATURA: 35/40/45 MM

ADATTO ANCHE PER l'APPlICAzIONE SU PORTE
TAGlIAfUOCO E TAGlIAfUMO

CP

CON MANIGlIA "CROSSBAR", SENzA MORSETTI E VITI DI
fISSAGGIO A VISTA

DURATA DI ATTIVAzIONE: < 1 SEC

REQUISITI DI SICUREzzA: ClASSE 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: ClASSE 3 (AlTA)

fORzE DI ATTIVAzIONE: < ≤ 80N PER PORTA NON GRAVATA
DA PESI E ≤ 220N CON PORTA GRAVATA DA 1.000N 

AC

RESISTENzA Al fUOCO (CHIUSURA DEl VANO ED 
ISOlAMENTO DEl CAlORE): ClASSE B

DOP 0055 - UE NR. 305/2011 DICHIARAzIONE DI 
PRESTAzIONE DISPOSITIVI PER lE USCITE ANTIPANICO 
AzIONATI MEDIANTE UNA BARRA ORIzzONTAlE - DD. 21.07.2014

fORzA DI CHIUSURA:  ≤ 50N

SPAzIO lIBERO DEllA SUPERfICIE DEll'ANTA: R > 25 MM

SUPERfICIE DI ATTIVAzIONE DEllA MANIGlIA: V > 18 MM

DICHIARAzIONE DI CONfORMITà - 0432 - BPR - 0066 ;
ENNEPETAl, 01.12.2014

CERTIfICATO DI CONfORMITà 0432 - CPD - 0066 DD. 19.02.2013

EffICIENzA DEl fUNzIONAMENTO CONTINUO: ClASSE 7
(200.000 CIClI)

SPORGENzA BARRA DI ATTIVAzIONE: ClASSE 2 (W < 100 MM)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

112 113
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COD.  AR TICOlO

ONE -  10100

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
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.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO DA MONTANTE, COMPlETAMENTE  
    IN ACCIAIO INOx, AD 1 PUNTO DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico da montante THESIGN 
mod. ONE cod. art. 10100 tagliafuoco comple-
tamente in acciaio inox AISI 316, reversibile per 
porte ad 1 punto di chiusura con lunghezza bar-
ra 1200 mm. Fornitura e posa di maniglione anti-
panico tagliafuoco mod. ONE cod. art. 10100, re-
versibile 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 oriz-
zontale, fermi da montante e viti di fissaggio.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e prestazionali peculiari > lunghez-
za 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 auto-
filettanti 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 ap-
plicazioni 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 an-
tipanico); sporgenza della barra rispetto alla 
superficie della porta: livello 2 (fino a 100 mm); 
tipologia di azionamento della barra: tipo A (di-
spositivo 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 tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la porta, il comando 
esterno con maniglia, il cilindro, il microinter-
ruttore da inserire nel supporto maniglione per 

rilevamento apertura porta, mentre sono com-
presi 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 dota-
zione V1, la targa segnaletica, la formazione e 
controllo dei livelli di riferimento, l'esecuzione 
di tagli e fori necessari per l'installazione del si-
stema di chiusura secondo quanto stabilito nelle 
istruzioni di montaggio fornitedal 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'in-
stallazione, la pulizia del vano con l'asportazio-
ne 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 ese-
guire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT COMPlETAMENTE IN ACCIAIO INOx AISI 316

DIAMETRO BARRA IN ACCIAIO INOx: 25 MM

1 PUNTO DI CHIUSURA

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A (PORTA
AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA O PASSIVA)

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE 
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

SPIGOlI ED ANGOlI ESPOSTI: > 0,5 MM

SUPERfICIE DEllA BARRA V: > 18 MM

SPAzIO lIBERO SUPERfICIE R: > 25 MM

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO A 
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A SPINTA)

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

Il DISPOSITIVO PER lE USCITE ANTIPANICO NON IMPEDISCE Il
MOVIMENTO DEllA PORTA UNA VOlTA SBlOCCATA

PREMENDO l'ElEMENTO DI CHIUSURA INfERIORE VERSO
l'AlTO, l'ElEMENTO SUPERIORE NON SI SBlOCCA 

DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

fUNzIONE DI APERTURA: < 1 (S)

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN 
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

PC

CP

Il DISPOSITIVO RIMANE CHIUSO QUANDO l'ANTA VIENE 
SOTTOPOSTA AD UNA fORzA DI 1000 N

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA NON SOTTOPRESSIONE:
< 80 N

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA SOTTOPRESSIONE: < 220 N

fORzA DI RIAGGANCIO: < 50 N

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 - 
CPR - 2827 DD. 29.06.2015

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

114 115

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO

ONE -  10102

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
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.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO DA MONTANTE, COMPlETAMENTE  
    IN ACCIAIO INOx, A 2 PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico da montante THESIGN 
mod. ONE cod. art. 10102 tagliafuoco comple-
tamente in acciaio inox AISI 316, reversibile per 
porte a 2 punti di chiusura con lunghezza barra 
1200 mm.
Fornitura e posa di maniglione antipanico ta-
gliafuoco mod. ONE cod. art. 10102, reversibile 
a 2 punti di chiusura verticali, 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 scrocchi e cuffie meccaniche, braccetti mecca-
nici laterali sagomati, asta inferiore e superiore, 
2 incontri (alto e pavimento), barra orizzontale, 
fermi da montante e viti di fissaggio.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e prestazionali peculiari > lunghez-
za 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 auto-
filettanti 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 ap-

plicazioni 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 an-
tipanico); sporgenza della barra rispetto alla 
superficie della porta: livello 2 (fino a 100 mm); 
tipologia di azionamento della barra: tipo A (di-
spositivo 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 tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la porta, il comando 
esterno con maniglia, il cilindro, il microinterrut-
tore da inserire nel supporto maniglione per rile-

vamento apertura porta, mentre sono compresi 
nel prezzo la fornitura ed installazione dei mate-
riali 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 tar-
ga segnaletica, la formazione e controllo dei li-
velli di riferimento, l'esecuzione di tagli e fori ne-
cessari per l'installazione del sistema di chiusura 
secondo quanto stabilito nelle istruzioni di mon-
taggio fornite dal produttore, il controllo delle 
impostazioni di regolazione e del corretto fun-
zionamento, la messa in funzione con il collau-
do 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 del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire
l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT COMPlETAMENTE IN ACCIAIO INOx AISI 316

DIAMETRO BARRA IN ACCIAIO INOx: 25 MM

2 PUNTI DI CHIUSURA (AlTO E PAVIMENTO)

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)

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

SPIGOlI ED ANGOlI ESPOSTI: > 0,5 MM

SUPERfICIE DEllA BARRA V: > 18 MM

SPAzIO lIBERO SUPERfICIE R: > 25 MM

PREMENDO l'ElEMENTO DI CHIUSURA INfERIORE VERSO 
l'AlTO, l'ElEMENTO SUPERIORE NON SI SBlOCCA 

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A
PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA O 
PASSIVA)

Il DISPOSITIVO PER lE USCITE ANTIPANICO NON IMPEDISCE
Il MOVIMENTO DEllA PORTA UNA VOlTA SBlOCCATA

DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN 
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

PC

CP

Il DISPOSITIVO RIMANE CHIUSO QUANDO l'ANTA VIENE 
SOTTOPOSTA AD UNA fORzA DI 1000 N

fUNzIONE DI APERTURA: < 1 (S)

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA SOTTOPRESSIONE: < 220 N

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 - 
CPR - 2827 DD. 29.06.2015

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

fORzA DI RIAGGANCIO: < 50 N

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA NON SOTTOPRESSIONE: < 80 N

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

116 117

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

V O lU M E  2



P R O D U T TO R E 
A N T I PA N I C  sr l 
via Paolo Fabbri, 1/A
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) Italia

Tel. +39 051 808045
Fax +39 051 803843

www.antipanic.it
antipanic@antipanic.it

COD.  AR TICOlO

ONE -  10103

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico da montante 
THESIGN mod. ONE cod. art. 10103 
tagliafuoco completamente
in acciaio inox AISI 316, reversibile 
per porte a 3 punti di chiusura con 
lunghezza barra 1200 mm.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO DA MONTANTE, COMPlETAMENTE  
    IN ACCIAIO INOx, A 3 PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico da montante THESIGN 
mod. ONE cod. art. 10103 tagliafuoco comple-
tamente in acciaio inox AISI 316, reversibile per 
porte a 3 punti di chiusura con lunghezza barra 
1200 mm.
Fornitura e posa di maniglione antipanico ta-
gliafuoco mod. ONE cod. art. 10103, reversi-
bile a 3 punti 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 scrocchi e cuffie meccaniche, braccetti mecca-
nici laterali sagomati, asta inferiore e superiore, 
3 incontri (2 alto/laterale e pavimento o 3 late-
rali), 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 prin-
cipali: 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 ap-
plicazioni 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 an-
tipanico); sporgenza della barra rispetto alla 
superficie della porta: livello 2 (fino a 100 mm); 
tipologia di azionamento della barra: tipo A (di-
spositivo 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 Diretto-
re dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la porta, 
il comando esterno con maniglia, il cilindro, il 

microinterruttore da inserire nel supporto ma-
niglione per rilevamento apertura porta, mentre 
sono compresi nel prezzo la fornitura ed instal-
lazione 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 per l'installazione del si-
stema 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'in-
stallazione, la pulizia del vano con l'asportazio-
ne 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 ese-
guire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT COMPlETAMENTE IN ACCIAIO INOx AISI 316

DIAMETRO BARRA IN ACCIAIO INOx: 25 MM

3 PUNTI DI CHIUSURA 

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)

SPIGOlI ED ANGOlI ESPOSTI: > 0,5 MM

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

SUPERfICIE DEllA BARRA V: > 18 MM

SPAzIO lIBERO SUPERfICIE R: > 25 MM

PREMENDO l'ElEMENTO DI CHIUSURA INfERIORE VERSO
l'AlTO, l'ElEMENTO SUPERIORE NON SI SBlOCCA 

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A 
(PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA 
O PASSIVA)

Il DISPOSITIVO PER lE USCITE ANTIPANICO NON IMPEDISCE
Il MOVIMENTO DEllA PORTA UNA VOlTA SBlOCCATA

DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN 
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

PC

CP

Il DISPOSITIVO RIMANE CHIUSO QUANDO l'ANTA VIENE
SOTTOPOSTA AD UNA fORzA DI 1000 N

fUNzIONE DI APERTURA: < 1 (S)

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA NON SOTTOPRESSIONE: < 80 N

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 - 
CPR - 2827 DD. 29.06.2015

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

fORzA DI RIAGGANCIO: < 50 N

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA SOTTOPRESSIONE: < 220 N

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

118 119

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

V O lU M E  2



P R O D U T TO R E 
A N T I PA N I C  sr l 
via Paolo Fabbri, 1/A
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) Italia

Tel. +39 051 808045
Fax +39 051 803843

www.antipanic.it
antipanic@antipanic.it

COD.  AR TICOlO

ONE -  10900

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Comando esterno THESIGN mod. 
ONE cod. art. 10900 in acciaio inox 
AISI 316, 36 (L) x 136 (h) x 40
(p)...

