passione in acciaio

BASIC
La massima sicurezza in ogni ambiente: resistenza al fuoco da 30 a 120
minuti ed apertura a destra o a sinistra - BASIC offre protezione antincendio
a costi limitati.

basic
PRIMOSS produce porte tagliafuoco per qualsiasi utilizzo. Tutti i nostri prodotti sono omologati e
certificati per le diverse esigenze di mercato e rispondono alle norme previste dalla legge. Una
garanzia rassicurante, comprovata dalla targhetta che riporta l’anno di produzione e il numero del
marchio di conformità.
Porta tagliafuoco standard con battuta alta su due lati nelle misure standard senza accessori
opzionali. A 1 battente, con possibilità d’apertura a sinistra o a destra.

Caratteristiche del prodotto
versione “Fire” (resistenza al fuoco da 30 a 120 minuti) e UT multiuso
battuta alta su due lati
spessore battente 53 mm e 64 mm
a 1 battente nelle misure standard
apertura a destra o a sinistra
elemento composto da battente e telaio profilato
con autochiusura mediante molla di richiamo
con serratura omologata per cilindro sagomato
maniglia con placca corta nera e chiave patent
con profilato d’arresto rimovibile

superficie: RAL 1013

Impiego: per ambienti secondari, poco frequentati, p. es. sale caldaia, sale macchina, passaggi
nell’interrato ecc., dove è prevista per legge la protezione antincendio.

due porte in una
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EVOLUTION
Conveniente e perfetta, nella forma e nel funzionamento!
Una soluzione collaudata per i vostri interni - gradevole nell’aspetto ed
affidabile, anche nella versione tagliafuoco.

evolution DX-SX
Vi serve una porta d’acciaio, eventualmente nella versione tagliafuoco, senza però dover
rinunciare del tutto ad alcune varianti accessorie, come p. es. superfici diverse, finestrature
parziali o griglie d’aerazione?
Porta d’acciaio con o senza protezione antincendio, con battuta alta su tre lati, realizzate
su misura.
EVOLUTION è la soluzione più conveniente per ambienti che richiedono porte solide, ma
non troppo costose - anche nella versione “Fire”. Realizzata su misura nei colori che desiderate,
si integra discretamente nella tonalità dei vostri ambienti o li ravviva con particolori accenti
cromatici.

Caratteristiche del prodotto

rostri di chiusura

nella versione “Allround” o “Fire” (resistenza al fuoco da 60 e 120 minuti)
battuta alta su tre lati
spessore battente 53 mm e 64 mm
su misura a 1 o 2 battenti
apertura a destra o a sinistra
con autochiusura mediante molla di richiamo
vari accessori opzionali

telaio ad imbotte per MC 6

superficie: verniciatura a polvere RAL

Impiego: nell’edilizia privata, per palazzi, uffici o stabilimenti industriali, utilizzata solitamente
come conveniente soluzione “Allround” e tagliafuoco.

cerniera INOX

4

5

ACUSTICA
Fondamentali nei momenti di silenzio - le porte d’acciaio con o senza
protezione antincendio per un migliore isolamento acustico.

acustica
Con ACUSTICA la porta d’acciaio per interni con o senza protezione antincendio - PRIMOSS
propone una serie di porte con un elevato indice di fonoassorbenza (fino a 42 dB). Con il
suo battente di 64 mm di spessore, la porta è indicata soprattutto per ambienti molto
frequentati, e grazie alla sua linea s’inserisce armoniosamente anche nelle architetture
moderne.
ACUSTICA può essere utilizzata specialmente per sale adibite a manifestazioni pubbliche,
foyer di teatri, atri di sale cinematografiche e in tutti gli ambienti con grande affluenza di
pubblico che richiedono un elevato isolamento acustico.

Caratteristiche del prodotto
porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
porta con battuta alta
disponibile su misura a 1 o 2 battenti
1

2

spessore battente 64 mm

3

elevato indice di fonoassorbenza fino a 42 dB
protezione antincendio: fino a 120 minuti
5

superficie: verniciatura a polvere RAL, STAINLESS (acciaio) INOX
1

JF3

guarnizione telaio

2

JF1

guarnizione anta

3 JAI1
guarnizione intumescente acustica telaio

4 GS1
guarnizione acustiche

5

4

PP2

soglia fissa
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TERMICA
Per quando fa freddo - la porta d’acciaio con o senza protezione
antincendio per un miglior isolamento termico.

termica
Con TERMICA - la porta d’acciaio per interni con o senza protezione antincendio - PRIMOSS
propone una serie di porte con un elevato isolamento termico (fino ad un k= 1,1 W/mqK).
Con i suoi battenti di 54 mm e 64 mm di spessore la porta è indicata soprattutto per ambienti
che devono avere un alto grado di isolamento termico.
TERMICA può essere utilizzata specialmente tra garage e casa, ambienti riscaldati e non
riscaldati, termica un valore aggiunto che tutte le nostre porte UT, EI 60 ed EI 120 hanno
di serie. Aggiungendo solo da doppia guarnizione fumi freddi.

