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Porte Primoss
contribuiscono ad un
clima di lavoro ed
abitativo ottimale.
Sono elemento d’arredo
ed offrono protezione.
Danno all’edificio un
carattere tutto Suo.

ENTRATE - VIVERE

Primoss è conosciuta grazie alla 
sua professionalità ed’affidabilità 
dei suoi prodotti, sia per quanto 
concerne progetti di ristrutturazione 
di edifici storici, di costruzioni 
innovative, di gallerie e stadi, sia 
per quanto concerne soluzioni 
innovative a livello globale per i 
grandi progetti della costruzione 
civile. Dall’appalto sino al montaggio 
a regola d’arte – architetti e 
committenti fanno affidamento 
sulle consolidate competenze 
dell’azienda.
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EVOLUTION

EVOLUTION
Multiuso

Conveniente e perfetta, nella forma e nel funzionamento!
Una soluzione collaudata per i vostri interni – gradevole 
nell‘aspetto ed affidabile.
Imballo singolo in scatola di cartone per una gestione ottimale
del prodotto.

700 x 2000 mm

800 x 2000 mm

850 x 2000 mm

900 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

1200 x 2000 mm

700 x 2100 mm

800 x 2100 mm

900 x 2100 mm

1200 x 2100 mm

Misure reversibile 1 battente luce passaggio
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Caratteristiche del prodotto

Battente: 
 costruito con lamiera di spessore 8/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 spessore 54 mm - imbottitura in polistirene
 verniciato in colore RAL 1013
 rivestito con pellicola protettiva

Telaio MC3 reversibile: 
 reversibile su 4 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
 predisposizione per 12 tasselli – 6 montante (compresa)

Guarnizioni: 
 fumi freddi

Cerniere: 
 costruite con lamiera di 20/10
 zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron

Serratura: 
 cilindro YALE

Maniglia: 
 coppia antinfortuni ad U in poliammide placca lunga

serratura di sicurezza cerniera maniglia in resina nera
con cilindro

Porte che sanno fare 
un pò di tutto.

Si adeguano ad ogni 
richiesta dell‘architettura 
moderna, linee chiare e 
superfici lisce vanno di 
moda, sempre.

Oltre ai comuni accessori
opzionali, Evolution offre 
anche la possibilità di appli-
care molti accessori.

Acustica

Termica

Antintrusione

700 x 2000 mm

800 x 2000 mm

850 x 2000 mm

900 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

1200 x 2000 mm

700 x 2100 mm

800 x 2100 mm

900 x 2100 mm

1200 x 2100 mm
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EVOLUTION PLUS

EVOLUTION PLUS
Tagliafuoco

Conveniente e perfetta, nella forma e nel funzionamento!
Una soluzione collaudata per i vostri interni – gradevole 
nell‘aspetto ed affidabile nella versione tagliafuoco.
Imballo singolo in scatola di cartone per una gestione ottimale 
del prodotto.

Vi serve una porta d‘acciaio nella versione 
tagliafuoco, senza però dover rinunciare del tutto 
ad alcune varianti accessorie.

Evolution Plus è la soluzione più conveniente per 
ambienti che richiedono porte solide, ma non 
troppo costose. Realizzata in misure standard.

EI230 EI260 EI2120

700 x 2000 mm X X X

800 x 2000 mm X X X

850 x 2000 mm X

900 x 2000 mm X X

1000 x 2000 mm X X

1200 x 2000 mm X X

700 x 2100 mm X X X

800 x 2100 mm X X X

900 x 2100 mm X X X

1000 x 2100 mm X

1200 x 2100 mm X X

Misure reversibile 1 battente 
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Caratteristiche del prodotto

Battente: 
 costruito con lamiera di spessore 8/10 – spessore 64 mm o 53 mm
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da 180 kg/m3

 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013

Telaio MC3 reversibile: 
 reversibile su 4 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
 predisposizione per 12 tasselli – 6 montante (compresa)
 traversa superiore da 33 mm da applicare prima della posa in base al 

 senso di apertura
 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013

Guarnizioni: 
 intumescente norma DIN montata – fumi freddi

Cerniere:  
 sistema brevettato ed omologato a norma DIN
 battente costruite con lamiera di 40/10 – avvitate sul battente con tre viti
 telaio costruite con lamiera di 30/10
 zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 una con perno passante e molla per chiusura
 una con perno passante e cuscinetto a sfera

 
Serratura: 
 cilindro YALE

 
Maniglia: 
 coppia antinfortuni ad U in ACCIAIO INOX

Svariate possibilità 
d‘arredo.

