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INFORMAZIONI TECNICHE

SENSO DI APERTURA: LA PORTA SI INTENDE VISTA DALL'ESTERNO

Per procedere ad una corretta richiesta d'offerta le informazioni necessarie da fornire al ns 

 * Dimensioni Foro Muro; 

 * Senso di apertura; 

* REI ( resistenza al fuoco ); 

*  Colore RAL; 

Per procedere ad una corretta richiesta d'offerta le informazioni necessarie da fornire al ns 

ufficio tecnico sono le seguenti: 

* Accessori (es. maniglia, maniglione, elettromagnete/chiudiporta ecc…).

La RA.M.I. srl offre alla propria Clientela ogni servizio relativo alla scelta progettuale del prodotto, nonché 

adeguata assistenza in cantiere per il rilievo e la posa in opera con personale altamente specializzato. 
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Dimensioni foro muro in mm L x H

Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

assiemato con coprifilo su 4 lati, da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare. Serratura tagliafuoco con

marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglia antinfortunistica

colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): - per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm; per

porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm; per porte con FM H su misura = FM H /2 + 50 mm. Nr. 2 cerniere di cui una a

molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta

lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie

con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

Dimensioni foro muro in mm L x H

  800 x 2050

  900 x 2050

1000 x 2050

1100 x 2050

1200 x 2050

1300 x 2050

1350 x 2050

  800 x 2150

  900 x 2150

1000 x 2150

1100 x 2150

1200 x 2150

1300 x 2150

1350 x 2150

PORTE TAGLIAFUOCO REVERSIBILI

REI 60 - 1 ANTA

1300 x 2150

1350 x 2150

Dimensioni foro muro in mm L x H

  800 x 2150

  900 x 2150

1000 x 2150

1100 x 2150

Dimensioni foro muro in mm L x H

  800 x 2150

  900 x 2150

1000 x 2150

1100 x 2150

Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

assiemato con coprifilo su 4 lati, da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente) e da murare. Serratura tagliafuoco con

marcatura CE secondo EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Maniglia antinfortunistica

colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro maniglia): - per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm; per

porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm; per porte con FM H su misura = FM H /2 + 50 mm. Nr. 2 cerniere di cui una a

molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta

lato cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie

con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

N.B.: a richiesta porte su misura

1200 x 2150

1300 x 2150

1350 x 2150

1200 x 2150

REI 120 - 1 ANTA
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Porta tagliafuoco REI 60 conforme UNI 9723 a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

smontato con coprifilo su 4 lati, da fissare con tasselli (fornitura cliente) e da murare. Anta principale con serratura

tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 a foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Boccola a

pavimento in plastica colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro

maniglia): per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm, per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm e per porte con FM H

su misura = FM H /2 + 50 mm.

Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso. Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per

l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato

cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Preselettore di chiusura non montato, fornito a parte.

Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore

standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

2050x400 + 7501150  + 

L= larghezza totale     L1= larghezza principale    - L2= larghezza secondaria

L2

Dimensioni foro muro in mm L x H Dimensioni foro muro in mm L x H

L1 L2 L1

400 x 21501150 750

PORTE TAGLIAFUOCO REVERSIBILE

REI 60 - 2 ANTE

L LH H

N.B.: a richiesta porte su misura

2150x

2150x400 + 

21501000  + 

1300 900

2050 1900

2050 1700

900 x 2150

2000 1000  + 1000 x 2050 2000 1000  + 1000 x 2150

1900 1000  + 900 x

2050 1450

1000  + 

800 x 2150

1800 900  + 900 x 2050 1800 900  + 900 x 2150

1700 900  + 800 x

450 x

900  + 

450 x 2150

1600 800  + 800 x 2050 1600 800  + 800 x 2150

1450 1000  + 450 x

8001200

80012502050

x

1200 800  + 

x 2150

1250 800

400 x 2050

 + 400

1000  + 

400 x

1350 900  + 450 x 2050 1350 900  + 

1400 1000  + 400 x 2050 1400

450

2050

 + 450 x

2150

1300 900  + 400

 + 
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L1 L2 L2

1150 750  + 400 x 2050 1150 750  + 400

REI 120 - 2 ANTE

Porta tagliafuoco REI 120 conforme UNI 9723 a due ante, in lamiera d'acciaio, completamente zincata. Telaio angolare

smontato con coprifilo su 4 lati, da fissare con tasselli (fornitura cliente) e da murare. Anta principale con serratura

tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 a foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. Boccola a

pavimento in plastica colore nero. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, posta ad altezza (centro

maniglia): per porte con FM H = 2050 mm = 1075 mm, per porte con FM H = 2150 mm = 1125 mm e per porte con FM H

su misura = FM H /2 + 50 mm.

Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso. Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per

l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale. Rostri di tenuta in battuta lato

cerniere. Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta. Preselettore di chiusura non montato, fornito a parte.

Guarnizione termoespandente. Verniciatura di serie con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio, colore

standard avorio chiaro - altre tinte su richiesta.

L= larghezza totale     L1= larghezza principale    - L2= larghezza secondaria

Dimensioni foro muro in mm L x H Dimensioni foro muro in mm L x H

H

PORTE TAGLIAFUOCO REVERSIBILE

x 2150

L1L H L

N.B.: a richiesta porte su misura

21501000 x2000 1000  + 1000 x 2050 2000 1000  + 

900 x 2150

1800 900  + 900 x 2050 1800 900  + 900 x 2150

1900 1000  + 900 x 2050 1900 1000  + 

800 x 2150

1700 900  + 800 x 2050 1700 900  + 800 x 2150

1600 800  + 800 x 2050 1600 800  + 

400 x 2150

1450 1000  + 450 x 2050 1450 1000  + 450 x 2150

1400 1000  + 400 x 2050 1400 1000  + 

400 x 2150

1350 900  + 450 x 2050 1350 900  + 450 x 2150

1300 900  + 400 x 2050 1300 900  + 

400 x 2150

1250 800  + 450 x 2050 1250 800  + 450 x 2150

1200 800  + 400 x 2050 1200 800  + 
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OBLO' CON VETRO TAGLIAFUOCO CON CORNICI DI CONTENIMENTO FISSATE CON VITI

circolare  Ø  mm 400

VETRO TAGLIAFUOCO REI 120

dim mm 300 x 400

dim mm 400 x 600

circolare  Ø  mm 400

circolare  Ø  mm 300

VETRO TAGLIAFUOCO REI 60

dim mm 300 x 400

dim mm 400 x 600

circolare  Ø  mm 300

N.B.: Su richiesta finestrature su misura e per esterni

ACCESSORI

MANIGLIE

In materiale plastico colore nero con anima in acciaio

M9 = Pomolo fisso interno +  placca con foro cilindro esterno

M11 = Maniglia a doppia leva

M2X = maniglia + pomolo fisso esterno INOX

Maniglia e placca in inox AISI 304 spazzolato 

M2 = maniglia + pomolo fisso esterno

M4 = pomolo fisso interno + esterno

M4X = pomolo fisso interno + esterno INOX

M5X = Solo placca cilindro interno + esterno INOX

M9X = Pomolo fisso interno + placca con foro cilindro esterno 

INOX

M11X = Maniglia a doppia leva INOX

M5 = Solo placca cilindro interno + esterno
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ACCESSORI

MANIGLIONI ANTIPANICO TWIST 

Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico.

Compreso (fornito in imballo): meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica nera, bracci in plastica nera con anima in 

acciaio, barra alluminio anodizzato, comando esterno in plastica nera o elettromaniglia colore nero, mezzocilindro 

(quando previsto),istruzioni di montaggio.

TW BM = Maniglione Twist + maniglia e placca con 

mezzo cilindro

TW A = Maniglione Twist per anta secondaria per porte 

tagliafuoco compreso il braccetto accompagnatore

N.B.: disponibili a magazzino kit maniglioni Twist per vendita separata da porte

N.B.: disponibili a magazzino kit maniglioni Slash per vendita separata da porte

SL BM = Maniglione Slash + maniglia e placca con

mezzo cilindro

SL A = Maniglione Slash per anta secondaria per porte 

tagliafuoco compreso il braccetto accompagnatore

Compreso (montato sulla porta): serratura antipanico, piastra di fissaggio.

Compreso (fornito in imballo): meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica nera, barra alluminio

anodizzato con tubo di collegamento, comando esterno in plastica nera o elettromaniglia colore nero, placca

coprifori in plastica colore RAL 9006 per porte Rever e Univer, mezzocilindro (quando previsto), istruzioni di

montaggio.

