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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Porta blindata tagliafuoco REI 60 Protek, viene fornita con targhetta identificativa e certificato di omologazione secondo la disposizione di legge vigente, 
conforme alla norma UNI 9723.
Elementi che compongono la porta tagliafuoco blindata Protek: anta formata da lamiera d’acciaio esterna sp. 15/10 di mm ed interna sp. 10/10 di mm, 
verniciata con vernice antiruggine e protetta da una carenatura in acciaio di colore testa di moro, l’anta viene rinforzata da omega verticali e predisposta al 
rivestimento interno ed esterno. L’isolamento termico, acustico e ignifugo è ottenuto da una coibentazione tra i due omega in lana di roccia, da due  pannelli 
da 10 mm di cartongesso, dalla guarnizione termoespandente sul perimetro dell’anta. Il pannello interno è asportabile per l’ispezione della serratura, grazie agli 
angolari ferma pannello in legno.
Telaio e controtelaio in lamiera d’acciaio dello spessore di 25/10 di mm, il controtelaio è completo di distanziali asportabili e di zanche a murare. Il telaio è 
verniciato con vernici goffrate di colore standard Ral 8019.
Dispone di 6 punti di chiusura mobili azionati da una chiave tipo Yale ad alta sicurezza e protetta da boccola esterna; la serratura tipo Esety è montata su due 
piastre: la prima in acciaio con protezione al manganese, la seconda su lamiera d’acciaio Skudo, viene posizionata ad una altezza di un metro dal pavimento 
e dotata di 3 chiavi. 
Rivestimento interno ed esterno composto da pannelli in truciolare da 7 mm di spessore con impiallacciatura nelle essenze di Mansonia (13), Tanganica (11- 
12-17), Rovere (14), Noce Nazionale (15), Mogano (10), Ciliegio (25), oppure con pannello truciolare in Tanganica laccato nelle tinte Ral selezionate da Ballan. 
I rivestimenti sono adeguati per l’uso interno. 
La maniglia interna, pomolo fisso esterno e le guarniture mostrine sono in alluminio con finitura bronzo oppure a richiesta cromo satinato.
Di serie è dotata di chiudiporta aereo, soglia mobile, visore grandangolare, imballo con cartone ondulato.
Dimensioni massime 1000 x 2300 mm (foro luce). 

Porta blindata tagliafuoco Protek

La porta blindata tagliafuoco REI 60 Protek protegge efficacemente il 
garage dall’abitazione, oppure installata in azienda o negli edifici pubblici 
come protezione dai reparti produttivi agli uffici.

Visore grandangolare.           Rostri di sicurezza 
                                                della serratura.

Cerniera
robusta e affidabile.

Serratura

Sezione orizzontale Protek           Sezione verticale Protek

Mogano 10                               Rovere 14                                  Noce nazionale 15                   Mansonia 13                             Tanganica 11                             Tanganica 17                             Ciliegio 25                                 Tanganica 12 

   

Per l’installazione osservare scrupolosamente le 
istruzioni inserite nel libretto di montaggio:
A - chiudere il vuoto tra telaio e filo intonaco 
interno con del gesso.
B - la spalletta in muratura esterna dovrà essere 
fatta a filo telaio.
C - applicare con le viti in dotazione il chiudiporta 
aereo sul lato interno del battente e regolare 
l’intensità e velocità di chiusura.

N.B.:
Se non verranno eseguite i punti A - B - C, 
decaderà la certificazione REI.
Ballan SpA declina ogni responsabilità.

Particolare dei punti di 
chiusura.

Pomolo esterno
in alluminio cromato.