Per le nuove costruzioni  o 
per i risanamenti, ciò che 
conta non sono solo le 
giuste dimensioni, ma anche 
l‘estetica e la funzionalità.

Evolution Plus vi offre 
innumerevli possibilità di 
adattare la vostra porta alle 
vostre esigenze personali e 
alle vostre aspettative.

Tagliafuoco

Acustica

Termica

Antintrusione

EI230 EI260 EI2120

700 x 2000 mm X X X

800 x 2000 mm X X X

850 x 2000 mm X

900 x 2000 mm X X

1000 x 2000 mm X X

1200 x 2000 mm X X

700 x 2100 mm X X X

800 x 2100 mm X X X

900 x 2100 mm X X X

1000 x 2100 mm X

1200 x 2100 mm X X cerniera

particolare telaio 
superiore

maniglia INOX con cilindro

chiudiporta e traversa superiore
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EVOLUTION

EVOLUTION
Tagliafuoco Cartongesso 

Il cartongesso, il nuovo modo di proporre le porte tagliafuoco per questo 
elemento di supporto.
Imballo singolo in scatola in cartone di anta e telaio.

p.n. 1 anta 890 x 2150 mm

p.n. 1 anta 990 x 2150 mm

p.n. 2 ante 1300 x 2150 mm

Misure ad 1 e 2 battenti standardComprende optional come maniglia in INOX e 
cilindro YALE. Insieme alla superficie a polveri 
RAL 1013 ne fanno un elemento che si adigua ad 
ogni ambiente.
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Caratteristiche del prodotto

Battente: 
 costruito con lamiera di spessore 8/10 m
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 spessore 64 mm, imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da   

 180 kg/m3
 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013

Telaio TIPO C DX - SX: 
 abbraccianti non assemblato su 3 lati, in acciaio ad alta resistenza 

 spessore 15/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 predisposto per fissaggio con viti su parete in cartongesso
 tappi copri fori compresi (tasselli e viti esclusi)
 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 1013

Guarnizioni: 
 intumescente norma DIN montata

Cerniere: 
 sistema brevettato ed omologato a norma DIN
 costruite con lamiera di 30/10 – avvitate sull‘anta con tre viti
 zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 una con perno passante e molla per chiusura semiautomatica
 una con perno passante e cuscinetto a sfera

Serratura: 
 cilindro YALE

Maniglia: 
 coppia antinfortuni ad U in ACCIAIO INOX

serratura di sicurezza maniglione 
antipanico

rostri di sicurezza

Tagliafuoco

Tagliafumo

Acustica

Termica

Antintrusione

La porta affidabile.

Questa linea è la soluzione 
per ambienti che richiedono 
porte solide, ma non troppo 
costose. Realizzata su misura 
nei colori che desiderate, si 
integra discretamente nella 
tonalità dei vostri ambienti 
o li ravviva con particolari 
accenti cromatici.
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LUXURY PLUS

LUXURY PLUS
Multiuso

Porta d‘acciaio senza protezione antincendio su misura. Tanti 
accessori disponibili con isolamento termico fino a 1,3 e acustico 
fino a 47 db.