lINEA COMANDO ESTERNO PORTA, COMPlETAMENTE 
    IN ACCIAIO INOx, CON MANICO IN fOllE

MANIGlIONI ANTIPANICO

Comando esterno THESIGN mod. ONE cod. art. 
10900 in acciaio inox AISI 316, 36 (L) x 136 (h) x 
40 (p).
Fornitura e posa di comando esterno ONE cod. 
art. 10900, composto da maniglia con manico in 
folle, carter e manico completamente in acciaio 
inox, viti di fissaggio in acciaio inox. Il prodotto 
dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche 
e prestazionali peculiari > larghezza: 36 mm; al-
tezza: 136 mm; sporgenza: 40 mm; materiale car-
ter e manico: acciaio inox AISI 316; modalità di 

funzionamento: standard (abilitata/disabilitata) 
o condominio (abilitata solo con chiave inserita).
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal 
prezzo la porta, il maniglione antipanico, la targa 
segnaletica, 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 controllo delle imposta-

zioni di regolazione e del corretto funzionamen-
to dell'intero sistema antipanico, il collaudo fina-
le, 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 acces-
soria occorrente per eseguire l'opera a regola 
d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT COMPlETAMENTE IN ACCIAIO INOx AISI 316

MANIGlIA CON MANICO IN fOllE

SPORGENzA: 40 MM

MODAlITà DI fUNzIONAMENTO: STANDARD (ABIlITATA/
DISABIlITATA) O CONDOMINIO (ABIlITATA SOlO CON 
CHIAVE INSERITA)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

120 121

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

V O lU M E  2



P R O D U T TO R E 
A N T I PA N I C  sr l 
via Paolo Fabbri, 1/A
40013 CASTEL MAGGIORE (BO) Italia

Tel. +39 051 808045
Fax +39 051 803843

www.antipanic.it
antipanic@antipanic.it

COD.  AR TICOlO

MODUlO -  401

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico da montante 
ANTIPANIC mod. MODULO cod. art. 
401 reversibile nelle tre
lunghezze 950/1150/1450 mm, per 
porte ad 1 punto di chiusura.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO DA MONTANTE 
    AD 1 PUNTO DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico da montante ANTIPANIC 
mod. MODULO cod. art. 401 reversibile nelle 
tre lunghezze 950/1150/1450 mm, per porte ad 
1 punto di chiusura. Fornitura e posa di mani-
glione antipanico da montante mod. MODULO 
cod. art. 401, reversibile ad 1 punto di chiusura, 
omologato secondo la Norma EN 1125:2008, per 
porte ad alta frequenza d'uso con profilo ad anta 
singola o doppia, completo di scrocco meccani-
co in acciaio sinterizzato C11 con trattamento 
galvanico con nichelatura elettrolitica di alta 
qualità, cuffie meccaniche in acciaio Fe P04 Am 
con verniciatura a polvere, braccetti meccanici 
laterali in zama 15 G-Zn Al 14 Cu verniciati, 1 in-
contro laterale in acciaio inox, barra in alluminio 
verniciato, fermi da montante e viti di fissaggio. Il 
prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e prestazionali peculiari > lunghezze: 
950/1.150/1.450 mm; diametro barra in allumi-
nio: 25 mm; dimensioni comandi principali: 35,5 
x 148 mm; viti in dotazione V1: 8 viti autofilettan-
ti Ø 3,9 mm; finiture disponibili: nero RAL 9005 
(cod. 401/T), grigio RAL 7040 (cod. 401/TG) o 

9006 (cod. 401/TG6), bianco RAL 9010 (cod. 401/
TB); durabilità: grado 7 (200.000 cicli); massa del-
la porta: grado 7 (oltre 200 kg); adatto per appli-
cazioni 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); sicu-
rezza antieffrazione: livello 2 (garantisce un buon 
livello di sicurezza antieffrazione che non com-
promette il funzionamento del sistema antipani-
co); 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. 1.500 mm. 
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal 
prezzo la porta, il comando esterno (meccanico 

o elettrico) con maniglia o pomolo, il cilindro, il 
microinterruttore da inserire nel supporto mani-
glione per rilevamento apertura porta, mentre 
sono compresi nel prezzo la fornitura ed instal-
lazione 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 per l'installazione del si-
stema 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'in-
stallazione, la pulizia del vano con l'asportazio-
ne 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 ese-
guire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT 1 INCONTRO lATERAlE IN ACCIAIO INOx

BARRA IN AllUMINIO VERNICIATO

DIAMETRO BARRA IN AllUMINIO: 25 MM

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON
VERNICIATURA A POlVERE

BRACCETTI MECCANICI lATERAlI IN zAMA 15 G-zN Al 
14 CU VERNICIATI

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

RESISTENzA Al fUOCO E I: GRADO A

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE 
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

Il DISPOSITIVO DI ACCESSO DAll'ESTERNO NON è 
AzIONABIlE DAll'INTERNO DEllA PORTA

SCROCCO MECCANICO IN ACCIAIO SINTERIzzATO C11
CON TRATTAMENTO GAlVANICO CON NICHElATURA 
ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO A
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A SPINTA)

PC

CP RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN 
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA NON SOTTOPRESSIONE: < 80 N

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 -
CPR - 807 - DD. 25.06.2015

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA SOTTOPRESSIONE: < 220 N

Il DISPOSITIVO PER lE USCITE ANTIPANICO NON IMPEDISCE
Il MOVIMENTO DEllA PORTA UNA VOlTA SBlOCCATA

Il DISPOSITIVO RIMANE CHIUSO QUANDO l'ANTA VIENE 
SOTTOPOSTA AD UNA fORzA DI 1000 N

fORzA DI RIAGGANCIO: < 50 N

fUNzIONE DI APERTURA: < 1 (S)

SUPERfICIE DEllA BARRA V: > 18 MM

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

122 123

UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

V O lU M E  2



P R O D U T TO R E 
A N T I PA N I C  sr l 
via Paolo Fabbri, 1/A
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COD.  AR TICOlO
MODUlO -ElE T TRICO - 
401/El

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico da montante 
A N T I PA N I C  m o d .  M O D U LO -
ELETTRICO cod. art. 401/EL con 
apertura elettrica, reversibile nelle tre 
lunghezze 950/1150/1450 mm, per 
porte ad 1 punto di chiusura.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO DA MONTANTE CON    
    APERTURA ElETTRICA AD 1 PUNTO DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico da montante ANTIPANIC 
mod. MODULO-ELETTRICO cod. art. 401/EL con 
apertura elettrica, reversibile nelle tre lunghez-
ze 950/1150/1450 mm, per porte ad 1 punto di 
chiusura. Fornitura e posa di maniglione anti-
panico da montante mod. MODULO-ELETTRICO 
cod. art. 401/EL, reversibile ad 1 punto di chiu-
sura, con apertura elettrificata a sganciamento 
permanente dopo l'impulso elettrico, omologa-
to secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad 
alta frequenza d'uso con profilo ad anta singola 
o doppia, completo di scrocco meccanico in ac-
ciaio sinterizzato C11 con trattamento galvanico 
con nichelatura elettrolitica di alta qualità, cuffie 
meccaniche in acciaio Fe P04 Am con verniciatu-
ra a polvere, braccetti meccanici laterali in zama 
15 G-Zn Al 14 Cu verniciati, fermo a giorno mec-
canico, 1 incontro laterale in acciaio inox, barra 
in alluminio verniciato, fermi da montante e viti 
di fissaggio. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e prestazionali peculia-
ri > lunghezze: 950/1.150/1.450 mm; diametro 
barra in alluminio: 25 mm; dimensioni comandi 
principali: 35,5 x 148 mm; viti in dotazione V1: 
8 viti autofilettanti Ø 3,9 mm; finiture disponi-

bili: nero RAL 9005 (cod. 401/TEL), grigio RAL 
7040 (cod. 401/TEL/G) o 9006 (cod. 401/TEL/G6), 
bianco RAL 9010 (cod. 401/TEL/B); durabilità: 
grado 7 (200.000 cicli); massa della porta: grado 
7 (oltre 200 kg); adatto per applicazioni su por-
te tagliafuoco/antifumo: livello 0 (non adatto 
a porte tagliafuoco); 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 an-
tipanico); sporgenza della barra rispetto alla 
superficie della porta: livello 2 (fino a 100 mm); 
tipologia di azionamento della barra: tipo A (di-
spositivo antipanico con azionamento a spinta); 
campo di applicazione della porta: categoria A 
(porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva 
o passiva); tensione di esercizio: 12V AC-DC - 1A; 
dimensioni utili porta: larghezza max. 1.500 mm. 
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la porta, il comando 

esterno (meccanico o elettrico) con maniglia 
o pomolo, il cilindro, il microinterruttore da in-
serire nel supporto maniglione per rilevamen-
to apertura porta, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materia-
li 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 per l'installazione del sistema di chiu-
sura secondo quanto stabilito nelle istruzioni di 
montaggio fornite dal produttore, il controllo 
delle impostazioni di regolazione e del corretto 
funzionamento, l'allacciamento alla linea elettri-
ca principale, la messa in funzione con il collau-
do 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 del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT fERMO A GIORNO MECCANICO

1 INCONTRO lATERAlE IN ACCIAIO INOx

BARRA IN AllUMINIO VERNICIATO

CON APERTURA ElETTRIfICATA A SGANCIAMENTO 
PERMANENTE DOPO l'IMPUlSO ElETTRICO

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

DIAMETRO BARRA IN AllUMINIO: 25 MM

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO 0 (NON ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO)

SCROCCO MECCANICO IN ACCIAIO SINTERIzzATO C11
CON TRATTAMENTO GAlVANICO CON NICHElATURA
ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON VERNICIATURA 
A POlVERE

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A
 (PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA O
PASSIVA)

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO A
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A SPINTA)

PC

CP

TENSIONE DI ESERCIzIO: 12V AC-DC - 1A

DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 -
CPR - 1568 - DD. 21.07.2015

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

BRACCETTI MECCANICI lATERAlI IN zAMA 15 G-zN Al 14
CU VERNICIATI

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)
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UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
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l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
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COD.  AR TICOlO
MODUlO -PUSH BAR - 
602

