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Caratteristiche 
Portoni scorrevoli

COSA LI CARATTERIZZA?

I portoni tagliafuoco EI2 120 PV sono disponibili a scorri-
mento orizzontale.
Il campo d’impiego riguarda le applicazioni di grandi di-
mensioni e/o particolari condizioni di utilizzo nelle misure 
richieste dal cliente. I portoni vengono forniti con ante re-
alizzate a moduli complanari di lamiera d’acciaio prever-
niciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 6033 protetti da 
pellicola termoretraibile, coibentati, guide di scorrimento, 
carter protettivo, contrappesi, elettromagneti ed altri ac-
cessori per la corretta funzionalità del manufatto.

Normative
I portoni sono marcati CE e certificati secondo la norma UNI 
EN 16034:2014 e 13241:2003 + A2:2016.

Senso di apertura
Il senso di apertura va indicato in fase di ordine.

senso di apertura SX - portone ad un‘anta senso di apertura DX- portone ad un‘anta

Portone a due ante

anta sinistra anta destra

Portone scorrevole a due ante disponibile nella classe:  

REI 60 REI 90REI 30

NOTE
I portoni tagliafuoco in base alle loro dimensioni e parti-
colari funzioni sono da progettare attentamente. Di ogni 
luogo di applicazione devono essere rilevate tutte le misu-
re e controllati i piombi dei muri e i livelli del pavimento. 

Con particolare attenzione devono essere rilevate even-
tuali sporgenze o ingombri che potrebbero intralciare la 
manovra o il libero movimento del portone.

Portone scorrevole ad un‘anta disponibile nella classe:   

REI 60 REI 90REI 30

ATTENZIONE
Per casi particolari consultare l’ufficio tecnico Ninz.
Il sistema di ritegno del portone avviene a mezzo elettro-
magnete.
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Oliva a pavimento
(oltre la luce del portone)

Foro muro + 430

160

Foro muro

20
0

350

Foro muro

Foro muro + 580

160

150

23
0

NOTE
Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle 
dimensioni del portone

Caratteristiche 
Portoni scorrevoli

VERSIONE EI2 120 AD UN‘ANTA
SU MURATURA PORTANTE

Marcata CE secondo UNI EN 16034:2014 e 13241:2003 + 
A2:2016, di serie i portoni scorrevoli hanno le seguenti ca-
ratteristiche:

Applicazione 
Su parete in muratura portante.

Anta
Realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera 
d’acciaio preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile, coibentati con 
materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di rivetti e viti su 
tubolari orizzontali predisposti. Spessore anta 100 mm.

Guida
Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d’acciaio 
pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di 
tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad 
attrito ridotto. L‘oliva di scorrimento a pavimento oltre 
luce garantisce la perpendicolarità dell‘anta. Copertura 
della guida superiore con carter di protezione in lamiera 
d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Labirinti
Realizzati in lamiera d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Contrappeso
Di chiusura tarabile e protetto da carter in lamiera d’acciaio 
pressopiegata, con ricavo per la controbattuta.

Maniglie
Ad incasso su entrambi i lati.

Guarnizione
Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto l’anta.

Targhetta 
Di contrassegno con elementi di riferimento applicata in 
coda al portone con apposito marchio CE.

Finitura
Simil RAL 7035 o simil RAL 6033.

Imballo
Moduli su contenitore in legno a perdere.

Dimensioni foro muro L x H 
Min. 800 x 800 mm, max. 5400 x 5075 mm.

Funzionamento 
Del portone di serie, con elettromagnete.

Peso
Del pannello EI2 120 ca. 45 kg/m2 di foro muro.



Caratteristiche 
Portoni scorrevoli
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* Doppia lastra in gesso rinforzato sp. 12,5 mm a cura del cliente
** Parete in muratura o cartongesso a cura del cliente

NOTE 
Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle 
dimensioni del portone

VERSIONE EI2 120 AD UN‘ANTA
SU STRUTTURA - ARCHITRAVE METALLICA

Marcata CE secondo UNI EN 16034:2014 e 13241:2003 + 
A2:2016, di serie i portoni scorrevoli hanno le seguenti ca-
ratteristiche:

Applicazione 
- Su struttura tubolare in acciaio coibentata
- Su architrave tubolare in acciaio coibentata

Anta
Realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera 
d’acciaio preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile, coibentati con 
materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di rivetti e viti su 
tubolari orizzontali predisposti. Spessore anta 100 mm.