Scegli il tuo telaio da abbinare alle nostre porte Multiuso Plus 
dal catalogo telai.

p.n. 1 anta da 600 a 1300 mm

p.n. 2 ante da 1300 a 2600 mm

altezza da 600 a 2900 mm

Misure realizzabili
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Caratteristiche del prodotto

Battente: 
 costruito con lamiera di spessore 8/10 mm o 10/10 mm
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 spessore 54 mm, imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER 

 da 20 kg/m3

 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010 

Telaio MC32 DX - SX ad imbotte: 
 DX SX su 3 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
 predisposizione per 12 tasselli – 6 per montante (compresa)
 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010

Guarnizioni: 
 fumi freddi in busta

Cerniere: 
 costruite con lamiera di 20/10 – avvitate sull‘anta con tre viti in 

 acciaio INOX
 zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron

Serratura: 
 cilindro YALE (compreso)

Maniglia: 
 coppia antinfortuni ad U in poliammide placca lunga

Modelli:
 con isolamento termico (U=1,3 W/m2K), con elevato isolamento acustico 

 (RW=31 db) e nella versione porta d‘entrata antifurto con o senza sistema 
 di chiusura a punti multipli.

Le porte Luxury Plus
multiuso realizzano 
tutti i sogni!

Le porte d‘acciaio senza 
protezione antincendio 
con battuta alta e spessore 
battente rendono l‘ambiente 
più familiare e si accostano 
perfettamente ai vari arredi.

Sono disponibili 
numerose forme di 
finestrature parziali, 
abbinamenti con griglie 
d‘aerazione e svariate 
possibilità di allestimento.

Acustica

Termica

Antintrusione

maniglia INOX cerniera e chiudiporta
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LUXURY PLUS

LUXURY PLUS
Tagliafuoco

Porta con protezione tagliafuoco con battuta alta su tre lati, 
realizzate su misura.
Porta dall‘aspetto estetico gradevole con tantissime soluzioni di superficie. 

EI230 EI260 EI2120

sistema chiusura cerniera INOX con chiudiporta a slitta

p.n. 1 anta 580 - 1340 mm 580 - 1340 mm 580 - 1340 mm

p.n. 2 ante 1100 - 2400 mm 1100 - 2500 mm 1100 - 2500 mm

altezza 800 - 2300 mm 1700 - 2300 mm 1700 - 2600 mm

Tipologie e misure
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Caratteristiche del prodotto

Battente: 
 costruito con lamiera di spessore 8/10 mm
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 spessore 64 mm, imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER 

 da 180 kg/m3

 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010

Telaio MC32 DX - SX ad imbotte: 
 su 3 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10
 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
 verniciato a polveri con finitura goffrata in RAL 9010

Guarnizioni: 
 intumescente norma DIN montata - fumi freddi in busta (compresa)

Cerniere: 
 sistema brevettato ed omologato a norma DIN
 battente costruite con lamiera di 20/10 – avvitate sull‘anta con tre viti

    in acciaio INOX
 telaio costruite con lamiera di 30/10

Serratura: 
 cilindro YALE (compreso)

Maniglia: 
 coppia antinfortuni ad U in poliammide placca lunga

Vantaggi d‘acciaio 
rispetto alle porte di 
legno!

Le porte d‘acciaio di Primoss 
sono oltremodo solide e 
durevoli. Nonostante l‘espo-
sizione alle diverse tempera-
ture tra ambienti riscaldati e 
non riscaldati, mantengono 
la loro forma e la stabilità 
anche dopo decenni.

Sono  perfettamente resis-
tenti all‘acqua e all‘umidità  
e mantengono invariato il 
colore della superficie, senza 
ingrigire.

Importante soprattutto per 
ambienti che richiedono la 
massima igiene: Le porte 
sono facile da pulire.
 

Tagliafuoco

Tagliafumo

Acustica

Termica

Antintrusione

EI230 EI260 EI2120

sistema chiusura cerniera INOX con chiudiporta a slitta

p.n. 1 anta 580 - 1340 mm 580 - 1340 mm 580 - 1340 mm

p.n. 2 ante 1100 - 2400 mm 1100 - 2500 mm 1100 - 2500 mm

altezza 800 - 2300 mm 1700 - 2300 mm 1700 - 2600 mm

maniglione antipanicotelaio
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SECURITY PLUS

SECURITY PLUS
Per quando hai paura! 
La porta d’acciaio con protezione antintrusione fino alla classe 3.

Primoss ha svilupato la porta Security Plus. La 
porta più effettiva della sua classe - montata e 
messa in punto in un unica lavorazione!
La porta Security Plus nota per il suo imballo in 
cartone singolo, già completa d‘accessori che ne 
fanno la differenza come cilindro di sicurezza

europeo, maniglieria, guarnizione acustica e 
soglia antispiffero, viene ulteriormente arrichita e 
ne nasce Security Plus. Tempi di montaggio ridot-
ti con materiale di montaggio incluso, fanno della 
porta un „must have“ per ogni utilizzatore.
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Caratteristiche del prodotto

Telaio: 
 falso telaio pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 20/10. 

 Nr. 8 zanche e nr. 3 distanziali fornito assemblato e verniciato a polveri in 
 RAL 8017.
 telaio in acciaio: elettrozincato spessore 20/10 verniciato a polveri in 

 RAL 8017.

Guarnizione:
 di battuta perimetrale su anta, antipolvere e antirumore smontata.

Cerniere: 
 costruite con lamiera 20/10 registrabili in altezza.

Serratura: 
 con piastra antitrapano nr. 4 punti di chiusura e nr. 1 scrocco. Dispositivo 

 antischeda e regola scrocco in acciaio.
 cilindro europeo con defender nr. 1 chiave unica da cantiere. Nr. 5 chiavi 

 in busta sigillata e card numerata per la riproduzione della chiave.

Maniglia: 
 placca lunga in alluminio (pomolo fisso/maniglia) finitura cromo.

Rostri: 
 antiscardino lato cerniera, nr. 6.

Deviatori: 
 a doppio pistone – inferiore e superiore.

3 rostri di sicurezza

Tagliafuoco

Tagliafumo

Acustica

Termica

Antintrusione

Sicurezza e    
funzionalità.

La sicurezza diventa sem-
pre più un esigenza per gli 
individui.

Tenendo conto di questo 
abbiamo svilupato la linea di 
porte Security.

serratura di sicurezza maniglia in acciaio
con cilindro
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COLOR PLUS

COLOR PLUS
La porta della linea color

L’attraente disegno della linea Color include un ampia gamma di
finiture che si adeguano a qualunque stile e danno un tocco 
originale anche agli ambienti più classici.

VERNICIATURA A POLVERE

Color - la porta d’acciaio è zincata e verniciata 
a polvere. La superficie presenta una struttura 
goffrata, di colore opaco.
Grazie alla resistenza ai raggi UV, le superfici non 
ingialliscono nel tempo. Il telaio, il battente e la 
finestratura si accordano armoniosamente in 
tonalità simili oppure creano interessanti 
contrasti. A partire dal conveniente modello base 
color bianco opaco fino alle numerose tonalità di 
colori RAL, la superficie a polvere convince per la 
sua infinita varietà.

ACCIAIO INOX

La porta e il telaio in acciaio INOX da il tocco 
decisivo al vostro arredo. È indicata anche quan-
do serve una sicura resistenza all’umidità, a fattori 
aggressivi oppure quando si desidera la massima 
pulizia. È la soluzione ideale per ambienti che 
richiedono particolari condizioni igieniche, come 
p. es. ospedali o nell’industria alimentare.

IMITAZIONE DECO

Primoss offre Deco - la porta che non si deforma 
nemmeno nelle condizioni più inclementi. È im-
possibile che si formino bolle, screpolature o altri 
segni di deterioramento sulla superficie, quindi 
non sarà necessario alcun trattamento con colori 
o vernici, nemmeno dopo molti anni.
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Caratteristiche del prodotto

 versione “Fire” (resistenza al fuoco da 30 a 120 minuti) e UT multiuso
 battuta alta su due lati
 spessore battente 53 mm e 64 mm
 a 1 battente nelle misure standard
 apertura a destra o a sinistra
 elemento composto da battente e telaio profilato
 con autochiusura mediante molla di richiamo

Colori RAL

RAL 1003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 3000

RAL 5010 RAL 5024   RAL 6000 RAL 6005 RAL 6034

RAL 7024 RAL 7035 RAL 7038   RAL 8011 RAL 8017

RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9018

Imitato legno         Aluminio imitato INOX
          
DL1 DL10 DL36 DL64 DL65 DL73 DL76 DL78 DL88  F16        F23SMA       F12PPS

Dai colore alla 
tua vita!

La gamma color fa per te!

Gli individui hanno esigenze
diverse. Architetti e ideatori
hanno necessità di spazio 
per realizzare concetti 
innovativi nella costruzione 
e nell’arredamento di ambi-
enti abitativi e uffici. 
Di questo teniamo conto.

La flessibilità della gamma 
dei prodotti Primoss apre
molte possibilità di una
realizzazione individuale e 
un adeguamento alle 
circostanze locali.

Tagliafuoco

Tagliafumo

Acustica

Termica

Antintrusione
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DESIGN PLUS

DESIGN PLUS
Crea il tuo disegno

Per soddisfare esigenze molto particolari e abbinare la 
funzionalità al design.

Cercate qualcosa di stravagante perchè volete 
distinguervi dalla normalità?
Converti la sicurezza in arte con la linea Design 
delle porte tagliafuoco e multiuso.

Primoss: Proteggiti con stile, crea nuovi spazi 
originali e differenti.
Un sistema esclusivo di stampa digitale che ti 
permette di decorare le porte con disegni 
personalizzati, che raggiunge il massimo effetto 
utilizzando la porta come supporto pubblicitario.
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Caratteristiche del prodotto

 porta d’acciaio con o senza protezione antincendio
 porta con battuta alta
 disponibile 1 o 2 battenti
 spessore battente 64 mm
 protezione antincendio fino a 120 minuti
 superficie: verniciatura a polveri RAL

Scegli il modello o 
mandaci il tuo 
disegno. Primoss lo 
può realizzare.

Con le porte Tagliafuoco e 
Multiuso Design la 
segnaletica acquista una 
dimensione nuova e 
moderna.

Un opzione originale per 
decoratori, architetti e 
privati, che permette di 
distinguere individuando ed 
organizzando gli spazi.

Tagliafuoco

Tagliafumo

Acustica

Termica

Antintrusione

PrimossPassioneInAcciaio.indd   19 26.02.18   16:10



20

SLIDE

SLIDE
Multiuso

Porte scorrevoli hanno una serie di vantaggi: occupano poco
spazio, hanno un estetica gradevole e trasmettono un carattere
particolare. Soprattutto in ambienti ristretti permettono di 
sfruttare le superificie in modo ottimale.

La gamma completa di scorrevoli esterni o in parete si
contradistinguono per il montaggio veloce, la stabiltà e l’estetica.

Le porte scorrevoli danno l‘opportunità di avere 
gli spazi completamente liberi.
Possono scorrere in parete o all’esterno della 
parete, sempre sono abbinati a telai di Vostra 
scelta.
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Caratteristiche del prodotto

 battente d‘acciaio senza protezione antincendio tipo americano
 spessore battente 40 mm
 a 1 anta nelle misure standard e su misura
 vasta gamma di accessori
 ampia scelta di finestrature parziali
 superficie: verniciatura a polveri RAL
 telaio in acciaio realizzato su misura che si adatta al telaio nel muro

Movimento
moderno.

Porte scorrevoli Primoss
sono alternative simpatiche 
che vi danno vantaggi nella
realizzazione e funzionalità.
Con la loro esecuzione
semplice e chiara sono un
aspetto di vantaggio, e le
innumerevoli configurazioni
danno la possibilità di spazio
individuale. Davanti o all’interno
del muro, con o senza apertura
luce e molte altre scelte aiutano
ad arredare con fantasia.

sistema chiusura manuale

p.n. 1 anta da 600 a 1300 mm

altezza da 600 a 2300 mm

Misure realizzabili

serratura e maniglia

maniglia
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GLASS

GLASS
Tagliafuoco e multiuso

La simbiosi ideale tra stile e funzionalità - la porta con telaio tubolare 
per la protezione al fuoco e con telaio ad imbotte multiuso.
Creano un’atmosfera piacevole negli atri, nei corridoi e in tutte quelle aree 
che dovrebbero trasmettere sicurezza e trasparenza.