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico push-bar 
ANTIPANIC mod. MODULO-PUSH BAR 
cod. art. 602, reversibile nelle quattro 
lunghezze 840/1170/1300/1500 mm, 
per porte a 2 punti di chiusura.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO PUSH-BAR A 2 
    PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico push-bar ANTIPANIC 
mod. MODULO-PUSH BAR cod. art. 602, reversibi-
le nelle quattro lunghezze 840/1170/1300/1500 
mm, per porte a 2 punti di chiusura. Fornitura e 
posa di maniglione antipanico push-bar mod. 
MODULO-PUSH BAR cod. art. 602, da applica-
re, reversibile a 2 punti di chiusura, omologato 
secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad 
alta frequenza d'uso con profilo ad anta singola 
o doppia, con meccanismo interno a cremaglie-
ra, completo di scrocchi meccanici (alto/basso, 
laterali, verticali/laterali) in acciaio sinterizzato 
C11 con trattamento galvanico con nichelatura 
elettrolitica di alta qualità, cuffie meccaniche in 
acciaio Fe P04 Am con verniciatura a polvere, 
aste (superiore e inferiore) in alluminio verni-
ciato, 2 incontri (alto e pavimento o 2 laterali) 
in acciaio inox, carter e barra in alluminio ver-
niciato, fermi da montante e viti di fissaggio. Il 
prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e prestazionali peculiari > lunghezze: 
840/1.170/1.300/1500 mm; altezza barra: 55,5 
mm; sporgenza barra: 64 mm; dimensioni co-
mandi principali: 35,5 x 148 mm; lunghezza asta 
inferiore: 1.030 mm; lunghezza asta superiore: 
1.490/2.000/3.000 mm; viti in dotazione V1: 8 viti 

autofilettanti Ø 3,9 mm; finiture disponibili: nero/
rosso RAL 9005/3020 (cod. NR), nero/verde RAL 
9005/6029 (cod. NV), nero/nero RAL 9005/9005 
(cod. NN), grigio/grigio RAL 7040/7040 (cod. 
GG), grigio/grigio RAL 9006/9006 (cod. GG6), 
bianco/bianco RAL 9010/9010(cod. GG6), nero/
silver RAL 9005/all. anodizzato (cod. NS); dura-
bilità: 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'uten-
za); resistenza alla corrosione: livello 4 (240 ore 
in nebbia salina, altissima resistenza); sicurezza 
antieffrazione: livello 2 (garantisce un buon livel-
lo di sicurezza antieffrazione che non compro-
mette 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 B (dispositivo 
antipanico con azionamento a contatto); campo 
di applicazione della porta: categoria A (porta ad 
un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva); 
dimensioni utili porta: larghezza max. 1.500 mm, 
altezza max. 4.000 mm. L'esecuzione in opera 
dovrà rispettare quanto contenuto nel progetto 

esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescri-
zioni e disposizioni tecniche del Direttore dei 
Lavori. Sono esclusi dal prezzo la porta, il coman-
do esterno (meccanico o elettrico) con maniglia 
o pomolo, il cilindro, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari in conformità alla norma vigente, il tra-
sporto 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 neces-
sari per l'installazione del sistema di chiusura 
secondo quanto stabilito nelle istruzioni di mon-
taggio fornite dal produttore, il controllo delle 
impostazioni di regolazione e del corretto fun-
zionamento, la messa in funzione con il collau-
do 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 del-
le macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi 
per diritti di discarica, nonché ogni altra presta-
zione accessoria occorrente per eseguire l'opera 
a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT CON MECCANISMO INTERNO A CREMAGlIERA

ASTE (SUPERIORE E INfERIORE) IN AllUMINIO VERNICIATO

CARTER E BARRA IN AllUMINIO VERNICIATO

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO B
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A CONTATTO)

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

2 INCONTRI (AlTO E PAVIMENTO O 2 lATERAlI) IN ACCIAIO INOx

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON
VERNICIATURA A POlVERE

SCROCCHI MECCANICI (AlTO/BASSO, lATERAlI, VERTICAlI/
lATERAlI) IN ACCIAIO SINTERIzzATO C11 CON TRATTAMENTO
GAlVANICO CON NICHElATURA ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

AC

CP DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

ATTESTATO DI CONfORMITà NR. 1234 - CPD - 2005 / DD. 
10.11.2010 - SCADENzA: 19.02.2017 

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A 
(PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA 
O PASSIVA)
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UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO
PUSH BAR 
MOTORIzz ATO 603/
MOT

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico push-
bar ANTIPANIC mod. PUSH BAR 
MOTORIZZATO cod. art. 603/MOT 
con apertura motorizzata, reversibile 
e componibile nelle tre lunghezze 
1170/1300/1500 mm, per porte fino a 
3 punti di chiusura.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON APERTURA   
    MOTORIzzATA A 3 PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico push-bar ANTIPANIC 
mod. PUSH BAR MOTORIZZATO cod. art. 603/
MOT con apertura motorizzata, reversibile e com-
ponibile nelle tre lunghezze 1170/1300/1500 
mm, per porte fino a 3 punti di chiusura.
Fornitura e posa di maniglione antipanico push-
bar mod. PUSH BAR MOTORIZZATO cod. art. 603/
MOT, con apertura motorizzata, reversibile e 
componibile a 3 punti di chiusura, omologato 
secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad 
alta frequenza d'uso con profilo ad anta singo-
la o doppia, con meccanismo interno a crema-
gliera, completo di scrocco meccanico in acciaio 
sinterizzato C11 con trattamento galvanico con 
nichelatura elettrolitica di alta qualità, cuffie 
meccaniche in acciaio Fe P04 Am con vernicia-
tura a polvere, carter e barra in alluminio verni-
ciato, segnalazione acustica di apertura, fermo a 
giorno elettrico (mediante interruttore o tempo-
rizzatore esterno), apertura temporizzata regola-
bile agendo su apposito comando, 3 incontri (2 
alto/laterale e pavimento o 3 laterali) in acciaio 
inox, fermi da montante e viti di fissaggio.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteri-
stiche tecniche e prestazionali peculiari > lun-
ghezze: 1.170/1.300/1500 mm; altezza barra: 
55,5 mm; sporgenza barra: 64 mm; dimensioni 
comandi principali: 35,5 x 148 mm; lunghezza 

asta inferiore: 1.030 mm; lunghezza asta supe-
riore: 1.490/2.000/3.000 mm; durata apertura 
temporizzata regolabile: 3-20 secondi; viti in 
dotazione V1: 8 viti autofilettanti Ø 3,9 mm; fi-
niture disponibili: nero/rosso RAL 9005/3020 
(cod. NR), nero/verde RAL 9005/6029 (cod. NV), 
nero/nero RAL 9005/9005 (cod. NN), grigio/
grigio RAL 7040/7040 (cod. GG), grigio/grigio 
RAL 9006/9006 (cod. GG6), bianco/bianco RAL 
9010/9010(cod. GG6), nero/silver RAL 9005/all. 
anodizzato (cod. NS); durabilità: grado 7 (200.000 
cicli); massa della porta: grado 7 (oltre 200 kg); 
adatto per applicazioni su porte tagliafuoco/an-
tifumo: livello B (adatto a porte tagliafuoco/an-
tifumo) secondo la norma EN 1634-1; sicurezza: 
livello 1 (sicuro per l'utenza); resistenza alla cor-
rosione: livello 4 (240 ore in nebbia salina, altis-
sima resistenza); sicurezza antieffrazione: livello 
2 (garantisce un buon livello di sicurezza antief-
frazione che non compromette il funzionamen-
to del sistema antipanico); sporgenza della barra 
rispetto alla superficie della porta: livello 2 (fino 
a 100 mm); tipologia di azionamento della barra: 
tipo B (dispositivo antipanico con azionamento 
a contatto); campo di applicazione della porta: 
categoria A (porta ad un'anta, porta a due ante: 
anta attiva o passiva); tensione di esercizio: 12-20 
V.AC 12-30 V. DC-1A; dimensioni utili porta: lar-

ghezza max. 1.500 mm, altezza max. 4.000 mm.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-
niche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal 
prezzo la porta, il comando esterno (meccanico 
o elettrico) con maniglia o pomolo, il cilindro, 
mentre sono compresi nel prezzo la fornitura 
ed installazione dei materiali necessari in con-
formità alla norma vigente, il trasporto dei ma-
teriali 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 per l'instal-
lazione 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 pro-
tezione provvisoria di pavimenti e pareti se pre-
senti 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 pub-
bliche discariche, i corrispettivi per diritti di di-
scarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT CON MECCANISMO INTERNO A CREMAGlIERA

CARTER E BARRA IN AllUMINIO VERNICIATO

SEGNAlAzIONE ACUSTICA DI APERTURA

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON 
VERNICIATURA A POlVERE

fERMO A GIORNO ElETTRICO (MEDIANTE INTERRUTTORE
TEMPORIzzATORE ESTERNO)

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

TENSIONE DI ESERCIzIO: 12-20 V.AC 12-30 V. DC-1A

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE 
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

SCROCCO MECCANICO IN ACCIAIO SINTERIzzATO C11
CON TRATTAMENTO GAlVANICO CON NICHElATURA 
ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A
(PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA 
O PASSIVA)

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

AC

CP DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

ATTESTATO DI CONfORMITà NR. 1234 - CPD - 2005 / DD.
10.11.2010 - SCADENzA: 19.02.2017 

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN 
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO)

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO B
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A CONTATTO)

APERTURA TEMPORIzzATA REGOlABIlE AGENDO SU
APPOSITO COMANDO

3 INCONTRI (2 AlTO/lATERAlE E PAVIMENTO O 3 lATERAlI)
IN ACCIAIO INOx

DURATA APERTURA TEMPORIzzATA REGOlABIlE: 3-20 SECONDI
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UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO

DI-PIÙ 3  -  103

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Maniglione antipanico di sicurezza 
ANTIPANIC mod. DI-PIÚ 3 cod. art. 
103 da infilare con 3 punti di chiusura 
a catenacci basculanti.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO MECCANICO DI SICUREzzA   
    DA INfIlARE A 3 PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico di sicurezza ANTIPANIC 
mod. DI-PIÚ 3 cod. art. 103 da infilare con 3 punti 
di chiusura a catenacci basculanti. 
Fornitura e posa di maniglione antipanico mod. 
DI-PIÚ 3 cod. art. 103 inseribile all'interno di 
un profilato e dotato di 3 punti di chiusura a 
catenacci basculanti, reversibile e omologato 
secondo la Norma EN 1125:2008, per porte ad 
alta frequenza d'uso con profilo ad anta singo-
la, completo di scrocco meccanico in acciaio 
sinterizzato C11 con trattamento galvanico con 
nichelatura elettrolitica di alta qualità, cuffie 
meccaniche in acciaio Fe P04 Am con verniciatu-
ra a polvere, braccetti meccanici laterali in zama 
15 G-Zn Al 14 Cu verniciati, frontale piatto e ad 
"U" in acciaio inox, contropiastre in acciaio inox, 
catenacci e quadro maniglia in acciaio, serratura 
con cilindro europeo di sicurezza, maniglia ester-
na in alluminio verniciato con molla di ritorno, 
barra in alluminio verniciato, viti di fissaggio.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristi-
che tecniche e prestazionali peculiari > lunghez-
ze: 950/1.150/1.450 mm; diametro barra in allu-

minio: 25 mm; dimensioni comandi principali: 36 
x 153 mm; viti in dotazione V1: 8 viti autofilettan-
ti Ø 3,9 mm; lunghezza frontale piatto e ad "U": 
2.285 mm; finiture disponibili colori RAL: 9005, 
7040, 9006, 9010; durabilità: grado 7 (200.000 
cicli); massa della porta: grado 6 (max. 200 kg); 
adatto per applicazioni su porte tagliafuoco/an-
tifumo: livello 0 (non adatto a porte tagliafuoco); 
sicurezza: livello 1 (sicuro per l'utenza); resisten-
za alla corrosione: livello 4 (240 ore in nebbia sali-
na, altissima resistenza); sicurezza antieffrazione: 
livello 2 (garantisce un buon livello di sicurezza 
antieffrazione che non compromette il funziona-
mento del sistema antipanico); sporgenza della 
barra rispetto alla superficie della porta: livello 1 
(fino a 150 mm); tipologia di azionamento della 
barra: tipo A (dispositivo antipanico con azio-
namento a spinta); campo di applicazione della 
porta: categoria B (porta ad un'anta); dimensioni 
utili porta: larghezza max. 1.500 mm.
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto 
contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto 
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tec-

niche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la porta, il cilindro eu-
ropeo alta sicurezza anti-trapano, 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 passacavo, il fissaggio del maniglione con le 
viti in dotazione V1, la targa segnaletica, la for-
mazione e controllo dei livelli di riferimento, 
l'esecuzione di tagli e fori necessari per l'instal-
lazione 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 pro-
tezione provvisoria di pavimenti e pareti se pre-
senti 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 pub-
bliche discariche, i corrispettivi per diritti di di-
scarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT fRONTAlE PIATTO E AD "U" IN ACCIAIO INOx

