MORALT OUTDOOR – PANNELLI DI LEGNO PER PORTE FUNZIONALI. LA VOSTRA VIA DI SUCCESSO.

LAMINESSE FireSmoke

I PANNELLI CON SISTEMI PER LA PERSONALIZZAZIONE DI PORTE ANTINCENDIO E ANTIFUMO.

Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (44 mm)
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Moralt LAMINESSE
FireSmoke MDF (54 mm)

Sicurezza dagli ideatori di sistemi
www.moralt-ag.com

LAMINESSE FireSmoke
Soluzione tecnica completa con elevata
libertà di configurazione. Il pannello Moralt
LAMINESSE FireSmoke consente ad ogni ditta
di costruzione di porte, la produzione di porte
antincendio e antifumo, nella misura in cui si
abbia la relativa formazione, autorizzazione e
monitoraggio in base alle prescrizioni nazionali
vigenti. Porte con classe di deformazione ridotta
in caso di elevate sollecitazioni climatiche (C3
ai sensi di EN 1121/EN1530) e porte di uscita
completano in maniera ideale il sistema innovativo di porta antincendio e antifumo.
In tal modo ogni produttore di porte può generare una sua gamma di offerte ed ampliare la
propria clientela. Aumentate il valore aggiunto
della vostra ditta, realizzare le porte in base ai
desideri dei propri clienti e usufruire del pacchetto di competenze Moralt!

• Protezione combinata da incendio, fumo
e isolamento acustico
• Porte a uno o due battenti con Sopraluce
ed elementi laterali
• Grande sezione di luce in forme libere
• Nobilitazione superficiale su richiesta
• Dimensioni battente fino a ca. 3.500 x
1.300 mm
• Versione battente a filo / a battente
• Elementi laterali con grande vetrata,
costruzione a filo di Vetratura - battente
e telaio, Serrature elettriche, fingerprint
• Porte di uscita e molto altro

PROGRAMMA DI FORNITURA
MORALT LAMINESSE FIRESMOKEänge x Breite in mm
Dicken in mm
Lunghezza x larghezza in mm			
Spessori in mm
MDF		44		54
n
5.200 x 2.070		
4.300 x 2.070		
Pannelli disponibili in breve tempo n Tempi di consegna e quantità minima di acquisto
Ulteriori strati di copertura e formati su richiesta in base alle omologazioni nazionali.
Ulteriori dimensioni a partire da una quantità minima di 50 pezzi.
INDICAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTOLunghezza x larghezza in mm, spessori in mm
Spessori in mm		
44		
54
1,97		1,71
Valore U battente W/m2K		
Emissioni acustiche dB (Rwp)		
32/42		32/42
Classe climatica EN 1121/1530		
C3*		
C3*
Peso battente Kg/m2		 30		
36 - 40
* controllato fino a 2.240 mm di altezza

TOLLERANZE
DIN 68705, PARTE 2
6.1 DIMENSIONI E DIFFERENZE DI LIMITI
Spessore (rettificato): + 0,2/- 0,6 mm
Lunghezza e larghezza: +/- 5 mm
Angolo retto: 2 mm/m
Rettilineità dei bordi: 1,5 mm/m
Differenza spessore all'interno di un pannello: t/60 (t = spessore in mm)

Certificati di controllo, durata resistenza antincendio

Conoscete già la nostra Moralt LAMINESSE
FireSound? E' un pannello con un sistema per
porta antincendio e di protezione acustica.

Moralt AG
Obere Tiefenbachstraße 1
83734 Hausham, Germania
Telefono: +49 8026 92538-0
Telefax: +49 8026 92538-40
info@moralt-ag.de

Rivenditore ProfiNet

Avete ancora delle domande? www.moralt-ag.com
Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Germania, Telefono: +49 8026 92538-0,
Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: info@moralt-ag.de
Le indicazioni presentate si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà citate. Gli utenti dei nostri prodotti devono
rispettare le attuali leggi e normative vigenti sotto la propria responsabilità. Con riserva di errori e di modifiche tecniche. Tutte le indicazioni si riferiscono esclusivamente ai prodotti di
Moralt AG.

