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Informazioni
Riguardanti il catalogo generale NINZ

INFORMAZIONI GENERALI

Le specifiche tecniche riportate nel presente catalogo, 
come anche le “Avvertenze” del successivo capitolo, sono 
di fondamentale importanza per avere le necessarie in-
formazioni sulle caratteristiche dei prodotti Ninz che si 
desiderano ordinare. Come riportato nelle commissioni e 
nelle conferme d’ordine, l’acquirente dovrà dichiarare di 
esserne a conoscenza.

Il presente catalogo nella forma completa e aggiornata, 
come anche i documenti relativi alle porte tagliafuoco e 
porte certificate  (dichiarazioni di conformità, omolo-
gazioni, istruzioni di posa, documenti DOP, ecc.) sono di-
sponibili e scaricabili dal sito www.ninz.it.

Per tutto il contenuto del presente catalogo e/o per i pro-
pri prodotti, la Ninz si riserva di apportare i cambiamenti 
tecnici che ritiene opportuni, senza per questo aver alcun 
obbligo di preavviso.

La riproduzione (anche solo parziale) del presente catalo-
go è consentita solo previa autorizzazione da parte della 
Ninz.

Le misure indicate sono espresse in millimetri (salvo diver-
sa esplicita indicazione).

Per motivi di stampa, i colori rappresentati possono risul-
tare non corrispondenti a quelli reali. Consultare per que-
sto i campionari RAL o NCS.

I valori prestazionali riportati nel presente catalogo, sono 
stati ottenuti da prove di laboratorio in conformità alle 
norme vigenti. Si deve prendere atto che tali prestazioni 
potrebbero variare in funzione:
 - delle reali condizioni d’installazione
 - della regolazione dei giochi
 - delle giunzioni tra porta e parete
 - dell’esecuzione delle pareti.

La maniglia di serie richiede il montaggio (fornita non in-
stallata sulla porta).

I colori rappresentati nelle foto non sono quelli standard.

Gli accessori quali maniglie speciali, maniglioni antipani-
co, cilindri, guarnizioni di battuta, chiudiporta, regolatori 
di chiusura, ancore, fascioni/zoccoli inox, gocciolatoi ed al-
tri, sono da considerare accessori opzionali e inoltre ven-
gono forniti non installati sulla porta.

Le posizioni in altezza delle maniglie, indicate nel catalo-
go, sono quelle standard. Per esigenze particolari si invita 
a consultare l’ufficio vendite Ninz.

Un riassunto delle normative in riguardo ai dispositivi an-
tipanico e di emergenza per uscite di sicurezza è contenu-
to nel presente catalogo e deve essere rispettato da tutti 
gli addetti ai lavori.

Significato di sigle e simbologia utilizzata

Sigla o 
simbolo significato eventuali commenti

Ø diametro

DX destra senso di apertura

FM misura di ordinazione può variare dal vano da realizzare

FPC foro parete in cartongesso dimensione del vano da realizzare

H altezza

L larghezza

L1 ripartizione anta attiva dimensione nominale

L2 ripartizione anta passiva dimensione nominale

PT passaggio telaio

QPF

SX sinistra senso di apertura

Significato delle unità di misura utilizzate

Sigla significato eventuali commenti

°C gradi Celsius temperatura

A, mA, µA
Ampère, milliAmpère, 
microAmpère

intensità di corrente („I“)

ca (Volt) corrente alternata tensione

cc (Volt) corrente continua tensione

h ore tempo

Kg o kg chilogrammi peso

m, mm metri, millimetri dimensione

nr. numero quantità

sec. secondo/i tempo

V Volt potenziale elettrico