CONTROPIASTRE IN ACCIAIO INOx

CATENACCI E QUADRO MANIGlIA IN ACCIAIO

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON 
VERNICIATURA A POlVERE

MANIGlIA ESTERNA IN AllUMINIO VERNICIATO CON 
MOllA DI RITORNO

SERRATURA CON CIlINDRO EUROPEO DI SICUREzzA

BARRA IN AllUMINIO VERNICIATO

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO 0 (NON ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO)

SCROCCO MECCANICO IN ACCIAIO SINTERIzzATO C11 
CON TRATTAMENTO GAlVANICO CON NICHElATURA
ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

BRACCETTI MECCANICI lATERAlI IN zAMA 15 G-zN Al
14 CU VERNICIATI

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

AC

CP DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

ATTESTATO DI CONfORMITà NR. 0806 - CPD - 2005 / DD. 
20.02.2007 - SCADENzA: 19.02.2017 

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO A 
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A SPINTA)

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE
DEllA PORTA: lIVEllO 1 (fINO A 150 MM)

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA B
(PORTA AD UN'ANTA)

DIAMETRO BARRA IN AllUMINIO: 25 MM

MASSA DEllA PORTA: GRADO 6 (MAx. 200 KG)
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UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO
MODUlO MOTORIzz ATO 
403/MOT

DESCRIzIONE  
SINTE TIC A
Maniglione antipanico con apertura 
motorizzata ANTIPANIC mod. MODULO 
MOTORIZZATO cod. art. 403/MOT 
reversibile e componibile nelle tre 
lunghezze 950/1150/1450 mm, per 
porte fino a 3 punti di chiusura.

lINEA MANIGlIONE ANTIPANICO CON APERTURA     
    MOTORIzzATA A 3 PUNTI DI CHIUSURA

MANIGlIONI ANTIPANICO

Maniglione antipanico con apertura motorizzata 
ANTIPANIC mod. MODULO MOTORIZZATO cod. 
art. 403/MOT reversibile e componibile nelle tre 
lunghezze 950/1150/1450 mm, per porte fino a 3 
punti di chiusura. Fornitura e posa di maniglione 
antipanico con apertura motorizzata mod. MODU-
LO MOTORIZZATO cod. art. 403/MOT, reversibile e 
componibile a 3 punti di chiusura, omologato se-
condo la Norma EN 1125:2008, per porte ad alta 
frequenza d'uso con profilo ad anta singola o dop-
pia, completo di scrocchi meccanici (alto/basso) in 
acciaio sinterizzato C11 con trattamento galvanico 
con nichelatura elettrolitica di alta qualità, cuffie 
meccaniche in acciaio Fe P04 Am con verniciatura 
a polvere, braccetti meccanici laterali in zama 15 
G-Zn Al 14 Cu verniciati, 3 contropiastre in acciaio 
inox, barra e aste (superiore e inferiore) in allumi-
nio verniciato, segnalazione acustica di apertura, 
fermo a giorno elettrico (mediante interruttore o 
temporizzatore esterno), apertura temporizzata 
regolabile agendo su apposito comando, 3 in-
contri (2 alto/laterale e pavimento o 3 laterali) in 
acciaio inox, fermi da montante e viti di fissaggio. 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e prestazionali peculiari > lunghezze bar-
ra: 950/1.150/1.450 mm; diametro barra in allumi-
nio: 25 mm; dimensioni comandi principali: 35,5 

x 148 mm; lunghezza asta inferiore: 1.030 mm; 
lunghezza asta superiore: 1.490/2.000/3.000 mm; 
viti in dotazione V1: 8 viti autofilettanti Ø 3,9 mm; 
finiture disponibili: nero RAL 9005 (cod. 403MOT/
H-403MOT/L), grigio RAL 7040 (cod. 403MOT/GH-
403MOT/GL) o 9006 (cod. 403MOT/G6H-403MOT/
G6L), bianco RAL 9010 (cod. 403MOT/BH-403MOT/
BL); durata apertura temporizzata: 3-20 secondi; 
durabilità: grado 7 (200.000 cicli); massa della por-
ta: 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'uten-
za); resistenza alla corrosione: livello 4 (240 ore in 
nebbia salina, altissima resistenza); sicurezza an-
tieffrazione: livello 2 (garantisce un buon livello di 
sicurezza antieffrazione che non compromette il 
funzionamento del sistema antipanico); sporgen-
za della barra rispetto alla superficie della porta: 
livello 2 (fino a 100 mm); tipologia di azionamento 
della barra: tipo A (dispositivo antipanico con azio-
namento a spinta); campo di applicazione della 
porta: categoria A (porta ad un'anta, porta a due 
ante: anta attiva o passiva); tensione di esercizio: 
12-20 V.AC 12-30 V. DC-1A; dimensioni utili porta: 
larghezza max. 1.500 mm, altezza max. 4.000 mm. 
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto con-

tenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle 
indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche 
del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la 
porta, il comando esterno (meccanico o elettrico) 
con maniglia o pomolo, il cilindro, il microinterrut-
tore da inserire nel supporto maniglione per rile-
vamento apertura porta, mentre sono compresi 
nel prezzo la fornitura ed installazione dei mate-
riali necessari in conformità alla norma vigente, il 
trasporto dei materiali a piè d'opera, il passacavo 
(cod. art. 498), 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 per l'installazione del sistema 
di chiusura secondo quanto stabilito nelle istruzio-
ni di montaggio fornite dal produttore, il controllo 
delle impostazioni di regolazione e del corretto 
funzionamento, la messa in funzione con il collau-
do finale, la protezione provvisoria di pavimenti e 
pareti se presenti prima dell'installazione, la puli-
zia del vano con l'asportazione dei detriti e polve-
re, 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.

VOCE DI  C APITOl ATO

MANIGlIONI ANTIPANICO

antipanic

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT SEGNAlAzIONE ACUSTICA DI APERTURA

MASSA DEllA PORTA: GRADO 7 (OlTRE 200 KG)

TENSIONE DI ESERCIzIO: 12-20 V.AC 12-30 V. DC-1A

fERMO A GIORNO ElETTRICO (MEDIANTE INTERRUTTORE O
TEMPORIzzATORE ESTERNO)

SPORGENzA DEllA BARRA RISPETTO AllA SUPERfICIE
DEllA PORTA: lIVEllO 2 (fINO A 100 MM)

RESISTENzA Al fUOCO E I: GRADO A

CUffIE MECCANICHE IN ACCIAIO fEP04 AM CON 
VERNICIATURA A POlVERE

SCROCCHI MECCANICI (AlTO/BASSO) IN ACCIAIO
SINTERIzzATO C11 CON TRATTAMENTO GAlVANICO CON
CON NICHElATURA ElETTROlITICA DI AlTA QUAlITà

APERTURA TEMPORIzzATA REGOlABIlE AGENDO SU 
APPOSITO COMANDO

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

BARRA E ASTE (SUPERIORE E INfERIORE) IN AllUMINIO
VERNICIATO

BRACCETTI MECCANICI lATERAlI IN zAMA 15 G-zN Al 14 CU
VERNICIATI

3 INCONTRI (2 AlTO/lATERAlE E PAVIMENTO O 3 lATERAlI)
IN ACCIAIO INOx

TIPOlOGIA DI AzIONAMENTO DEllA BARRA: TIPO A
(DISPOSITIVO ANTIPANICO CON AzIONAMENTO A SPINTA)

ADATTO PER APPlICAzIONI SU PORTE TAGlIAfUOCO/
ANTIfUMO: lIVEllO B (ADATTO A PORTE TAGlIAfUOCO/
/ANTIfUMO)

PC

CP DURABIlITà: GRADO 7 (200.000 CIClI)

CERTIfICATO DI COSTANzA DEllE PRESTAzIONI NR. 0425 -
CPR - 807 - DD. 25.06.2015

SICUREzzA ANTIEffRAzIONE: lIVEllO 2

RESISTENzA AllA CORROSIONE: lIVEllO 4 (240 ORE IN
NEBBIA SAlINA, AlTISSIMA RESISTENzA)

CAMPO DI APPlICAzIONE DEllA PORTA: CATEGORIA A
(PORTA AD UN'ANTA, PORTA A DUE ANTE: ANTA ATTIVA 
O PASSIVA)

Il DISPOSITIVO DI ACCESSO DAll'ESTERNO NON è 
AzIONABIlE DAll'INTERNO DEllA PORTA

Il DISPOSITIVO PER lE USCITE ANTIPANICO NON IMPEDISCE
Il MOVIMENTO DEllA PORTA UNA VOlTA SBlOCCATA

Il DISPOSITIVO RIMANE CHIUSO QUANDO l'ANTA VIENE
SOTTOPOSTA AD UNA fORzA DI 1000 N

DURATA APERTURA TEMPORIzzATA REGOlABIlE: 3-20 SECONDI

fORzA DI RIAGGANCIO: < 50 N

fUNzIONE DI APERTURA: < 1 (S)

SUPERfICIE DEllA BARRA V: > 18 MM

DURATA APERTURA TEMPORIzzATA REGOlABIlE: 3-20 SECONDI

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA NON SOTTOPRESSIONE: < 80 N

fORzA DI AzIONAMENTO CON ANTA SOTTOPRESSIONE: < 220 N
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UNI EN 1125:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
le uscite antipanico azionati mediante una 
barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di 
esodo - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 179:2008
Accessori per serramenti - Dispositivi per 
uscite di emergenza azionati mediante 
maniglia a leva o piastra a spinta per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO

ST flEx

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta automatica scorrevole DORMA 
mod. ST FLEX con due ante scorrevoli 
e due fisse laterali.

