
PORTE RE I

PORTE MULT IUSO
P R O G E T

“Qual i t à  i nnanz i tu t to “
• Porta particolarmente robusta per una sicura
   funzionalità nel tempo
• Confezionata su misura per qualunque tipo di esigenza
• Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
• Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
• Protezione dalla corrosione anche nei bordi 
  tagliati della lamiera
• Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite 
   in forno a 180°
•  Ragguardevole spessore dello strato di vernice
   (oltre 70 micron)
•  Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 
    500 ore in nebbia salina
• Inalterabilità alle forti variazioni climatiche, dimostrata 
   da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%
•  Finitura di elevata qualità estetica
•  Struttura goffrata antigraffio della vernice
•  Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL
    Certificata per uso esterno - Resistenza al carico 
     del vento e tenuta all’acqua
•  Isolamento acustico e termico
•  Permeabilità all’aria
•  Adatta per l’applicazione di maniglione antipanico

“P ra t i c i t à  d i  imp iego”
•  Telaio notevolmente robusto che facilita 
    l’ancoraggio alla parete
•  Adattabile ad ogni tipo di muratura
•  Ampio campo dimensionale
•  Vasta gamma di accessori
• Comoda da installare 

“Ve rsa t i l i t à ”
•  Campo di applicazione molto ampio
•  Combinazioni con varie forme di telaio
•  Adattabile ad ogni tipo di parete
•  Telaio per applicazione in tunnel “Tecnologia di costruzione”
•  La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti 
   che utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di 
   costruzione, ciò consente una costanza di qualità e uno 
   standard elevato
•  Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli 
    stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto 
    verniciato ed imballato, ciò assicura un controllo a 
    360° della porta

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato

in fase di ordine



PORTE RE I

PORTE TAGL IAFUOCO
U N I V E R

“Qual i t à  i nnanz i tu t to “
• Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
• Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
• Protezione dalla corrosione anche nei bordi 
   tagliati della lamiera
• Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite 
    in forno a 180°
• Ragguardevole spessore dello strato di vernice 
   (oltre 70 micron)
• Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 
   500 ore in nebbia salina nalterabilità alle forti variazioni    
   climatiche, dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60°   
   a -10° e umidità 75%
• Finitura di elevata qualità estetica
• Struttura goffrata antigraffio della vernice
• Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

“P ra t i c i t à  d i  imp iego”
• Reversibilità della porta
• Non serve indicare in fase d‘ordine il senso di apertura
• Vantaggio di ridurre le scorte per i rivenditori 
• Semplifica la scelta al cliente finale
• Diversi sistemi di fissaggio in un‘unica porta
• Omologazione per fissaggio alla muratura, sia con 
   zanche che tasselli 

“R i spondenza  a l l e  No rmat i ve ”
• Ricerca svolta internamente avvalendosi di adeguate 
    apparecchiature di prova
• Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1 
• Si eseguono test meccanici per la marcatura degli accessori
• Accessori della porta marcati studiati e dimensionati 
  per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee 
• Accurata scelta dei materiali e della metodologia di  costruzione
• Severi controlli sul prodotto in conformità alle caratteristiche dichiarate
•  Assoluta certezza di funzionalità nel tempo 
•  Porte “Omologate” nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004 
•  Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti 
   disposizioni di legge

“Tecno log ia  d i  cos t ruz ione”  
•  La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti che    
    utilizzano le tecnologie più avanzate nei metodi di costruzione, ciò 
   consente una costanza di qualità e uno standard elevato
•  Tutto il processo produttivo si sviluppa all’interno degli stabilimenti   
    Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato ed imballato,   
   ciò assicura un controllo a 360° della porta

Porta ad un‘anta disponibile nelle classi:

Porta a due ante disponibile nelle classi:


