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0La 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.

Tre 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

Certificata per abbattimento acustico 37db

L1.  Muratura
L2. Falso telaio
L3. Schiuma resistente al fuoco
L4. Coprifili in massello complanari con telaio a battente (optional)
L5. Telaio massiccio nell’essenza richiesta
L6. Allargamento fino a spessore imbotte richiesto
L7. Guarnizione termoespandente 20x1,2
L8. Guarnizione termoespandente 10x1,2
L9. Guarnizione di battuta
L10. Battente in legno massiccio
L11. MDF idrofugo spessore 7mm
L12. Materiali isolanti
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0 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.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB.

La porta tagliafuoco Garda EI30 è certificata ed omologata secondo quanto 
previsto dalla normativa europea UNI EN 13501-2:2009, disponibile nella 
versione cieca ad un battente.

Battente spessore 50mm a filo (complanare con il telaio) struttura in 
legno massiccio abbinato a materiali isolanti ed ignifughi, impiallacciato 
in legno pregiato varie essenze.

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

Guarnizioni termo-espandenti.

Tre cerniere a scomparsa regolabili.
 
Serratura Yale o Opera con funzione antipanico. 

Lama parafreddo su lato inferiore del battente.

Chiudiporta.

Guarnizione in gomma sul perimetro del telaio.

Modello personalizzabile.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB.

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.

Tre 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.

Certificata per abbattimento acustico 37 dB

Majestic  Mountain Charm Hotel - 4* S - Madonna di Campiglio (TN) Kristiania Pure Nature Hotel & Spa - 4* S - Cogolo di Pejo Val di Sole (TN)Hotel Canada - 4* - Pinzolo (TN) Dolomeet Boutique Hotel - 4* - Pinzolo (TN)

L1. Muratura
L2. Falso telaio
L3. Schiuma resistente al fuoco
L4. Coprifili in legno massiccio
L5. Telaio in legno massiccio fino a spessore richiesto
L6. Battente in legno massiccio
L7. Materiali isolanti
L8. Guarnizione termoespandente 20x1,2
L9. Guarnizione di battuta
L10. MDF idrofugo spessore 7mm

L1. Muratura
L2. Falso telaio
L3. Schiuma resistente al fuoco
L4. Coprifili in massello complanari con telaio a battente (optional)
L5. Telaio massiccio nell’essenza richiesta
L6. Allargamento fino a spessore imbotte richiesto
L7. Guarnizione trmoespandente 20x1,2
L8. Guarnizione termoespandente 10x1,2
L9. Guarnizione di battuta
L10. Battente in legno massiccio
L11. MDF idrofugo spessore 7mm
L12. Materiali isolanti

L1. Muratura
L2. Falso telaio
L3. Schiuma resistente al fuoco
L4. Coprifili in legno massiccio
L5. Telaio in legno massiccio fino a spessore richiesto
L6. Battente in legno massiccio
L7. Materiali isolanti
L8. Guarnizione termoespandente 20x1,2
L9. Guarnizione di battuta
L10. MDF idrofugo spessore 7mm

SOLUZIONI PER HOTEL

CERNIERE
a scomparsa regolabili
in tre dimensioni.

Robustezza, Affidabilità, Estetica.



Falegnameria Franceschetti Franco & C.
Fraz. Cologna 38085 - Pieve di Bono - Prezzo (TN) Italy
Tel. +39 0465 674542  Fax +39 0465 670277
info@franceschettiporte.it  |  www.franceschettiporte.it
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R
EI Porte dal Design personalizzato 

e dalla Qualità impeccabile

FORNITURA E POSA
Le porte REI Adamello, Garda e Master realizzate dalla 
Falegnameria Franceschetti sono corredate da targhetta con 
identificazione e dichiarazione di conformità.
Per facilitarne il montaggio, vengono fornite con telaio, coprifili 
assemblati e guarnizioni già applicate.

LA
PORTA IN LEGNO
CHE RENDE
L’AMBIENTE PIÙ
CONFORTEVOLE

Decenni di esperienza ci hanno specializzato 
nella produzione di porte in legno su misura e 
semilavorati per porte.

Attraverso l’utilizzo di macchinari all’avanguardia 
e avvalendoci di personale altamente 
specializzato, realizziamo porte da interno 
tamburate, massicce in abete nodi, larice nodi e 
cirmolo, in listellare massicce, disponibili in tutte 
le essenze e modelli, standard o personalizzate a 
disegno.

Per tutte le nostre porte proponiamo due 
soluzioni di telaio standard, con la possibilità di 
realizzare modelli personalizzati sia di telai, sia di 
coprifili. Si tratta di telai o scrigni interamente in 
legno massiccio, caratterizzati da un supporto in 
listellare di abete rivestito con impiallacciatura 
disponibile in tutte le essenze, in grado di coprire 
qualsiasi spessore di muro.

Dal 2013 siamo certificati per la produzione di 
porte Tagliafuoco REI 30 - REI 60, cieche e 
vetrate ad uno e due battenti, e porte 
insonorizzate-acustiche con abbattimento 
acustico fino a 38 dB.

Falegnameria Franceschetti specialises in the 
manufacture of tailor-made wooden doors and 
semi-finished doors.

We employ highly specialised personnel who use 
state-of-the-art machinery to produce hollow core 
interior doors made of spruce, larch and pine, and solid 
strips of all types of wood and of standard and 
customised design.

In 2013 we obtained certification for the production of 
REI 30 solid and glazed one and two-leaf fire doors, REI 
60 swing doors, and soundproofed doors with noise 
reduction up to 38 dB. We can also make cork 
insulated panels of any type of wood and thickness.

Majestic  Mountain Charm Hotel
4* S - Madonna di Campiglio (TN)