lINEA PORTA AUTOMATICA SCORREVOlE CON DUE ANTE   
    SCORREVOlI E DUE fISSE lATERAlI

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Porta automatica scorrevole DORMA ST-FLEX 
con due ante scorrevoli e due fisse laterali.
Fornitura e posa di porta automatica scorrevole 
mod. ST-FLEX con dimensioni vano di .......... mm 
(B) x .......... mm (H) e larghezza vano passaggio 
di .......... mm (LW), realizzata con struttura por-
tante in profili estrusi in lega di alluminio dello 
spessore variabile da 2,5 a 4 mm con stondatura 
antinfortunistica e finitura superficiale con ver-
niciatura a forno o anodizzazione, vetro stratifi-
cato da 10 mm o vetrocamera da 22 mm, trave 
di sostegno in alluminio delle dimensioni di 
53(L) x 100(H) mm o 53(L) x 150(H) mm, guide a 
pavimento esterne 44 x 122 mm posizionate ai 
bordi del vano passaggio, guarnizioni continue 
di aggancio verticali sui bordi di chiusura se-
condari, cassonetto interno ispezionabile delle 
dimensioni 180(L) x 100(H) mm o 180(L) x 150(H) 
mm in alluminio estruso con finitura identica a 
quella dei profili strutturali, due ante scorrevo-
li centrali automatiche, due fissi laterali uniti a 
quelle scorrevoli mediante profilo "labirinto" del-
le dimensioni 27 x 57 mm, guarnizioni centrali di 
chiusura, ancoraggio laterale con appositi profili 

ad "U" 35 x 35 mm fissati a muro tramite tasselli 
adatti a strutture portanti in laterizio o cemento, 
generatore di impulsi con sensore combinato 
di attivazione e sicurezza, motore in corrente 
continua tipo 63 x 25/55, selettore di program-
ma digitale mod. EPS-S System 55 a 5 posizioni 
bloccabile con codice o con interruttore a chia-
ve aggiuntivo TL-ST S55 e tastiera a membrana 
con colore alluminio/bianco (montaggio a in-
casso 80 x 80 mm), rilevatore a infrarossi mod. 
IXIO-DT3/Prosecure per l'apertura delle ante 
scorrevoli automatiche con riconoscimento del-
la direzione e sorveglianza del vano passaggio 
con rilevatore attivo a infrarossi conforme alla 
direttive EN16005. L'esecuzione in opera dovrà 
rispettare quanto contenuto nel progetto ese-
cutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni 
e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. 
Sono esclusi dal prezzo la stesura dell'impian-
to elettrico sotto traccia, le eventuali finiture a 
muro tramite lisciatura, rasatura e tinteggiatura 
lungo i rivestimenti in alluminio a contatto di-
retto con le pareti, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 

necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, 
la formazione e controllo dei livelli di riferimen-
to con il tracciamento preventivo, la verifica che 
la muratura portante rispetti i requisiti secondo 
DIN 1053-1 (laterizio - spessore nominale muro 
> 115 mm; resistenza allo schiacciamento > 12; 
categoria malta: II) e DIN 1045 (cemento armato 
- spessore nominale > 100 mm; classe di forza: 
B 15), il montaggio completo dei profili di soste-
gno alla muratura portante, la verifica dei piom-
bi e della messa in bolla, le assistenze murarie, 
l'allacciamento elettrico, i test di collaudo, la di-
chiarazione di conformità CE, la dichiarazione di 
conformità alla normativa EN16005, la protezio-
ne provvisoria di pavimenti e pareti se presenti 
prima dell'installazione, gli eventuali ponteggi 
interni fino ad un'altezza di 3,5 m, 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 acces-
soria occorrente per eseguire l'opera a regola 
d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT GUARNIzIONI CENTRAlI DI CHIUSURA

MOTORE IN CORRENTE CONTINUA TIPO 63 x 25/55

STRUTTURA PORTANTE IN PROfIlI ESTRUSI IN lEGA DI
AllUMINIO DEllO SPESSORE VARIABIlE DA 2,5 A 4 MM

ANTE fISSE lATERAlI UNITE A QUEllE SCORREVOlI 
MEDIANTE PROfIlO "lABIRINTO" DEllE DIMENSIONI 27 x 57 MM

AC CERTIfICATO NR. 44 780 11 385981 - 200 / VAlIDO fINO Al

SElETTORE DI PROGRAMMA DIGITAlE MOD. EPS-S SySTEM
55 A 5 POSIzIONI BlOCCABIlE CON CODICE O CON
INTERRUTTORE

RIlEVATORE A INfRAROSSI MOD. IxIO-DT3/PROSECURE PER
l'APERTURA DEllE ANTESCORREVOlI AUTOMATICHE CON
RICONOSCIMENTO DEllA DIREzIONE E SORVEGlIANzA

ANCORAGGIO lATERAlE CON APPOSITI PROfIlI AD "U" 
35 x 35 MM fISSATI CON TASSEllI SPECIAlI

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

DEl VANO PASSAGGIO

GUIDE A PAVIMENTO ESTERNE 44 x 122 MM POSIzIONATE 
AI BORDI DEl VANO PASSAGGIO

VETRO STRATIfICATO DA 10 MM O VETROCAMERA DA 22 MM

TRAVE DI SOSTEGNO IN AllUMINIO DEllE DIMENSIONI DI
53(l) x 100-150(H) MM

GUARNIzIONI CONTINUE DI AGGANCIO VERTICAlI SUI 
BORDI DI CHIUSURA SECONDARI

GENERATORE DI IMPUlSI CON SENSORE COMBINATO DI 
ATTIVAzIONE E SICUREzzA

TASTIERA A MEMBRANA CON COlORE AllUMINIO/BIANCO

10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

UNI EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in 
uso - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13637:2015
Accessori per serramenti - Sistemi di 
uscita controllati elettricamente per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova
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COD.  AR TICOlO

ST flEx GREEN

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta automatica scorrevole termo-
isolante DORMA mod. ST FLEX GREEN 
con due ante scorrevoli e due fisse 
laterali.

lINEA PORTA AUTOMATICA SCORREVOlE TERMO-ISOlANTE   
    CON DUE ANTE SCORREVOlI E DUE fISSE lATERAlI

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Porta automatica scorrevole termo-isolante DOR-
MA mod. ST-FLEX GREEN con due ante scorrevoli e 
due fisse laterali. Fornitura e posa di porta automa-
tica scorrevole termo-isolante mod. ST-FLEX GRE-
EN con dimensioni vano di .......... mm (B) x .......... mm 
(H) e larghezza vano passaggio di ........... mm (LW), 
realizzata con struttura portante in profili estrusi 
in lega di alluminio a taglio termico dello spessore 
variabile da 2,5 a 4 mm con stondatura antinfor-
tunistica e finitura superficiale con verniciatura a 
forno, vetrocamera composto da due lastre stratifi-
cate 3.3.2 e camera interna da 15 mm con aggiun-
ta di gas argon 90%, valore di trasmittanza termica 
UD = 1,4W/(m2×K), trave di sostegno in alluminio 
a taglio termico delle dimensioni di 50(L) x 100(H) 
mm, guida a pavimento con dimensioni d'incasso 
30 x 37 mm, binario per guida continua integrata 
a pavimento, profili continui di aggancio verticali 
sui bordi di chiusura secondari, cassonetto interno 
ispezionabile delle dimensioni 180(L) x 100(H) mm 
in alluminio estruso con finitura identica a quella 
dei profili strutturali, due ante scorrevoli centrali 
automatiche, due fissi laterali uniti a quelle scorre-
voli mediante profilo "labirinto" delle dimensioni 
50 x 63 mm, guarnizioni centrali di chiusura, anco-
raggio laterale speciale con appositi profili ad "U" 

a taglio termico 35 x 42 mm fissati a muro tramite 
appositi tasselli adatti a strutture portanti in lateri-
zio o cemento armato, generatore di impulsi con 
sensore combinato di attivazione e sicurezza, mo-
tore in corrente continua tipo 63 x 25/55, selettore 
di programma digitale mod. EPS-S System 55 a 5 
posizioni bloccabile con codice o con interruttore 
a chiave aggiuntivo TL-ST S55 e tastiera a mem-
brana con colore alluminio/bianco (montaggio a 
incasso 80 x 80 mm), pulsante di emergenza retro-
illuminato mod. TL-N S55 (montaggio a incasso 
80 x 80 mm) con indicazione visiva dello stato di 
chiusura, allarme ottico e acustico con luce gialla 
intermittente e sirena d'allarme integrata (a prova 
di sabotaggio con vetro di protezione e intensità 
di corrente massima 1A a 24V DC), rilevatore a 
infrarossi mod. IXIO-DT3/Prosecure per l'apertura 
delle ante scorrevoli automatiche con riconosci-
mento della direzione e sorveglianza del vano pas-
saggio con rilevatore attivo a infrarossi conforme 
alla direttive EN16005. L'esecuzione in opera dovrà 
rispettare quanto contenuto nel progetto esecuti-
vo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e di-
sposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. Sono 
esclusi dal prezzo la stesura dell'impianto elettrico 
sotto traccia, le eventuali finiture a muro tramite 

lisciatura, rasatura e tinteggiatura lungo i rivesti-
menti in alluminio a contatto diretto con le pareti, 
mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed 
installazione dei materiali necessari, il trasporto 
dei materiali a piè d'opera, la formazione e con-
trollo dei livelli di riferimento con il tracciamento 
preventivo, la verifica che la muratura portante 
rispetti i requisiti secondo DIN 1053-1 (laterizio - 
spessore nominale muro > 115 mm; resistenza 
allo schiacciamento > 12; categoria malta: II) e DIN 
1045 (cemento armato ✩ spessore nominale > 100 
mm; classe di forza: B 15), il montaggio completo 
dei profili di sostegno alla muratura portante, la 
verifica dei piombi e della messa in bolla, le assi-
stenze murarie, l'allacciamento elettrico, i test di 
collaudo, la dichiarazione di conformità CE, la di-
chiarazione di conformità alla normativa EN16005, 
la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se 
presenti prima dell'installazione, gli eventuali pon-
teggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, 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.

