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SALISCENDI EN FF      EI2 120

mm n° Sc.
%

Prezzo
€

Prezzo netto
€

Importo
€

N. DIM. mmLN x HN

 MARCATO     - CONFORME EN 16034 - EN 13241

Il SALISCENDI EN FF EI2 120 si intende comprensivo di �nitura RAL 7035.

PULSANTE NC

V.T. VISCOTROLLER

ELETTROMAGNETE 24 V d.c. CC 600N  CC 1400N

FINITURA  A FORNO SATINATA RAL

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX* AISI 316  *Ad esclusione di quanto contenuto all’interno dei carter di protezione (contrappeso, cavi, ecc)

TOTALE € (IVA esclusa)

NOTE:
- Elemento di compartizione antincendio 

non utilizzare impropriamente.

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

- Montaggio da effettuarsi solo da 
personale specializzato.

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

- Porta a movimentazione limitata, da 
adibire solo a vano tecnico e non al 
passaggio di persone.

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

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

- Impianto di rilevazione, preferibilmente 
centralizzato, a cura e onere del 
committente.
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� Per l’ingombro effettivo 
contattare l’ufficio tecnico.

• I disegni sono esemplificativi e fuori 
scala.

• Le quote sono espresse in millimetri.
• Il N° di protocollo/fascicolo verrà 

attribuito alla conferma d'ordine o 
della produzione.

Moduli a deformabilità programmata
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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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CAB ABI

CIN

CONSEGNA

PAGAMENTO

Pag.                di Pag.

Cliente Data

Rif.

PREVENTIVO ORDINE

PADILLA Srl.
Via Argine Maestro del Po, 9
43016 POLESINE ZIBELLO (PR)
CF e part. Iva 00883120347

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

• Trasporto e Installazione a cura e 
spese del committente. 

• Validità della presente offerta 15gg.


