




ISTRUZIONI COMPLEMENTARI PER L’INSTALLAZIONE DELLE
PORTE UNIVER CON PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

PORTE ESTERNE PEDONALI MARCATE CE
secondo UNI EN 14351-1:2006 + A2:2016
Certificato CE 0425-CPR-002237

MULTIUSO: - Combo CE Est

  
endo le indicazioni riportate nell’apposita istruzione per la riverniciatura della porta.
ATTENZIONE: Se la porta non è stata commissionata con verniciatura adatta per esterno, è responsabilità del cliente di applicare una finitura dello stesso tipo, segu-  

Proteggere in ogni caso la porta dall‘azione diretta degli agenti atmosferici. Se neccessario installare una pensilina immediatamente sopra la porta, che impedisca
l’infiltrazione d’acqua nella parte superiore di essa. 
Per tutte le operazioni di immagazzinaggio, movimentazione, tecniche di installazione, modalità d’uso, manutenzione, attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel 
LIBRETTO USO e MANUTENZIONE e nel presente foglio di ISTRUZIONE COMPLEMENTARE. 

Figura A
(vale per UNIVER MULTIUSO)

IMPORTANTE: Per garantire  le PRESTAZIONI ottenute con le prove di laboratorio è indispensabile  
lasciare il traverso inferiore di battuta.

Se la porta deve avere anche funzione di „via di esodo“, bisogna iinstallarla in modo che si apra a 
spinta verso l’esterno dell’edificio. È necessario inoltre realizzare un rialzo del pavimento fino a 
livello superiore del traverso di battuta, come rappresentato nel dettaglio. Anche questa finitura fa 
parte delle opere murarie a cure del cliente. 

Al fissaggio del telaio ultimato, riempire con schiuma poliuretanica il vuoto fra telaio e parete. Una
volta solidificata la schiuma eliminare eventuali residui esterni.

Figura B
(vale solo per UNIVER MULTIUSO) 

Figura C
(vale per UNIVER MULTIUSO) 

Sigillare con silicone neutro, escluso dalla fornitura, tutto il bordo perimetrale del telaio, dal lato 
esterno dell’edificio. 

Figura D
(vale per UNIVER MULTIUSO) 

Tagliare la guarnizione di battuta a 45° in tutti i 4 angoli del telaio e inserire poi  a pressione  
nell’apposito canale (indicati dalle frecce). 

In tutte le porte a 2 ante applicare anche la guarnizione adesiva sul giunto centrale dell‘anta 
secondaria.



ISTRUZIONI COMPLEMENTARI PER L’INSTALLAZIONE DELLE
PORTE UNIVER CON PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

TAGLIAFUOCO:

MULTIUSO:

ATTENZIONE:    
Per tutte le operazioni di immagazzinaggio, movimentazione, tecniche di installazione, modalità d’uso, manutenzione, attenersi scrupolosamente a quanto indicato 
nel LIBRETTO USO e MANUTENZIONE e nel presente foglio di ISTRUZIONE COMPLEMENTARE. 

Figura A
(vale solo per porte con Combo Ecobonus /CB)
Per garantire  le PRESTAZIONI di permeabilità all'aria è indispensabile  lasciare il traverso 
inferiore di battuta.
Se la porta deve avere anche funzione di „via di esodo“, è necessario realizzare un rialzo del 
pavimento fino a livello superiore del traverso di battuta, come rappresentato nel dettaglio. 
Anche questa finitura fa parte delle opere murarie a cura del cliente. 

Figura B
(vale solo per UNIVER MULTIUSO) 
Al fissaggio del telaio ultimato, riempire con schiuma poliuretanica il vuoto fra telaio e parete. 
Una volta solidificata la schiuma eliminare eventuali residui esterni.

Figura D
(vale solo per UNIVER TAGLIAFUOCO) 
Solo per le porte tagliafuoco a 2 ante, la guarnizione  va tagliata anche in prossimità 
del regolatore di chiusura RC/STD, avendo cura però di tagliare solo la parte di guarnizione che 
si inserisce nel canale.

PORTE UNIVER
USO INTERNO

- Combo Ecobonus /CB
- Combo Ecobonus /SB

- Combo Ecobonus /CB
- Combo Ecobonus /SB

Figura C
Tagliare la guarnizione di battuta a 45° negli angoli del telaio e inserire poi  a 
pressione  nell’apposito canale (indicati dalle frecce). 
In tutte le porte a 2 ante applicare anche la guarnizione adesiva sul giunto centrale 
dell‘anta secondaria.