VOCE DI  C APITOl ATO

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT BINARIO PER GUIDA CONTINUA INTEGRATA A PAVIMENTO

GUARNIzIONI CENTRAlI DI CHIUSURA

MOTORE IN CORRENTE CONTINUA TIPO 63 x 25/55

TRAVE DI SOSTEGNO IN AllUMINIO A TAGlIO TERMICO DEllE
DIMENSIONI DI 50(l) x 100(H) MM

PROfIlI CONTINUI DI AGGANCIO VERTICAlI SUI BORDI DI
DI CHIUSURA SECONDARI

TASTIERA A MEMBRANA CON COlORE AllUMINIO/BIANCO

ANTE fISSE lATERAlI UNITE A QUEllE SCORREVOlI MEDIANTE
PROfIlO "lABIRINTO" DEllE DIMENSIONI 50 x 63 MM

SElETTORE DI PROGRAMMA DIGITAlE MOD. EPS-S SySTEM
55 A 5 POSIzIONI BlOCCABIlE CON CODICE O CON
INTERRUTTORE

AllARME OTTICO E ACUSTICO CON lUCE GIAllA
INTERMITTENTE E SIRENA D'AllARME INTEGRATA

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

PUlSANTE DI EMERGENzA RETRO-IllUMINATO MOD. Tl-N S55
CON INDICAzIONE VISIVA DEllO STATO DI CHIUSURA

CASSONETTO INTERNO ISPEzIONABIlE DEllE DIMENSIONI 
180(l) x 100(H) MM IN AllUMINIO ESTRUSO 

RIlEVATORE A INfRAROSSI MOD. IxIO-DT3/PROSECURE PER
l'APERTURA DEllE ANTESCORREVOlI AUTOMATICHE CON
RICONOSCIMENTO DEllA DIREzIONE E SORVEGlIANzA DEl 

AC IfT ROSENHEIM - TEST NR. 10-001011-PB08-A01-06-DE-01 >
DETERMINAzIONE DEl VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA

STRUTTURA PORTANTE IN PROfIlI ESTRUSI IN lEGA DI
AllUMINIO A TAGlIO TERMICO DEllO SPESSORE DA 2,5 A 4 MM

- DD. 21.12.2010

VETROCAMERA COMPOSTO DA DUE lASTRE STRATIfICATE
3.3.2 E CAMERA INTERNA DA 15 MM CON AGGIUNTA DI GAS
ARGON 90%

ANCORAGGIO lATERAlE CON APPOSITI PROfIlI AD "U" A 
TAGlIO TERMICO 35 x 42 MM fISSATI CON TASSEllI SPECIAlI

GENERATORE DI IMPUlSI CON SENSORE COMBINATO DI 
ATTIVAzIONE E SICUREzzA

IfT ROSENHEIM - TEST NR. 10-001011-PB09-A01-06-DE-01 >
DETERMINAzIONE DEl VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA
- DD. 21.12.2010

PIV - PRüfzEUGNIS DIN EN 16361:2013-12 - TEST NR. 40-8/
14 - DD. 20.02.2015

PIV - PRüfzEUGNIS DIN EN 16361:2013-12 - TEST NR. 40-9/
14 - DD. 12.02.2015

CERTIfICATO NR. 44 780 11 385981 - 200 / VAlIDO fINO Al
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

VANO PASSAGGIO

CP VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA UD = 1,4W/(M2×K)
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COD.  AR TICOlO

ST flEx SECURE

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta automatica scorrevole con 
sistema di sicurezza antintrusione 
DORMA mod. ST FLEX SECURE con 
due ante scorrevoli e due fisse laterali.

lINEA PORTA AUTOMATICA SCORREVOlE CON SISTEMA ANTINTRUSIONE  
    A DUE ANTE SCORREVOlI E DUE fISSE lATERAlI

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Porta automatica scorrevole con sistema di sicu-
rezza antintrusione DORMA ST-FLEX SECURE con 
due ante scorrevoli e due fisse laterali. Fornitura e 
posa di porta automatica scorrevole ST-FLEX SE-
CURE con dimensioni vano di ......... mm (B) x ............. 
mm (H) e larghezza vano passaggio di ............. mm 
(LW), realizzata con struttura portante in profili 
estrusi in lega di alluminio dello spessore variabile 
da 2,5 a 5 mm con stondatura antinfortunistica e 
finitura superficiale con verniciatura a forno o ano-
dizzazione, vetro stratificato di sicurezza antieffra-
zione (classe di resistenza WK2) P4A da 10 mm o 
vetrocamera da 22 mm unito al telaio con adesivo 
speciale, dispositivo di sicurezza antiscardinamen-
to integrato lungo tutta la larghezza del passaggio, 
dispositivo di bloccaggio a 4 punti Dorma Secure, 
trave di sostegno in alluminio delle dimensioni 
di 53(L) x 150(H) mm, guida a pavimento con di-
mensioni d'incasso 35 x 40 mm, binario per guida 
continua integrata a pavimento, profili continui di 
aggancio verticali sui bordi di chiusura secondari, 
cassonetto interno ispezionabile delle dimensioni 
180(L) x 150(H) mm in alluminio estruso con finitu-
ra identica a quella dei profili strutturali, due ante 
scorrevoli centrali automatiche, due fissi laterali 
uniti a quelle scorrevoli mediante profilo "labirin-
to" delle dimensioni 39 x 57 mm, speciali guarni-
zioni centrali di chiusura, ancoraggio laterale spe-

ciale con appositi profili ad "U" 35 x 35 mm fissati 
a muro tramite appositi tasselli adatti a strutture 
portanti in laterizio o cemento armato (confor-
me ai requisiti della classe di resistenza WK2) con 
primo ancoraggio a 270 mm dal bordo superiore 
dell'azionamento ed i successivi con interasse 400 
mm, generatore di impulsi con sensore combinato 
di attivazione e sicurezza, motore in corrente con-
tinua tipo 63 x 25/55, selettore di programma digi-
tale mod. EPS-S System 55 a 5 posizioni bloccabile 
con codice o con interruttore a chiave aggiuntivo 
TL-ST S55 e tastiera a membrana con colore allu-
minio/bianco (montaggio a incasso 80 x 80 mm), 
pulsante di emergenza retro-illuminato mod. TL-N 
S55 (montaggio a incasso 80 x 80 mm) con indica-
zione visiva dello stato di chiusura, allarme ottico e 
acustico con luce gialla intermittente e sirena d'al-
larme integrata (a prova di sabotaggio con vetro 
di protezione e intensità di corrente massima 1A 
a 24V DC), rilevatore a infrarossi mod. IXIO-DT3/
Prosecure per l'apertura delle ante scorrevoli au-
tomatiche con riconoscimento della direzione e 
sorveglianza del vano passaggio con rilevatore 
attivo a infrarossi conforme alla direttive EN16005. 
L'esecuzione in opera dovrà rispettare quanto con-
tenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle 
indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche 
del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo 

la stesura dell'impianto elettrico sotto traccia, le 
eventuali finiture a muro tramite lisciatura, rasa-
tura e tinteggiatura lungo i rivestimenti in allumi-
nio a contatto diretto con le pareti, mentre sono 
compresi nel prezzo la fornitura ed installazione 
dei materiali necessari, il trasporto dei materiali a 
piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di 
riferimento con il tracciamento preventivo, la ve-
rifica che la muratura portante rispetti i requisiti 
secondo DIN 1053-1 (laterizio - spessore nominale 
muro > 115 mm; resistenza allo schiacciamento > 
12; categoria malta: II) e DIN 1045 (cemento arma-
to - spessore nominale > 100 mm; classe di forza: B 
15), il montaggio completo dei profili di sostegno 
alla muratura portante, la verifica dei piombi e del-
la messa in bolla, le assistenze murarie, l'allaccia-
mento elettrico, i test di collaudo, la dichiarazione 
di conformità CE, la dichiarazione di conformità 
alla normativa EN16005, la protezione provviso-
ria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'in-
stallazione, gli eventuali ponteggi interni fino ad 
un'altezza di 3,5 m, la pulizia del vano con l'aspor-
tazione 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 al-
tra prestazione accessoria occorrente per eseguire 
l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT DISPOSITIVO DI BlOCCAGGIO A 4 PUNTI DORMA SECURE

BINARIO PER GUIDA CONTINUA INTEGRATA A PAVIMENTO

GUARNIzIONI CENTRAlI DI CHIUSURA

CASSONETTO INTERNO ISPEzIONABIlE DEllE DIMENSIONI 
180(l) x 150(H) MM IN AllUMINIO ESTRUSO 

ANTE fISSE lATERAlI UNITE A QUEllE SCORREVOlI 
MEDIANTE PROfIlO "lABIRINTO" DEllE DIMENSIONI 39 x 57 MM

MOTORE IN CORRENTE CONTINUA TIPO 63 x 25/55

ANCORAGGIO lATERAlE CON APPOSITI PROfIlI AD "U" 
35 x 35 MM fISSATI CON TASSEllI SPECIAlI

VETROCAMERA COMPOSTO DA DUE lASTRE STRATIfICATE
3.3.2 E CAMERA INTERNA DA 15 MM CON AGGIUNTA DI GAS
ARGON 90%

TRAVE DI SOSTEGNO IN AllUMINIO DEllE DIMENSIONI DI
53(l) x 150(H) MM

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

DISPOSITIVO DI SICUREzzA ANTISCARDINAMENTO INTEGRATO
lUNGO TUTTA lA lARGHEzzA DEl PASSAGGIO

STRUTTURA PORTANTE IN PROfIlI ESTRUSI IN lEGA DI 
AllUMINIO DEllO SPESSORE VARIABIlE DA 2,5 A 5 MM

PUlSANTE DI EMERGENzA RETRO-IllUMINATO MOD. Tl-N
S55 CON INDICAzIONE VISIVA DEllO STATO DI CHIUSURA

VETRO STRATIfICATO DI SICUREzzA ANTIEffRAzIONE

TASTIERA A MEMBRANA CON COlORE AllUMINIO/BIANCO

(ClASSE DI RESISTENzA WK2) P4A DA 10 MM O VETRO
CAMERA DA 22 MM

AC IfT ROSENHEIM - TEST NR. 10-001011-PB08-A01-06-DE-01 >
DETERMINAzIONE DEl VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA

RIlEVATORE A INfRAROSSI MOD. IxIO-DT3/PROSECURE PER
l'APERTURA DEllE ANTESCORREVOlI AUTOMATICHE CON
RICONOSCIMENTO DEllA DIREzIONE E SORVEGlIANzA DEl

PROfIlI CONTINUI DI AGGANCIO VERTICAlI SUI BORDI DI
CHIUSURA SECONDARI

VANO PASSAGGIO

- DD. 21.12.2010

SElETTORE DI PROGRAMMA DIGITAlE MOD. EPS-S SySTEM 
55 A 5 POSIzIONI BlOCCABIlE CON CODICE O CON
INTERRUTTORE A CHIAVE

GENERATORE DI IMPUlSI CON SENSORE COMBINATO DI 
ATTIVAzIONE E SICUREzzA

AllARME OTTICO E ACUSTICO CON lUCE GIAllA
INTERMITTENTE E SIRENA D'AllARME INTEGRATA

IfT ROSENHEIM - TEST NR. 10-001011-PB09-A01-06-DE-01 >
DETERMINAzIONE DEl VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA
- DD. 21.12.2010

PIV - PRüfzEUGNIS DIN EN 16361:2013-12 - TEST NR. 40-8/
14 - DD. 20.02.2015

PIV - PRüfzEUGNIS DIN EN 16361:2013-12 - TEST NR. 40-9/
14 - DD. 12.02.2015

CERTIfICATO NR. 44 780 11 385981 - 200 / VAlIDO fINO Al
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA
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COD.  AR TICOlO

ES200-2D

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Azionamento ridondante per porte 
scorrevoli DORMA ES200-2D per 
uscite di emergenza e vie di fuga - 
altezza 100/150 mm.

