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Porta vetrata tagliafuoco Vetrac in 
acciaio ad una anta, verniciata Ral 
5010, con maniglia in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Porta vetrata tagliafuoco Vetrac in acciaio REI 30 / REI 60, disponibile a una o a due ante, anche con vetrate complesse. Viene fornita con targhetta identificativa 
e certificato di omologazione secondo la disposizione di legge vigente, conforme alla norma UNI 9723.
La porta o il serramento vengono sempre costruiti su misura. 
Elementi che compongono la vetrata tagliafuoco in acciaio Vetrac: serramento costruito con telaio portante in tubolare di acciaio 15/10 di mm formato a freddo, 
isolato internamente con materiale inorganico a base di silicati esente da amianto, provvisto di cave per il contenimento di guarnizioni di tenuta fumi freddi e 
termoespandenti. Spessore totale del serramento 50 mm per REI 30/60.
Pesanti cerniere in acciaio a tre ali, regolabili, avvitate al telaio, con rotazione su cuscinetti reggispinta e perni in acciaio inox.
Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico spessore 15 mm per REI 30, spessore 23 mm per REI 60.
Chiudiporta aereo con braccio a compasso per l’autochiusura. Maniglia in acciaio inox con cilindro tipo Yale nichelato. Serratura autobloccante sganciabile con 
semplice rotazione della maniglia. Catenaccio autobloccante su anta secondaria e regolatore di chiusura, solo se vetrata a due ante.
Verniciatura con finitura speciale a polveri termoindurite nei colori standard RAL 1013, 3000, 5010, 6005, 7016, 7035, 8017, 9005, 9006, 9010. La verniciatura 
è adeguata per l’uso interno.
Posa in opera su falso telaio in acciaio zincato, con zanche a murare. Viene sempre costruita su misura.

PRINCIPALI ACCESSORI
- Maniglione antipanico per uscita d’emergenza.
- Elettromagnete blocco porta.
- Trattamento per esterni con protezione del vetro e speciali vernici per il serramento, per vetrate con esposizione diretta al sole.

Porta vetrata tagliafuoco Vetrac in acciaio REI 30 / REI 60

Vetrata tagliafuoco in acciaio a due ante, verniciata Ral 5010con 
maniglione antipanico a leva nell’anta principale.

Vetrata tagliafuoco in acciaio a due ante complessa, verniciata Ral 3000, composta da due fianchi luce 
fissi e da un sopraluce fisso, con doppio maniglione antipanico a barra rossa.
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Sezione orizzontale Vetrac REI 30 / REI 60 ad una anta                          Sezione orizzontale Vetrac REI 30 / REI 60 a due ante                                              Sezione verticale Vetrac REI 30 / REI 60

Sezione montaggio Vetrac REI 30 / REI 60 

Montaggio in luce                  Montaggio in luce                                               

Montaggio in battuta esterna     Montaggio in battuta interna                                          

Porta ad una 
anta

Porta ad una anta
con sopraluce

Porta ad una anta
con laterale fisso

Porta ad una anta con 
laterale e sopraluce fisso

Porta ad una anta
con due laterali fissi

Porta ad una anta con due 
laterali e sopraluce fissi

Porta a due ante Porta a due ante con 
sopraluce

Porta a due ante con 
laterale fisso

Porta a due ante con laterale 
e sopraluce fissi

Porta a due ante 
con due laterali fissi

Porte a due ante con due 
laterali e sopraluce fissi

Fisso ad una 
specchiatura

Fisso a quattro 
specchiature

traverso

m
on

ta
nt

e

Dati tecnici porta vetrata tagliafuoco Vetrac in acciaio

Dimensioni massime:
Per elemento 3000x2700 mm
Per specchiatura lato max 2000 mm.
Per specchiatura superficie massima 2,4 mq.