La porta con telaio ad imbotte Glass ha una linea 
particolarmente bella, offre svariate possibilità di 
applicazione e lascia ampi spazi alle fantasie

35
00

 m
m

2600 mm lunghezza  illimitata

25
00

 m
m

architettoniche. I profili d’acciaio abbinati a 
grandi superfici di vetro aprono l’ambiente e lo 
inondano di luce e d’armonia. 

Esempi per dimensioni realizzabili tecnicamente:
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Caratteristiche del prodotto

 disponibile a 1 o 2 battenti
 spessore vetro 8 o 10 mm
 possibilità di applicare sopraluce e settori laterali
 altre finiture: con inserto di vetro o con panelli decorativi (a scelta)
 protezione antincendio: fino a 120 minuti con telaio tubolare
 superficie: con verniciatura RAL e STAINLESS

Luminosità e 
trasparenza.

Nell‘architettura moderna il 
vetro ha un ruolo particolare, 
perchè lascia passare molta 
luce e trasmette armonia. La 
linea Glass s‘inserisce perfet-
tamente in questa tendenza 
architettonica.

La sopraluce, i settori laterali 
o le divisorie del sistema 
possono essere abbinati a 
scelta sia nella versione a 1 
battente che in quella a 2.

Tagliafuoco 

Tagliafumo 

Acustica

Termica

Antintrusione

cerniera 

maniglia INOX con cilindro
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TELAI

TELAI
La differenza sta nei dettagli

La massima precisione per chi esige il massimo – 
Affrontano ogni sfida. Cercate una soluzione
fattibile per le rifiniture interne o una realizzazione su misura
per specifiche esigenze nell’ambito architettonico? Noi possiamo
soddisfare ogni vostra richiesta, purchè sia tecnicamente fattibile.

Diversi tipi di porte, diversi sistemi di montaggio.
La pluralità dei sistemi d’ancoraggio alla mura-
tura (p.es. un battente in legno di un altro pro-
duttore) si rivela attraverso i profili dei relativi 
telai. Perchè solo l’armonia s’impone e resiste nel 
tempo.

I nostri esperti collaboratori saranno a Vostra
disposizione per consigliarvi la giusta soluzione
– anche riguardo a porte e portoni.
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Caratteristiche del prodotto

 telai angolari, ad imbotte e speciali
 per porte a 1 o 2 battenti
 per montaggio a muro, su muro con tasselli, su elementi prefabbricati, per

 montaggio con l’ausilio di falsi telai e come telaio sporgente
 svariate forme di profilo e finiture
 disponibile anche con sopraluce e sezioni laterali
 superficie: verniciatura a polvere RAL

I telai aperti a tutto.

I telai d‘acciaio sono aperti 
ad ogni tipo d‘ancoraggio a 
muro. Grazie alla loro 
versatilità e all‘elevata 
qualità, i telai d‘acciaio 
offrono la soluzione migliore 
per ogni esigenza construtti-
va ed estetica. 

Finiture: per porte a 1 o 2 
battenti, simmetriche o 
asimmetriche, con o senza 
sopraluce, con sezioni 
laterali ecc.

Telaio d‘acciaio a due elementi
I due lati longitudinali di 
questo modello sono collega-
ti, per questo motivo il telaio 
sembra il tradizionale telaio 
ad imbotte ed è indicato per il 
montaggio con tasselli su fori 
murari già finiti. Questa vari-
ante è composta da un telaio 
angolare portante e un telaio 
di rivestimento.

Chiedete il catalogo 
completo da abbinare a tutte 
le ns. porte.

telai per porte ad 
1 battente

telai A telai H

telai per finestre telai per porte a 2 
battenti

telai speciali
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TELAI

TELAI
Le nostre soluzioni

Le nostre proposte comprendono anche svariati modelli di
telai da installare su pareti prefabbricate, che possono essere
inseriti senza difficoltà anche in un successivo momento, 
p.es. durante i lavori di ristrutturazione.