Guida
Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d’acciaio 
pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di 
tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad 
attrito ridotto. L‘oliva di scorrimento a pavimento oltre 
luce garantisce la perpendicolarità dell‘anta. Copertura 
della guida superiore con carter di protezione in lamiera 
d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Labirinti
Realizzati in lamiera d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Contrappeso
Di chiusura tarabile e protetto da carter in lamiera d’acciaio 
pressopiegata, con ricavo per la controbattuta.

Maniglie
Ad incasso su entrambi i lati.

Guarnizione
Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto l’anta.

Targhetta 
Di contrassegno con elementi di riferimento applicata in 
coda al portone con apposito marchio CE.

Finitura
Simil RAL 7035 o simil RAL 6033.

Imballo
Moduli su contenitore in legno a perdere.

Dimensioni foro muro L x H 
Min. 800 x 800 mm, max. 5400 x 5075 mm.

Funzionamento 
Del portone di serie, con elettromagnete.

Peso
Del pannello EI2 120 ca. 45 kg/m2 di foro muro.
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VERSIONE EI2 120 A DUE ANTE
SU MURATURA PORTANTE

Marcata CE secondo UNI EN 16034:2014 e 13241:2003 + 
A2:2016, di serie i portoni scorrevoli hanno le seguenti ca-
ratteristiche:

Applicazione
Su parete in muratura portante.

Ante
Realizzata a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera 
d’acciaio preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile, coibentati con 
materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di rivetti e viti su 
tubolari orizzontali predisposti. Spessore anta 100 mm.

Guida
Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d’accia-
io pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di 
tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad 
attrito ridotto. Le olive di scorrimento a pavimento oltre 
luce garantiscono la perpendicolarità delle ante. Copertura 
della guida superiore con carter di protezione in lamiera 
d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Labirinti
Realizzati in lamiera d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Contrappesi
Di chiusura tarabili e protetti da carter in lamiera d’acciaio 
pressopiegata.

Maniglie
Ad incasso su entrambi i lati delle ante.

Guarnizione
Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto le ante.

Targhetta
Di contrassegno con elementi di riferimento applicata in 
coda al portone con apposito marchio CE.

Finitura
Simil RAL 7035 o simil RAL 6033.

Imballo
Moduli su contenitore in legno a perdere.

Dimensioni foro muro L x H 
Min. 1700 x 800 mm, max. 5400 x 5075 mm.

Funzionamento
Del portone di serie, con elettromagnete.

Peso
Del pannello EI2 120 ca. 45 kg/m2 di foro muro.
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NOTE
Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle 
dimensioni del portone
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* Doppia lastra in gesso rinforzato sp. 12,5 mm a cura del cliente
** Parete in muratura o cartongesso a cura del cliente

NOTE 
Eventuali ulteriori accessori dipendono normalmente dalle 
dimensioni del portone

VERSIONE EI2 120 A DUE ANTE
SU STRUTTURA - ARCHITRAVE METALLICA

Marcata CE secondo UNI EN 16034:2014 e 13241:2003 + 
A2:2016, di serie i portoni scorrevoli hanno le seguenti ca-
ratteristiche:

Applicazione
- Su struttura tubolare in acciaio coibentata
- Su architrave tubolare in acciaio coibentata

Ante
Realizzate a moduli continui di pannelli tamburati in lamiera 
d’acciaio preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile, coibentati con 
materiali isolanti. Assemblaggio a mezzo di rivetti e viti su 
tubolari orizzontali predisposti. Spessore anta 100 mm.

Guida
Di scorrimento orizzontale realizzata in lamiera d’accia-
io pressopiegata e preforata per il fissaggio a mezzo di 
tasselli (non compresi). Scorrimento aereo su carrelli ad 
attrito ridotto. Le olive di scorrimento a pavimento oltre 
luce garantiscono la perpendicolarità delle ante. Copertura 
della guida superiore con carter di protezione in lamiera 
d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Labirinti
Realizzati in lamiera d’acciaio preverniciata pressopiegata.

Contrappesi
Di chiusura tarabili e protetti da carter in lamiera d’acciaio 
pressopiegata.

Maniglie
Ad incasso su entrambi i lati delle ante.

Guarnizione
Termoespandente posta su tutti i labirinti e sotto le ante.