MANIGLIONI ANTIPANICO SLASH 
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ACCESSORI

Imbotte da accoppiare ai nostri telai con funzione di rivestimento del vano muro particolarmente adatta a pareti in

cartongesso. Realizzata con lamiera d’acciaio zincata a caldo, verniciata con polveri epossipoliestere nello stesso

colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli o silicone

(viti e tasselli o silicone non compresi).

IMBOTTE

Sono inoltre disponibili a richiesta le seguenti tipologie di chiusure tagliafuoco

- portoni tagliafuoco scorrevoli

- porte tagliafuoco ad ante girevoli

- porte vetrate tagliafuoco con profili in acciaio o alluminio

-porte in legno tagliafuoco. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

La RA.M.I. srl mette a disposizione della propria Clientela un magazzino di porte standard reversibili ad 

uno e due battenti in pronta consegna e completa di accessori specifici per istallazione su muratura e 

cartongesso.

La RA.M.I. srl mette a disposizione della propria Clientela un magazzino di porte standard reversibili ad 

uno e due battenti in pronta consegna e completa di accessori specifici per istallazione su muratura e 

cartongesso.

Si offre inoltre un servizio costante di consulenza tecnica e commerciale con sopralluoghi in cantiere, 

individuazione dei prodotti più idonei per ogni specifica esigenza e collaborazione con consulenti, 

Progettisti e D.L..

A richiesta viene offerto servizio di posa in opera effettuato da professionisti operanti da anni nel settore 

chiusure tagliafuoco.
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ALTRI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Antincendio

- attacci vvf

- idranti

- cassette

- estintori

- gruppi antincendio

- sprinklers

- raccordi scanalati

- porte tagliafuoco

Elettropompe

- riscaldamento- riscaldamento

- condizionamento

- valvole

- acqua calda sanitaria

- approviggionamento idrico

- gruppi aumento pressione

- prelievo dal sotto suolo

- drenaggio e fognatura

- acque reflue

Inox 304 e 316

- tubazioni

- raccorderia

- accessori
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Industriale

-disconnettori;

-valvole di bilanciamento.

-valvole a farfalla ;

-valvole a flusso avviato ;

-valvole di ritegno:

-valvole a sfera flangiate acqua e gas;

-filtri;

-giunti elastici e compensatori assiali;

-saracinesche;

-flange;

- tubazioni RAL e zincate

- raccorderia

- centrale termica

- vasi espansione

- serbatoi

Civile

- valvole a sfera
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA 
 

Termini generali 
La vendita si intende secondo le disposizioni del 

Codice Civile e si perfeziona con l’accettazione 

della conferma d’ordine da parte del Cliente; la 

Ra.M.I. S.r.l. può a sua scelta inoltrare una 

conferma d’ordine oppure dare esecuzione diretta 

all’ordine del Cliente. Le vendite effettuate dalla 

Ra.M.I. S.r.l. sono soggette esclusivamente alle 

presenti Condizioni Generali di Vendita e di 

Consegna. Ogni deroga a queste condizioni, è 

subordinata all’accettazione scritta da parte della 

Ra.M.I. S.r.l.. 

Offerte 
Le offerte non sono impegnative e hanno una 

durata di 30 gg lavorativi salvo quanto 

diversamente indicato. La formalizzazione degli 

impegni contrattuali si concretizza solo con la 

sottoscrizione da parte del Cliente della conferma 

d’ordine redatta dalla Ra.M.I. S.r.l.  

Ordini – Conferme d’ordine 
Gli ordini del Cliente o le conferme d’ordine 

emesse allo stesso dalla Ra.M.I. S.r.l. devono 

prevedere unicamente l’accettazione delle 

presenti Condizioni Generali di Vendita e di 

Consegna anche nel caso in cui il Cliente rediga 

l’ordine per nome e per conto di altri. Il Cliente con 

la firma dell’ordine si impegna in solido 

all’adempimento di quanto da esso convenuto. 

Non sono validi gli ordini assunti dai 

rappresentanti/agenti se non accettati e 

confermati dalla Ra.M.I. S.r.l. per iscritto. 

