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Porte tagliafuoco in legno
Porte insonorizzate
Pannelli coibentati in sughero

Adamello EI30
L1: MURATURA
L2:  FALSO TELAIO
L3:  TELAIO IN LEGNO DURO
L6/7:  BATTENTE IN LEGNO MASSICCIO
L10:  COPRIFILI IN LEGNO MASSICCIO
L11:  SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO
L13:  GUARNIZIONE TERMO-ESPANDENTE
L15:  GUARNIZIONE DI BATTUTA

Adamello EI60
L1:  MURATURA
L2:  FALSO TELAIO
L3:  TELAIO IN LEGNO DURO
L6:  BATTENTE IN LEGNO MASSICCIO
L8:  MDF SPESSORE 9MM
L10:  COPRIFILI IN LEGNO MASSICCIO
L11:  SCHIUMA RESISTENTE AL FUOCO
L13:  GUARNIZIONE TERMO-ESPANDENTE
L15:  GUARNIZIONE DI BATTUTA

Master EI60
Battente con struttura in legno massiccio in essenza a scelta,
pannelli esterni in MDF impiallacciato e riempimento in materiali 
resistenti al fuoco da amianto e fibre minerali - spessore 70mm
eventuale vetro rettangolare o tondo con filetti complanari.

Coprifili in massello complanari con telaio e battente (optional).
Controtelaio in metallo.
Telaio in massiccio nell’essenza richiesta.
Guarnizione di tenuta acustica ad alta efficienza e lunga durata.
Muratura.
Schiuma resistente al fuoco.
Imbotte.
Vetro rettangolare o rotondo con filetto complanare (optional)



Adamello EI30
La porta tagliafuoco Adamello EI30 è certificata ed omologata secondo quanto previsto 
dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblò 
ad uno o due battenti.

• Battente spessore 54mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio 
abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da 7mm, impiallacciato con 
tranciato in legno pregiato varie essenze.

• Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, 
impiallacciato con tranciato in legno varie essenze.

• Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi. 
• Cerniere Anuba tria maxi  ø 18.
• Serratura Yale o opera con funzione antipanico. 
• Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.
• Chiudiporta.
• Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
• Modello personalizzabile.

Adamello EI60
La porta tagliafuoco Adamello EI60 è certificata e omologata secondo quanto previsto 
dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblò.

• Battente spessore 68mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio 
abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, MDF exterior da 9mm, impiallacciato con 
tranciato in legno pregiato varie essenze.

• Telaio in legno massiccio spessore 40mm con coprifili ad incastro 18x70, 
impiallacciato con tranciato in legno varie essenze. 

• Guarnizioni termo-espandenti su telaio e battente per la tenuta acustica e dei fumi.
• 3 cerniere Anuba tria maxi  ø 20.
• Serratura Yale o opera con funzione antipanico.
• Lama parafreddo 20x30 su lato inferiore del battente.
• Chiudiporta.
• Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
• Modello personalizzabile.

Master EI60
La porta tagliafuoco Master EI60 è certificata ed omologata secondo quanto previsto 
dalla normativa europea UNI EN 1634-1:2009 disponibile nella versione cieca o con oblò 
ad uno o due battenti.

• Battente spessore 70mm a filo (complanare con il telaio) struttura in legno 
massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, impiallacciato con tranciato in 
legno pregiato varie essenze.

• Telaio in legno massiccio spessore 55mm con coprifili ad incastro, impiallacciato 
con tranciato in legno varie essenze.

• Guarnizioni termo-espandenti.
• 3 cerniere nascoste regolabili o a libro con cuscinetti a sfera.
• Serratura Yale o opera con funzione antipanico.
• Lama parafreddo su lato inferiore del battente.
• Chiudiporta.
• Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.
• Modello personalizzabile

Adamello Acustic 31 dB
• Battente spessore 54mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio 

abbinato a materiali ad alta isolazione per un abbattimento acustico di 31dB, mdf 
exterior da 7mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.

• Telaio in legno massiccio spessore 35mm con coprifili ad incastro, impiallacciato 
con tranciato in legno varie essenze.

• 3 cerniere Tria maxi ø 18.
• Serratura Yale con incontro.
• Lama parafreddo su lato inferiore porta.

Ta
gl

ia
fu

oc
o

Adamello Acustic 38 dB
• Battente spessore 68mm con battute perimetrali, struttura in legno massiccio 

abbinato a materiali ad alta isolazione per un abbattimento acustico di 38dB, mdf 
exterior da 7mm, impiallacciato con tranciato in legno pregiato varie essenze.

• Telaio in legno massiccio spessore 35mm con coprifili ad incastro, impiallacciato 
con tranciato in legno varie essenze.

• 3 cerniere Tria maxi ø 20.
• Serratura Yale con incontro.
• Lama parafreddo su lato inferiore porta.
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Le porte insonorizzate acustiche Adamello  sono certificate ed omologate secondo 
quanto previsto dalla Normativa Europea.
Le porte Adamello Acustic realizzate dalla Falegnameria Franceschetti vengono 
fornite assemblate, quindi con telaio e coprifili già montati affinché si possa facilitarne 
il montaggio, e accompagnate da dichiarazione di conformità.

Le porte Adamello e Master realizzate dalla Falegnameria Franceschetti
sono accompagnate da targhetta con identificazione e dichiarazione di conformità 
e vengono fornite con telaio, coprifili assemblati, guarnizioni termo-espandenti su 
pannello e telaio già applicati affinché si possa facilitarne il montaggio.

Pannelli coibentati con sughero
• Pannelli coibentati con sughero ideali per isolamento termico ed acustico sia per 

interno che per esterno, offrendo un ottima isolazione per sbalzi termici.
• Ossatura  in legno massiccio sui 4 lati perimetrali, sughero con doppio multistrato di 

pioppo, MDF exterior , impiallacciati con varie essenze in tutte le tipologie richieste

I pannelli vengono forniti levigati con grana 180, pronti per la lavorazione.

Fornitura di battenti spessore 68mm
• MDF exterior spessore 7mm, pioppo da 15mm, sughero da 25mm, realizzati 

mediante incollaggio ureico ad alta temperatura per una maggiore tenuta nel 
tempo.

Fornitura di battenti spessore 72mm
• MDF exterior spessore 9mm, pioppo da 15mm, sughero da 25mm, realizzati 

mediante incollaggio ureico ad alta temperatura per una maggiore tenuta nel 
tempo.

Possibilità di spessori a richiesta
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