
SD T4-Rev. 1/11

5

SCORREVOLE MODULARE FIRE FIXING® REI 120
A SORMONTO TELESCOPICO BILATERALE (T4)

TOTALE € (IVA esclusa)

n° Sc.
%

Prezzo
€

Prezzo netto
€

Importo
€

N. DIM. mm mmLN x HN�

Lo SCORREVOLE MODULARE FIRE FIXING® REI 120 si intende comprensivo di guida di scorrimento, 
privo di serratura e con mano di fondo RAL 7035

AMMORTIZZATORE DI FINE CORSA SAM

PULSANTE NC

V.T. VISCOTROLLER

TAGLIE NORMALI R     (MIN. 350 mm)�SP     (350 mm)�

ELETTROMAGNETE 24 V d.c. 

CONTRAPPESO LATO OPPOSTO

FINITURA  A FORNO SATINATA RAL

CC 600N  CC 1400N �CC 2800N

TRAVE     250x100x mmmm,   HV

TIRANTI (O STAFFE) SPECIALI PER FISSAGGIO             X                                       mm
(Da preventivare per ogni specifico caso)

SERRATURA NOTTURNA (non certificata) (Verifica fattibilità per LN < 3200 mm)

La scelta del fusibile può pregiudicare 
il funzionamento della portaRITEGNO IN APERTURA A MEZZO: Fusibile Termico  Elettromagnete
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Rivestimento in 
gesso mm 25 
da realizzare in 
cantiere a cura 
e spese del 
committente.

HN�

Moduli a deformabilità programmata

• I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
• Le quote sono espresse in millimetri.
• Il N° di omologazione verrà attribuito alla 

conferma d'ordine o della produzione.

Per l’ingombro effettivo verificare taglie e/o contattare 
l’ufficio tecnico. 

Ingombro maggiorato in coda di 140 mm in caso di 
elettromagnete CC 2800 N.

Per HN > 7150 la struttura d'irrigidimento sup. ed inf. 
potrà presentare una dimensione diversa dall’usuale e la 
maniglia potrà essere posizionata più in alto. Contattare il 
ns. ufficio tecnico per verificare la fattibilità.

Ingombro minimo: segnalare lo spazio a disposizione, lato 
apertura, qualora sia nell’intorno del minimo indicato.
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SOFFITTO
(fissaggio a 1/2 staffe o tiranti)

NOTE:
- Elemento di compartizione 

antincendio non utilizzare 
impropriamente.

- Installare in ambienti non 
soggetti a correnti d'aria.

- La scelta del sistema di ritegno 
in apertura a 1/2 fusibile termico 
o a 1/2 elettromagnete è a 
carico e rischio del committente

- Montaggio da effettuarsi solo 
da personale specializzato.

- Installare solo su vani o 
strutture a piombo e complanari.

- Per casi particolari indicare gli 
spazi a disposizione e 
consultare il ns. ufficio tecnico.

- Precauzione nell’uso e analisi 
dei rischi a carico del 
committente.

10 mm 10 mm

Il produttore si riserva di apportare sia al prodotto che alla documentazione tecnica tutte le modifiche che ritiene necessarie senza alcun preavviso. Accertarsi che il presente modulo al 
momento della compilazione sia in vigore. 

LE SCHEDE PERVENUTE INCOMPLETE NON AVRANNO SEGUITO.

CONDIZIONI:
• Trasporto e Installazione a cura e
  spese del committente.

• Fatturazione a stati di avanzamento
  mensile.

• Validità della presente offerta 15gg.

Timbro e firma per accettazione e conferma d'ordine
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Cliente Data

Rif.

PREVENTIVO ORDINE

PADILLA Srl.
Via Argine Maestro del Po, 9
43010 Polesine Parmense / PR
CF e part. Iva 00883120347

Tel. 0524 936542 – 936538
Fax 0524 936544
www.padillasrl.com
info@padillasrl.com