lINEA AzIONAMENTO RIDONDANTE PER PORTE SCORREVOlI 
    PER USCITE DI EMERGENzA

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Azionamento ridondante per porte scorrevoli 
DORMA ES200-2D per uscite di emergenza e vie 
di fuga - altezza 100/150 mm. Fornitura e posa 
di azionamento ridondante per porte scorrevo-
li DORMA ES200-2D, con tecnologia DualDrive, 
con carter di copertura da H100 o H150 mm, 
dimensione vano passaggio .......... mm (LW), di-
mensione lunghezza azionamento .......... mm 
(LE), completo di profilo di scorrimento e profilo 
per fissaggio a muro estrusi in lega di alluminio, 
accessori per fissaggio cassonetto, unità di co-
mando e controllo MiniDriveUnit con DualDrive, 
trasformatore, motore Dual Drive, Encoder, mo-
dulo base di controllo (BM), modulo Dual Drive 
(unità 2D), gruppo batteria, carrelli, ruota di rin-
vio, tamponi finecorsa, attacchi anta regolabili, 
giunzione cinghia, dispositivo tendicinghia. Il 
prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche 
tecniche e applicative peculiari: > porta scor-
revole ad 1 anta: larghezza passaggio (LW) 900 
-1800 mm, peso max. anta 150 kg; porta scorre-
vole a 2 ante: larghezza passaggio (LW): 1000-
3000 mm, peso max. anta 2 x 130 kg; profondità 
cassonetto: 180 mm; forza di apertura e chiusura 
max.: 150 N; velocità di apertura (regolabile): 10-
70 cm/s; velocità di chiusura (regolabile): 10-50 
cm/s; tempo pausa porta aperta: 0,5-30 sec.; 
tensione di alimentazione; 230 V, 50/60 Hz; po-

tenza assorbita 180 W; grado di protezione IP 20; 
conforme alle direttive UE sulle basse tensioni 
ed alla direttiva EN16006; produzione secondo 
le norme ISO 9001; modulo base (BM) > sistema 
modulare; programmi di funzione con controllo 
a microprocessore: OFF (disinserito), automati-
co, apertura permanente,apertura parziale, solo 
uscita, funzione NOTTE/BANCA; connessioni 
per bloccaggio elettromeccanico e radar di si-
curezza; regolazione di tutti i parametri di base 
tramite pulsanti e display integrati; impostazio-
ne parametri via palmare PDA; uscita 24 V per 
alimentazione esterna; visualizzazione memoria 
interna per tracciabilità codice di errore; interfac-
cia bus Dorma DCW; gruppo batteria di emer-
genza ricaricabile; modulo DualDrive (unità 2D) 
> sistema di automonitoraggio; funzione fuga in 
caso di emergenza; sicurezza ridondante; Modu-
li Funzione (FM) - opzionali: funzione Farmacia; 
rilevamento stato porta (modalità tripla); prote-
zione dei bordi di chiusura principali e secondari; 
chiusura di emergenza; contatto campanello; co-
mando interblocco; modalità di sincronizzazio-
ne; componenti aggiuntivi > bloccaggio elettro-
meccanico (bistabile); sistema sblocco manuale; 
radar di sicurezza e batteria (per apertura e chiu-
sura di emergenza). L'esecuzione in opera dovrà 
rispettare quanto contenuto nel progetto ese-

cutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni 
e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.
Sono esclusi dal prezzo la stesura dell'impianto 
elettrico sotto traccia, i rilevatori infrarossi, i rile-
vatori di movimento della porta, la porta scor-
revole, la linea di alimentazione, mentre sono 
compresi nel prezzo la fornitura ed installazione 
dei materiali necessari, il trasporto dei materiali 
a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli 
di riferimento con il tracciamento preventivo, la 
verifica che la linea di alimentazione sia dotata 
di un interruttore di protezione magnetotermico 
da 16 A, il controllo che il cavo di alimentazione 
sia doppiamente isolato, la prima operazione di 
allacciamento, la verifica che viti e tasselli siano 
adeguati alle condizioni strutturali, il controllo 
delle impostazioni e del corretto funzionamen-
to, la messa in funzione con l'allacciamento 
elettrico, ilcollaudo finale, la protezione prov-
visoria di pavimenti e pareti se presenti prima 
dell'installazione, gli eventuali ponteggi interni 
fino ad un'altezza di 3,5 m, 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 pub-
bliche discariche, i corrispettivi per diritti di di-
scarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT IMPOSTAzIONE PARAMETRI VIA PAlMARE PDA

INTERfACCIA BUS DORMA DCW

REGOlAzIONE DI TUTTI I PARAMETRI DI BASE TRAMITE
PUlSANTI E DISPlAy INTEGRATI

CONNESSIONI PER BlOCCAGGIO ElETTROMECCANICO
E RADAR DI SICUREzzA

PROGRAMMI DI fUNzIONE CON CONTROllO A 
MICROPROCESSORE: Off (DISINSERITO), AUTOMATICO,
APERTURA PERMANENTE, APERTURA PARzIAlE, SOlO

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

USCITA, fUNzIONE NOTTE/BANCA

UNITà DI COMANDO E CONTROllO MINIDRIVEUNIT CON
DUAlDRIVE

VISUAlIzzAzIONE MEMORIA INTERNA PER TRACCIABIlITà
CODICE DI ERRORE

GRUPPO BATTERIA DI EMERGENzA RICARICABIlE

PROTEzIONE DEI BORDI DI CHIUSURA PRINCIPAlI E SECONDARI

CP fORzA DI APERTURA E CHIUSURA MAx.: 150 N

ATTACCHI ANTA REGOlABIlI

fUNzIONE fUGA IN CASO DI EMERGENzA CON SICUREzzA
RIDONDANTE

BlOCCAGGIO ElETTROMECCANICO (BISTABIlE) E SISTEMA
SBlOCCO MANUAlE

RADAR DI SICUREzzA E BATTERIA (PER APERTURA E
CHIUSURA DI EMERGENzA)

RIlEVAMENTO STATO PORTA (MODAlITà TRIPlA)

VElOCITà DI APERTURA (REGOlABIlE): 10-70 CM/S

VElOCITà DI CHIUSURA (REGOlABIlE): 10-50 CM/S

TEMPO PAUSA PORTA APERTA: 0,5-30 SEC.

POTENzA ASSORBITA 180 W

GRADO DI PROTEzIONE: IP 20

AC CERTIfICATO NR. 44 780 11 385981 - 200 / VAlIDO fINO Al
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

140 141

UNI EN 16005:2012
Porte pedonali motorizzate - Sicurezza in 
uso - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13637:2015
Accessori per serramenti - Sistemi di 
uscita controllati elettricamente per 
l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e 
metodi di prova

V O lU M E  2



P R O D U T TO R E 
DORMA Italiana srl 
via Tolmezzo, 15
20132 MILANO (MI) Italia

Tel. +39 02 494842
Fax +39 02 49484231

www.dorma.it
news.italy@dorma.com

COD.  AR TICOlO

ffT flEx GREEN

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta a libro automatica in vetro 
DORMA FFT FLEX GREEN ad apertura 
monolaterale o bilaterale, montata 
a parete o soffitto, per uscite di 
emergenza e vie di fuga.

lINEA PORTA A lIBRO AUTOMATICA IN VETRO PER USCITE 
    DI EMERGENzA E VIE DI fUGA

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA

Porta a libro automatica in vetro DORMA FFT FLEX 
GREEN ad apertura monolaterale o bilaterale, mon-
tata a parete o soffitto, per uscite di emergenza e 
vie di fuga. Fornitura e posa di porta a libro automa-
tica in vetro DORMA FFT FLEX GREEN, ad apertura 
monolaterale o bilaterale, con dimensioni del vano 
di mm (B) x mm (H) e larghezza vano di passaggio 
pari a mm (LW), realizzata con profili estrusi in lega 
di alluminio a taglio termico dello spessore variabile 
da 2,5 a 4 mm con stondatura antinfortunistica, ve-
trocamera composto da due lastre stratificate 3.3.2 
e camera interna da 15 mm con aggiunta di gas ar-
gon 90%, valore di trasmittanza termica UD = 1,4W/
(m2×K), guida incassata a pavimento con dimensio-
ni d'incasso 40 x 50 mm, cassonetto interno ispezio-
nabile delle dimensioni 218 (L) x 155 (H) mm in allu-
minio estruso con finitura identica a quella dei profili 
strutturali e composta da azionamento adatto per 
uscite di emergenza e vie di fuga, centralina, gruppo 
batteria di emergenza integrato, sistema di carrelli 
con controruota, sistema di controllo del carico del 
vento, regolazione dei parametri attraverso display 
integrato e tastiera, controllo a microprocessore, 
inversione automatica, connessione per bloccaggio 
elettromeccanico bistabile, connessione per rileva-
tore di presenza su entrambi i lati, impostazione pa-
rametri via palmare PDA, sincronizzazione bilaterale, 
memoria interna guasti per tracciabilità codice erro-
re, interfaccia bus DCW, selettore di programma di-
gitale mod. EPS-S System 55 a 5 posizioni bloccabile 

con codice o con interruttore a chiave aggiuntivo TL-
ST S55 e tastiera a membrana con colore alluminio/
bianco (montaggio a incasso 80 x 80 mm), pulsante 
di emergenza retro-illuminato mod. TL-N S55 (mon-
taggio a incasso 80 x 80 mm) con indicazione visiva 
dello stato di chiusura, allarme ottico e acustico con 
luce gialla intermittente e sirena d'allarme integrata 
(a prova di sabotaggio con vetro di protezione e in-
tensità di corrente massima 1A a 24V DC), rilevatore 
a infrarossi mod. IXIO-DT3/Prosecure per l'apertura 
delle ante scorrevoli automatiche con riconoscimen-
to della direzione e sorveglianza del vano passaggio 
con rilevatore attivo a infrarossi conforme alla diret-
tive EN16005. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e applicative peculiari: > 
applicazioni: porte per ambienti interni ed esterni 
per ambienti privati e pubblici (anche vie di fuga e 
uscite di sicurezza); passaggio netto apertura mono-
laterale: 900-1200 mm; peso max. coppia ante: 1x90 
kg; passaggio netto apertura bilaterale: 900-2400 
mm; peso max. coppia ante: 2x90 kg; altezza di pas-
saggio: 2100-2500 mm; forza di apertura e chiusura 
: max. 150 N; velocità di apertura con regolazione 
incrementale: 10-75 cm/s; velocità di chiusura con 
regolazione incrementale: 10-50 cm/s; tempo pau-
sa porta aperta: 0-180 s; tensione di alimentazione 
e frequenza: 230 V, 50/60 Hz; potenza assorbita: 250 
W; grado di protezione: IP 20; intervallo di tempera-
tura: da -20°C a +60°C; umidità relativa consentita: 
max. 93% senza condensa. Le lavorazioni dovranno 

rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel 
progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni 
tecniche del Direttore dei Lavori o della Commit-
tenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrat-
tualmente nel capitolato speciale d'appalto. Sono 
esclusi dal prezzo il rilevamento stato porta, il con-
tatto campanello, il comando Airlock, il monitorag-
gio rilevatori bordi di chiusura secondari, il sistema 
di sblocco manuale per il bloccaggio elettromecca-
nico, le fotocellule di sicurezza, mentre sono inclusi 
nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, il 
vetrocamera, l'uscita 24 V per alimentazioni ester-
ne, i 6 programmi di funzionamento, la formazione 
e controllo dei livelli di riferimento, la verifica che il 
pavimento sia perfettamente piano, il controllo che 
il vetro della porta sia di sicurezza, la verifica preven-
tiva che non vi siano cavi o condutture in prossimità 
dei fori da eseguire, il controllo delle impostazioni e 
del corretto funzionamento, il collaudo finale, la pro-
tezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti 
prima dell'installazione, gli eventuali ponteggi inter-
ni fino ad un'altezza di 3,5 m, la pulizia del vano con 
l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvi-
sionali, il trasporto delle macerie al piano di carico 
con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discari-
che, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni 
altra prestazione accessoria occorrente per eseguire 
l'opera a regola d'arte.

