
PADILLA srl. 2020
via Argine Maestro del Po, 9
I - 43016 POLESINE ZIBELLO / PR

DITTA RICHIEDENTE:

INDIRIZZO: 

TELEFONO + EMAIL:

DATA: PERSONA:

INFORMAZIONI PRELIMINARI SULL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE Infisso per esterni :        ◊ Si        ◊ No
Infisso sotto il sole diretto :        ◊ Si        ◊ No
Infisso si bagna se piove o per altri motivi :        ◊ Si        ◊ No
Vetrocamera con isolamento termico al freddo :       ◊ Si       ◊ No

CANTIERE SITO IN  ______________________________ accessibile a bilico      ◊ Si      ◊ No     -    Dotato di  muletto per scarico      ◊ Si      ◊ No

INFORMAZIONE SULLA PREFERENZA ESTETICA Infisso in acciaio verniciato (più economico)   ◊
Infisso in alluminio verniciato o anodizzato :   ◊

Se questo modulo non fosse adatto  inviare la propria lista con disegni e altre informazioni utili di quanto desiderato.

PORTA A 1 ANTA - SENZA LATERALI FISSI O SOPRALUCE INSERIRE SOLO LE MISURE PORTA L1 E H1 RIFERITE AL FORO MURO

DATI RELATIVI ALL'INFISSO

◊ REI 30   ◊ REI 60   ◊ REI 90   ◊ REI 120   ◊ Altro ______

Pezzi: _____ delle seguenti dimensioni foro muro in mm.

L1 = _______        L2 = _______     L3 = _______

H1 = _______       H2 = _______ 

Colore:   ◊ Standard RAL 7035          ◊ Speciale RAL ______

Maniglioni antipanico:  ◊ Si     ◊ No   Preferenziale tipo ______

Elettromagneti:  ◊ Si     ◊ No

PORTA A 2 ANTE - SENZA LATERALI FISSI O SOPRALUCE INSERIRE SOLO LE MISURE PORTA L1 E H1 RIFERITE AL FORO MURO

DATI RELATIVI ALL'INFISSO

◊ REI 30   ◊ REI 60   ◊ REI 90   ◊ REI 120   ◊ Altro ______

Pezzi: _____ delle seguenti dimensioni foro muro in mm.

L1 = ______  L1A = ______  L1B = ______  L2 = ______   L3 = ______

H1 = _______       H2 = _______ 

Colore:   ◊ Standard RAL 7035          ◊ Speciale RAL ______

Maniglioni antipanico:  ◊ Si     ◊ No   Preferenziale tipo ______

Elettromagneti:  ◊ Si     ◊ No

VETRATA FISSA
DATI RELATIVI ALL'INFISSO

◊ REI 30   ◊ REI 60   ◊ REI 90   ◊ REI 120   ◊ Altro ______

Pezzi: _____ delle seguenti dimensioni foro muro in mm.

L1 = _______        H1 = _______

Colore:   ◊ Standard RAL 7035          ◊ Speciale RAL ______

La mani di apertura ed i tipi di fissaggio alle pareti (in battuta esterna o interna o a metà parete) non modificano il prezzo e si possono scegliere dopo 

conferimento ordine. Eventuali fissaggi a pareti in cartongesso REI sono da segnalare alla richiesta perchè non tutte le resistenze sono certificate per 

quel tipo di applicazione.

PORTE VETRATE TAGLIAFUOCO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: Usare 1 modulo per ogni tipo di porta. 

Inserire le informazioni richieste ed inviarci il/i modulo/i + 1 elenco 

ricapitolativo delle porte, sarà rispedita offerta. Compilare "PORTA A 1 

ANTA" per qualsiasi tipo di porta a 1 anta, se è senza fissi laterali o sopraluce 

inserire "0" come dimensione. Ugualmente per "PORTE A 2 ANTE". Saranno 

offerte porte REI certificate secondo norma nazionale UNI 9723 e omologate 

dal Ministero se per ambienti interni, oppure porte EI certificate secondo 

norma EN 1634 marcate CE e fornite con DoP se da installare su esterni. Se 

fossero per esportazione specificare lo stato estero di destinazione e 

verificare che non siano sufficienti porte con la resistenza RE (solo integrità, 

non isolazione) in quanto hanno prezzo più basso.

MODULO RICHIESTA D'OFFERTA

NOTE PARTICOLARI:

Sono sempre automaticamente già compresi nei prezzi telaio, anta con traverso ad altezza maniglia (se traverso non desiderato specificarlo nella 

richiesta), finitura standard dei profili, cerniere, serratura, coppia maniglie inox con placche, cilindro con chiavi, guarnizioni autoespandenti e di battuta, 

chiudiporta aerei,  e se a due ante chiusura alto-basso con controserratura e aste incassati in anta secondaria, regolatore di chiusura e boccola a 

pavimento. Per l'installazione non è necessario il falso telaio, è quotato su richiesta.