Gli ordini, e le conferme d’ordine accettate dal 

Resi 
Gli eventuali resi del materiale dovranno essere 

preventivamente autorizzati per iscritto dalla 

Ra.M.I. S.r.l., la quale addebiterà al Cliente minimo 

il 10% del valore della merce consegnata, fatto 

salvo quanto ulteriormente addebitato dai 

Produttori dei materiali resi. 

L’autorizzazione al reso non implica l’accettazione 

del materiale che dovrà essere consegnato a 

cura ed onere del Cliente f.co magazzino di 

Monterotondo (RM) della Ra.M.I. S.r.l. integro e 

laddove previsto, negli imballi originali dei 

Produttori. L’accettazione definitiva del materiale 

avverrà solamente dopo analoga accettazione 

da parte dei singoli Produttori.     

Pagamenti 
I pagamenti delle fatture relative alla 

somministrazione della merce dovranno essere 

effettuati entro i termini di scadenza concordati al 

momento dell’ordine. Eventuali ritardi nei 

pagamenti delle fatture daranno luogo alla 

decorrenza degli interessi di mora nella misura del 

tasso corrente e alla sospensione immediata delle 

spedizioni in corso. 

Tutte le spese sostenute per titolo, insoluti, protesti 

sono a carico del debitore. 

Prezzi 
I prezzi si intendono resa franco magazzino di 

Monterotondo Scalo (RM), salvo accordi diversi. 

Riserva di proprietà 

La merce venduta resta di proprietà della Ra.M.I. 

S.r.l. fino all’avvenuto pagamento dell’ultima rata Gli ordini, e le conferme d’ordine accettate dal 

Cliente, riguardanti materiale fuori misura o 

comunque fuori agli standard tipici della merce 

commercializzata non possono essere annullati se 

non previa autorizzazione scritta della Ra.M.I. S.r.l. 

che comunque si riserva il diritto di addebitare al 

Cliente fino al 50% del materiale ordinato. 

Non si accettano ordini inferiori ad € 50,00. 

Spedizioni e Consegne 
La merce, anche se resa in porto franco, viaggia a 

rischio e pericolo del Cliente. Essa deve essere 

verificata all’atto della consegna, controllando 

l’integrità dell’imballo, gli articoli mancanti o le 

sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni 

contestazione dovrà essere segnalata 

immediatamente al nostro trasportatore o al 

corriere firmando con riserva il DDT e confermando 

tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro 

tre giorni dal ricevimento merce.  

Dopo 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce 

non si accettano reclami per la qualità della stessa. 

I reclami sono accettati esclusivamente per iscritto 

tramite raccomandata a/r alla Ra.M.I. S.r.l.. 

Trascorso tale termine la merce si intende 

regolarmente accettata. 

Il termine di consegna indicato in conferma si 

intende normalmente approssimativo salvo quanto 

espressamente indicato. Gli impedimenti a causa 

di forza maggiore come ad esempio: sciopero, 

incendi, mancanza di materie prime, di energia 

elettrica, ecc., sciolgono la Ra.M.I. S.r.l. dall’obbligo 

di osservare tale termine e il Cliente non avrà diritto 

ad esigere alcuna penalità, alcun 

indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o 

modifica all’ordine conferito.  

Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo 

concordato, a meno che non ci sia espressa 

comunicazione del Cliente e conseguente 

accettazione della Ra.M.I. S.r.l.; questa verrà 

fatturata e immagazzinata con costi, rischio e 

pericolo a carico del Cliente stesso. 

 

S.r.l. fino all’avvenuto pagamento dell’ultima rata 

del prezzo della merce consegnata, ai sensi 

dell’art. 1523 e segg. C.C. e Dl.gs. n° 231/2002. In 

caso di inadempimento anche parziale del 

compratore la Ra.M.I. S.r.l. potrà chiedere 

l’immediata restituzione della merce trattenendo 

comunque le rate pagate a titolo di indennità 

fatto salvo il maggior  danno. 

Certificazioni 
Tutte le certificazioni vanno richieste al momento 

dell’ordine. Una volta inviate o consegnate con la 

merce la  Ra.M.I. S.r.l. si riserva il diritto di non 

rispedirne di nuove salvo diversi accordi da 

concordare. 

Foro competente 

In caso di controversie derivanti dal presente 

contratto o ad esso collegate è competente 

esclusivamente il Foro di Roma. 
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Sede di Monterotondo (RM)

Sede di Sermoneta (LT)
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