VOCE DI  C APITOl ATO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA UD = 1,4W/(M2×K)

SISTEMA DI CARREllI CON CONTRORUOTA

SISTEMA DI CONTROllO DEl CARICO DEl VENTO

REGOlAzIONE DEI PARAMETRI ATTRAVERSO DISPlAy 
INTEGRATO E TASTIERA

PUlSANTE DI EMERGENzA RETRO-IllUMINATO CON
INDICAzIONE VISIVA DEllO STATO DI CHIUSURA

CASSONETTO INTERNO ISPEzIONABIlE IN AllUMINIO ESTRUSO

MEMORIA INTERNA GUASTI PER TRACCIABIlITà CODICE
ERRORE

REAlIzzATA CON PROfIlI ESTRUSI IN lEGA DI AllUMINIO A
TAGlIO TERMICO DEllO SPESSORE VARIABIlE DA 2,5 A 4 MM
CON STONDATURA ANTINfORTUNISTICA

CENTRAlINA E GRUPPO BATTERIA DI EMERGENzA INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

CONNESSIONE PER RIlEVATORE DI PRESENzA SU ENTRAMBI
I lATI

CONNESSIONE PER BlOCCAGGIO ElETTROMECCANICO
BISTABIlE

VETROCAMERA COMPOSTO DA DUE lASTRE STRATIfICATE

INVERSIONE AUTOMATICA

3.3.2 E CAMERA INTERNA DA 15 MM CON AGGIUNTA DI GAS
ARGON 90%

CP VElOCITà DI APERTURA CON REGOlAzIONE INCREMENTAlE:
10-75 CM/S

AllARME OTTICO E ACUSTICO CON lUCE GIAllA
INTERMITTENTE E SIRENA D'AllARME INTEGRATA (A PROVA 
DI SABOTAGGIO CON VETRO DI PROTEzIONE E INTENSITà DI 

IMPOSTAzIONE PARAMETRI VIA PAlMARE PDA

CORRENTE MASSIMA 1A A 24V DC

RIlEVATORE A INfRAROSSI MOD. IxIO-DT3/PROSECURE PER
l'APERTURA DEllE ANTE SCORREVOlI AUTOMATICHE CON
RICONOSCIMENTO DEllA DIREzIONE E SORVEGlIANzA 
DEl VANO PASSAGGIO

SINCRONIzzAzIONE BIlATERAlE

VElOCITà DI CHIUSURA CON REGOlAzIONE INCREMENTAlE:
10-50 CM/S

TENSIONE DI AlIMENTAzIONE E fREQUENzA: 230 V, 50/60 Hz

fORzA DI APERTURA E CHIUSURA: MAx. 150 N

TEMPO PAUSA PORTA APERTA: 0-180 S

SElETTORE DI PROGRAMMA DIGITAlE MOD. EPS-S SySTEM
55 A 5 POSIzIONI BlOCCABIlE CON CODICE O CON
INTERRUTTORE A CHIAVE

POTENzA ASSORBITA: 250 W;

UMIDITà RElATIVA CONSENTITA: MAx. 93% SENzA CONDENSA

AC CERTIfICATO NR. 44 780 13068009 / DD. 24.10.2014 - VAlIDO
fINO Al 23.10.2019 - TüV NORD CERT GMBH

PC CERTIfICAzIONE VETRO / PRüfzENTRUM füR BAUElEMENTE - 
PRüfzEUGNIS NR. 14/12-A443-z1 DD. 07.01.2015

AzIONAMENTO PER PORTE 
SCORREVOlI-VIE DI fUGA
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COD.  AR TICOlO

K T V/A

DESCRIzIONE 
SINTE TIC A
Porta girevole automatica DORMA 
KTV/A a 3/4 ante, con diametro 
interno (D) .......... mm e altezza vano 
di passaggio (LH) .......... mm.

lINEA PORTA GIREVOlE AUTOMATICA A 3/4 ANTE

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE

Porta girevole automatica DORMA KTV/A a 3/4 
ante, con diametro interno (D) .......... mm e altezza 
vano di passaggio (LH) .......... mm.
Fornitura e posa di porta girevole DORMA KTV/A 
automatica , omologata TÜV secondo la norma 
VDE 0700 ed altre norme DIN e UV (antinfortuni-
stiche), con diametro interno mm, realizzata con 
struttura portante curva fissa in profilati speciali 
d'alluminio verniciato e con sistema centrale ro-
tante composto da 3/4 ante con profilati con pro-
fondità 57 mm e larghezza superficie a vista pari a 
80 mm, completa di vetro di sicurezza temprato da 
6 mm, bloccaggio mediante perno superiore con-
figurato per cilindro Europrofile, ante rigide, siste-
ma antipanico, pareti della bussola convesse con 
spessore 46 mm, montanti 76 x 46 mm, zoccolo e 
fascia superiori alti 100 mm, pareti con predisposi-
zione per inserimento di pannello di connessione 
tra parete e struttura da 24 mm sulla linea di centro 
porta, vetratura pareti in vetro trasparente di sicu-
rezza laminato da 9,3 mm, struttura di copertura 
con supporto in alluminio saldato, controsoffitto 
e cielino in truciolare con rivestimento melam-
minico, azionamento automatico, centralina di 
comando con due modalità operative, riduttore 
di velocità, scudo notturno esterno con vetro tra-
sparente di sicurezza da 9,3, bloccaggio meccani-
co delle ante, bloccaggio meccanico dello scudo 
notturno, traversa centrale nelle ante della porta, 

traversa centrale nelle pareti della bussola (in ve-
tro), anello a pavimento, illuminazione interna con 
installazione di spot (max. 12), tetto a tenuta di 
pioggia, interruttore d'arresto d'emergenza, barra 
di contatto inferiore sull'anta, verticale sul mon-
tante della parete della bussola, anta con contatto 
di sicurezza, pulsante disabili, attivatore radar o 
attivatore passivo ad infrarossi, guarnizioni spe-
ciali con contro-profilati per l'isolamento termico 
e acustico. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e applicative peculiari: > 
diametro interno: da 2000 mm a 3800 mm; pro-
gramma automatico con due impostazioni: I) la 
porta viene avviata non appena una persona si 
avvicina; la porta si ferma nuovamente dopo un 
tempo regolabile e resta ferma nella posizione di 
arresto prefissata; II) la porta ruota costantemente 
a circa 1 giro/min; se una persona entra nell'area 
della porta il numero di giri aumenta a circa 3 giri/
min; quando la persona abbandona l'area della 
porta, il numero di giri viene nuovamente ridotto a 
1 giro/min; carico insistente sul nucleo centrale: ca. 
400 kg; carico trasmesso dal montante: ca. 100kg; 
silenziosità di funzionamento; motore universale 
configurabile con 220, 420, 440 V. 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 formazione 

dell'impianto elettrico sotto traccia, le eventua-
li assistenze murarie, mentre sono compresi nel 
prezzo la fornitura ed installazione dei materiali 
necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, 
la formazione e controllo dei livelli di riferimento 
con il tracciamento preventivo, l'installazione pre-
ventiva di binario circolare in alluminio estruso nel 
sottofondo in cemento, il montaggio completo 
della porta girevole alla struttura portante in pro-
filati estrusi in lega di alluminio seguendo scrupo-
losamente le disposizioni tecniche della Direzione 
Lavori e quanto contenuto nelle istruzioni di mon-
taggio del produttore, la verifica dei piombi e delle 
messe in bolla, l'interruttore a chiave per chiusura 
notturna, il selettore di programma, il collegamen-
to equipotenziale, il controllo delle impostazioni e 
del corretto funzionamento, la messa in funzione 
con l'allacciamento elettrico, il rilascio del collau-
do finale e di tutte le certificazioni obbligatorie, 
i ponteggi interni fino ad un'altezza pari a 3,5 m, 
la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se 
presenti prima dell'installazione, gli eventuali pon-
teggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, 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.

VOCE DI  C APITOl ATO

completezza dati ufficiali      VAlUTAzIONE 

CT VETRO DI SICUREzzA TEMPRATO DA 6 MM

ANTE RIGIDE CON SISTEMA ANTIPANICO

STRUTTURA PORTANTE CURVA fISSA IN PROfIlATI SPECIAlI
D'AllUMINIO VERNICIATO

BlOCCAGGIO MEDIANTE PERNO SUPERIORE CONfIGURATO
PER CIlINDRO EUROPROfIlE

SISTEMA CENTRAlE ROTANTE COMPOSTO DA 3/4 ANTE 
CON PROfIlATI CON PROfONDITà 57 MM E lARGHEzzA

CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAzIONAlI

SUPERfICIE A VISTA PARI A 80 MM

VETRATURA PARETI IN VETRO TRASPARENTE DI SICUREzzA
lAMINATO DA 9,3 MM

SCUDO NOTTURNO ESTERNO CON VETRO TRASPARENTE DI
SICUREzzA DA 9,3 MM

RIDUTTORE DI VElOCITà

PARETI DEllA BUSSOlA CONVESSE CON SPESSORE 46 MM 

INTERRUTTORE D'ARRESTO D'EMERGENzA

TRAVERSA CENTRAlE NEllE ANTE DEllA PORTA E NEllE
PARETI DEllA BUSSOlA (IN VETRO)

BARRA DI CONTATTO INfERIORE SUll'ANTA E VERTICAlE 
SUl MONTANTE DEllA PARETE DEllA BUSSOlA

CARICO INSISTENTE SUl NUClEO CENTRAlE: CA. 400 KG

GUARNIzIONI SPECIAlI CON CONTRO-PROfIlATI PER
l'ISOlAMENTO TERMICO E ACUSTICO

CARICO TRASMESSO DAl MONTANTE: CA. 100 KG

VElOCITà DI ROTAzIONE SENzA PERSONA INTERNA: 1 GIRO/MIN

VElOCITà DI ROTAzIONE CON PERSONA INTERNA: 3 GIRI/MIN

CP

AC CERTIfICATO NR. 44 780 10 381257 - 114 / VAlIDO fINO Al
10.10.2017 - TüV NORD CERT GMBH

STRUTTURA DI COPERTURA CON SUPPORTO IN AllUMINIO
SAlDATO

BlOCCAGGIO MECCANICO DEllE ANTE E DEllO SCUDO
NOTTURNO

CENTRAlINA DI COMANDO CON DUE MODAlITà OPERATIVE

ATTIVATORE RADAR O ATTIVATORE PASSIVO AD INfRAROSSI

DIAMETRO INTERNO: DA 2000 MM A 3800 MM

PROGRAMMA AUTOMATICO A DUE IMPOSTAzIONI

PfB - TEST NR. 13/12-A417-zI - DETERMINAzIONE DEl
VAlORE DI TRASMITTANzA TERMICA -DD. 26.02.2014

DICHIARAzIONE DI CONfORMITà - ENNEPETAl, 03.08.2009

PORTE GIREVOlI 
AUTOMATIzzATE
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