Targhetta
Di contrassegno con elementi di riferimento applicata in 
coda al portone con apposito marchio CE.

Finitura
Simil RAL 7035 o simil RAL 6033.

Imballo
Moduli su contenitore in legno a perdere.

Dimensioni foro muro L x H 
Min. 1700 x 800 mm, max. 5400 x 5075 mm.

Funzionamento
Del portone di serie, con elettromagnete.

Peso
Del pannello EI2 120 ca. 45 kg/m2 di foro muro.
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Funzionamento
Portoni scorrevoli

FUNZIONAMENTO PORTONI SCORREVOLI 
TAGLIAFUOCO AD UNA E A DUE ANTE

Funzionamento del portone dotato di elettromagnete:
Il contrappeso (1) carica continuamente il portone. Esso 
rimane normalmente aperto, tenuto dall’elettromagnete 
(2). Quando l’elettromagnete rimane senza corrente per 
impulso dalla centralina oppure schiacciando il pulsante 
di disinserimento (3) il contrappeso chiude il portone. Il di-
spositivo freno corsa (4) evita l’accelerazione del portone 
in chiusura. L’ammortizzatore fine corsa (5) evita il colpo 
finale in chiusura. L’elettromagnete deve essere collega-
to con una centralina alimentatore e relativi rilevatori di 
fumo e calore esterni.

GUIDA DI SCORRIMENTO SUPERIORE

Dettaglio della guida di scorrimento superiore per portone 
scorrevole ad una e due ante. Le quote sono riferite ad un
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Centralina e rivelatore esterno RFC

NOTE
Il portone si chiude su impulso di una centralina comanda-
ta da rilevatore esterno RFC, e permette quindi una chiu-
sura automatica anche a temperature più basse di 70° C o 
in presenza di soli fumi freddi, perciò il portone può esse-
re montato in qualsiasi posizione, anche esternamente al 
vano di compartimentazione.

vano muro perfettamente perpendicolare e ad un mon-
taggio a regola d’arte e sono da considerarsi indicative
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Applicazione su muratura

* Doppia lastra in gesso rinforzato sp. 12,5 mm a cura del cliente
** Parete in muratura o cartongesso a cura del cliente
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Finiture
Portoni scorrevoli

VERNICIATURA

Lamiera preverniciata in tinta simil RAL 7035 o simil RAL 
6033 protetta da pellicola termoretraibile.

Fascia A

Simil RAL
7035

Simil RAL
6033

PRECAUZIONI

Installazione
Nel caso in cui le porte vengano installate all’esterno:
- proteggere i portoni dalle intemperie e da ogni infi ltra-
zione di acqua;
- evitare l’irraggiamento diretto e la conseguente deforma-
zione dei portoni.
Per maggiori precisazioni, fare riferimento alla sezione “Av-
vertenze” del presente catalogo.

Pulizia
Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo l´utilizzo di acqua 
e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia comuni 
(vedi detersivi) e o altri solventi. Non rispondiamo per pro-
blematiche future ed eventuali se non si adotteranno queste 
misure.

Riverniciatura
In caso di riverniciatura procedere come segue:
- carteggiare e spolverare accuratamente le superfi ci
- applicare una mano di fondo acrilico semilucido
-  riverniciare le superfi ci con smalti o pittura a propria scelta
- attenzione non verniciare le guarnizioni autoespandenti.
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Accessori obbligatori 
Portoni scorrevoli

ATTENZIONE
Per motivi di sicurezza antinfortunistica il portone deve es-
sere dotato del dispositivo freno corsa RC per la regolazione 
della velocità di chiusura.

Ammortizza-
tore fine corsa

ATTENZIONE: non danneggiare lo stelo dell‘ammortizzatore

L + 350 (Contrappeso normale)
L + 200(Contrappeso rinviato)

H 
+

90

Posizione 
uscita cavo 
elettrico EM

Elettromagnete 01830FEA con base di fissaggio per portoni tagliafuoco
alimentazione 24 Vdc
corrente assorbita 100 mA
forza trazione > 140 kg
molla anti-magnetismo residuo sul corpo magnete
elettromagnete di trattenuta per scorrevoli a contrappesi

NOTE
Marchiati CE in conformità alla NORMA EN 1155.