Caratteristiche del prodotto
porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
porta con battuta alta
disponibile su misura a 1 o 2 battenti
spessore battente 54 mm o 64 mm
elevato indice di isolamento termico
protezione antincendio fino a 120 minuti

superficie: verniciatura a polvere RAL, STAINLESS (acciaio), INOX
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SECURITY
Per quando hai paura - la porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
con protezione antintrusione.

security
SECURITY - la porta d’acciaio per interni con o senza protezione antincendio - PRIMOSS propone
una serie di porte con un elevata sicurezza antintrusione (fino a 8 punti di chiusura). Con i suoi
battenti di 64 mm di spessore la porta è indicata soprattutto per ambienti che devono avere un
grado di sicurezza superiore.
SECURITY può essere utilizzata specialmente tra garage e casa, negozi, magazzino e cantine.

Caratteristiche del prodotto
porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
porta con battuta alta
disponibile 1 battente
spessore battente 64 mm
protezione antincendio fino a 120 minuti
munito di falso telaio

superficie: verniciatura a polveri
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COLOR
L’attraente disegno della linea COLOR include un ampia gamma di
finiture che si adeguano a qualunque stile e danno un tocco originale
anche agli ambienti più classici.

color
Verniciatura a polvere
COLOR - la porta d’acciaio è zincata e verniciata a polvere. La superficie presenta una struttura goffrata, di colore opaco.
Grazie alla resistenza ai raggi UV, le superfici non ingialliscono nel tempo. Il telaio, il battente e la finestratura si accordano
armoniosamente in tonalità simili oppure creano interessanti contrasti. A partire dal conveniente modello base color bianco
opaco fino alle numerose tonalità di colori RAL, la superficie a polvere convince per la sua infinita varietà.
Acciaio INOX
La porta e il telaio in acciaio INOX da il tocco decisivo al vostro arredo. È indicata anche quando serve una sicura resistenza
all’umidità, a fattori aggressivi oppure quando si desidera la massima pulizia. È la soluzione ideale per ambienti che richiedono
particolari condizioni igieniche, come p. es. ospedali o nell’industria alimentare.
Imitazione DECO
PRIMOSS offre DECO - la porta che non si deforma nemmeno nelle condizioni più inclementi. È impossibile che si formino
bolle, screpolature o altri segni di deterioramento sulla superficie, quindi non sarà necessario alcun trattamento con colori
o vernici, nemmeno dopo molti anni.
Colori RAL

RAL 1003

RAL 1013

RAL 1015

RAL 5010

RAL 5024

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7038

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 3000

RAL 6000

RAL 9007

RAL 6005

RAL 6034

RAL 8011

RAL 8017

RAL 9010

RAL 9011

Imitazione legno

DL1
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DL10

DL36

RAL 9018

Imitazione aluminio e INOX

DL64

DL65

DL73

DL76

DL78

DL88

F16

F23SMA

F12PPS
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DESIGN
Crea il tuo disegno esclusivo.

design
Per soddisfare esigenze molto particolari e abbinare la funzionalità al design.
Cercate qualcosa di stravagante perchè volete distinguervi dalla normalità?
Converti la sicurezza in arte con la linea DESIGN delle porte tagliafuoco e
multiuso.
PRIMOSS: Proteggiti con stile, crea nuovi spazi originali e differenti.
Un sistema esclusivo di stampa digitale che ti permette di decorare le porte con
disegni personalizzati, che raggiunge il massimo effetto utilizzando la porta come
supporto pubblicitario.

Caratteristiche del prodotto
porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
porta con battuta alta
disponibile 1 battente
spessore battente 64 mm
protezione antincendio fino a 120 minuti

superficie: verniciatura a polveri
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SLIDING
Il movimento quale standard di essigenze particolari.

sliding
Il portone scorrevole con le massime pretese di funzionalità, corredo accessori e
design, ha un battente con spessore 84 mm ed è disponibile nella versione a 1 o 2
battenti anche con protezione antincendio 60 e 120 minuti.

Caratteristiche del prodotto
spessore battente 84 mm
a 1 o 2 battenti
disponibile anche con protezione antincendio
comandi elettronici e meccanici

Versione finita con porta pedonale
possibili funzioni supplementari relative a sistemi di chiusura, uscite di sicurezza
e sistemi di controllo

protezione antincendio: fino a 120 minuti (attenzione alle differenti
specifiche di conformità nei vari paesi)
superficie: con verniciatura RAL a fuoco

Impiego: ospedali, scuole, centri commerciali, uffici pubblici, aziende, garage, sotterranei.
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GLASS
La simbiosi ideale tra stile e funzionalità - la porta con
telaio tubolare e i grandi tagli su pannelli.

glass
La porta con telaio tubolare GLASS ha una linea particolarmente bella,
offre svariate possibillità di applicazione e lascia ampi spazi alle fantasie
architettoniche. I profili d’acciaio abbinati a grandi superfici di vetro aprono
l’ambiente e lo inondano di luce e d’armonia. Creano un’atmosfera
piacevole negli atri, nei corridoi e in tutte quelle aree che dovrebbero
trasmettere sicurezza e trasparenza.

Caratteristiche del prodotto
disponibile a 1 o 2 battenti
spessore battente 64 mm
possibilità di applicare sopraluce e settori laterali
altre finiture: con inserto di vetro o con panelli decorativi (a scelta)
e nella versione isolamento termico

protezione antincendio: fino a 120 minuti
superficie: con verniciatura RAL e STAINLESS

Impiego: ospedali, scuole, alberghi, aziende e uffici.
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PROKOSS Srl
Zona Industriale Nord 5 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 816600 - Fax 0471 810855
www.primoss.it
info@primoss.it