DISPOSITIVO FRENO CORSA RC

I portoni devono sempre essere dotati di un dispositivo au-
tomatico che, in fase di richiusura automatica, controlli la 
velocità di avanzamento dell’anta.
In caso di richiusura automatica, superato il momento criti-
co della partenza, la velocità della porta aumenta progres-
sivamente e proporzionalmente al periodo di escursione e 
al peso proprio. In situazioni d’emergenza, l’energia svilup-
pata potrebbe arrecare seri danni a persone o cose che do-
vessero intervenire. Il dispositivo freno corsa RC consente 
di stabilizzare la velocità di chiusura in modo costante e 
regolabile da 0,05 a 0,25 m/sec.

AMMORTIZZATORE FINE CORSA

Accessorio obbligatorio per portoni scorrevoli ad una e 
due ante. L’energia di compressione sullo stelo viene as-
sorbita rallentando il flusso di un fluido attraverso una val-
vola limitatrice regolabile. Riaprendo il portone, lo stelo 
dell’ammortizzatore si riarma.

ELETTROMAGNETE

Funzionamento del portone con elettromagnete (su richie-
sta): il portone rimane normalmente aperto. Il contrappeso è 
sempre agganciato all’anta e la chiusura avviene ogni qual-
volta si tolga l’alimentazione elettrica all’elettromagnete.
Per i sistemi di rilevazione fumo/calore, centralina e ali-
mentazione vedi pagina apposita del reparto accessori 
porte nel presente catalogo. 
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Optional
Portoni scorrevoli

CONTRAPPESI EI2 120

Su richiesta per motivi di ingombro dal lato di battuta, 
il portone scorrevole può essere fornito con contrappeso 
rinviato.
Il sormonto dell‘anta di 150 mm deve essere comunque 
garantito. 

Foro muro

Foro muro + 580

160

150

23
0

Versione contrappeso rinviato con battuta normale 

STRUTTURA METALLICA PORTANTE

Struttura tubolare in acciaio oibentata, per portoni scorre-
voli EI2 120 ad una e due ante. Il rivestimento della trave 
con 2 lastre di cartongesso da 12,5 mm è a carico del cli-
ente. 

Esempio di strutture portanti: Calcolo statico della struttura a carico
del cliente   

(*) Questi tubolari possono anche essere utilizzati per la co-
struzione di una struttura portante esterna alla parete. Gli 
spazi oltre luce tra i vari tubolari possono essere chiusi con 
qualsiasi tipo di parete EI2 120 (cartongesso, pannello ecc.).
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* Doppia lastra in gesso rinforzato sp. 12,5 mm a cura del cliente
** Parete in muratura o cartongesso a cura del cliente

(*)



Posizione componenti
Portoni scorrevoli

PORTONE SCORREVOLE AD UN‘ANTA

1a. carter contrappeso
2. labirinto laterale
3. dima fissaggio guida superiore
4. guida superiore di scorrimento
5a. pannello con maniglia (portone 1A)
6. pannello intermedio
7. pannello in coda con terminale
8. profilo superiore (escluso carrelli)
9. profilo inferiore
10. carrello intermedio
11. carrello sinistro SX
12. carrello destro DX

13. oliva a pavimento
14. cordina di acciaio
15a. gruppo contrappeso
16. labirinto superiore
17. antiscarrucolamento
18. elettromagnete
19. guida superiore
20. coperchio di chiusura guida
21. dispositivo freno corsa RC
22. ammortizzatore fine corsa
23. angolare 40x40x30

15a

22

23

3

21 14

12
1a 4

10
11
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5a 6 6 6 7
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Posizione componenti
Portoni scorrevoli

PORTONE SCORREVOLE A DUE ANTE

1b. carter contrappeso
2. labirinto laterale
4. guida superiore di scorrimento
5b. pannello con maniglia maschio
5c. pannello con maniglia femmina
6. pannello intermedio
7. pannello in coda con terminale
8. profilo superiore (escluso carrelli)
9. profilo inferiore
10. carrello intermedio
11. carrello sinistro SX
12 carrello destro DX

13. oliva a pavimento
14. cordina di acciaio
15b. gruppo contrappeso
16. labirinto superiore
17. antiscarrucolamento
18. elettromagnete
19. guida superiore
21. dispositivo freno corsa RC
22. ammortizzatore fine corsa
23. angolare 40x40x30
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12

1b
4

10
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9 9

5b 5c7 7
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