Un accoppiato più che perfetto.
Realizzati secondo le più recenti conoscenze della
tecnica, i telai d’acciaio rispondono alle massime 
esigenze di qualità e perfezioni.
Vi offriamo sempre la soluzione ideale.
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telaio porta 
scorrevole interno

Siamo il partner 
giusto per realizzare 
i Vostri progetti.

I telai d’acciaio sono la 
soluzione ideale per le 
rifiniture interne. 
Sono disponibili in
svariate misure e modelli, 
anche su misura per
esigenze particolari.

telaio imbotte MC 19 telaio a morsa MC 39

telaio ad angolo MC 29 telaio telescopico MC 8 telaio vetrata 2 lati
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BIG

BIG
Tagliafuoco

La grandezza come somma delle esigenze individuali – la porta d‘acciaio 
con o senza protezione antincendio in formato 
extralarge.

La porta su misura Big rivela la sua grandezza 
nelle aperture extralarge. Può essere un aiuto per 
favorire la creatività artistica oppure la necessità 
di salvaguardare un monumento. Con il suo bat-
tente avente spessore 82 mm, la porta presente 
tutti gli accessori opzionali richiesti nell‘ambito 
immobiliare e risponde alle più alte esigenze – 
nel vero senso della parola.

Big è disponibile anche nella versione tagliafuo-
co. Viene utilizzata in tutti quei casi che richiedo-
no la perfetta sintonia tra funzionalità e design 
d`alto livello.

Le porte d‘acciaio con o senza protezione an-
tincendio sono porte realizzate su misura per 
aperture molto grandi (p.es. 4 x 4 m), utilizzate 
esclusivamente nel settore delle architetture 
speciali.
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Caratteristiche del prodotto

 versione “Allround” o “Fire”
 disponibile anche nella versione con porta pedonale inserita
 spessore battente 82 mm
 disponibile a 1 o 2 battenti
 prodotto su misura per aperture molto grandi nel settore delle 

 architetture speciali
 realizzabile con vetrata
 svariati accessori opzionali
 possibilità di montare sistemi di controllo complessi
 protezione antincendio: EI2 60 e EI2 120
 superficie: verniciatura a polvere RAL 

Mostrate tutta la 
Vostra grandezza!

Soprattutto quando si tratta 
di trovare delle soluzioni 
personalizzate, noi siamo il 
partner giusto.

Con la linea Big possiamo 
soddisfare le Vostre partico-
lari richieste proprio secon-
do le vostre esigenze, con 
formati speciali che supera-
no ampiamente le dimensio-
ni comunemente usate.

Oltre ad altri accessori 
opzionali, Big possiede 
tutte le caratteristiche per 
compiere le più importanti 
funzioni richieste in ambito 
architettonico.

Tagliafuoco 

Tagliafumo 

Acustica

Termica

Antintrusione
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SLIDING DOOR

SLIDING DOOR
Tagliafuoco

Il movimento quale standard di esigenze particolari.
Oltre al noto assortimento di porte, Primoss presenta,
tra le diverse proposte della linea Sliding Door, anche i portoni per
chi pretende il meglio.

Il portone scorrevole telescopico è una valida
alternativa al portone scorrevole quando lo 
spazio è limitato.

Il portone scorrevole con le massime pretese di
funzionalità, corredo accessori e design, ha un
battente con spessore 84 mm ed è disponibile
nella versione a 1 o 2 battenti con
protezione antincendio di 120 minuti.

Portoni che corrono…
Oltre al portone nella versione a 1 o 2 battenti, 
questa linea comprende il portone scorrevole 
telescopico in diverse finiture a 1 o 6 sezioni, il 
portone scorrevole o libero.
Per le versioni con porta pedonale è disponibile 
un’ampia scelta di finestrature e di ferramenta; 
sono possibile inoltre comandi elettronici e 
meccanici.
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Caratteristiche del prodotto

 spessore battente 84 mm
 disponibile in diverse finiture da 1 a 6 sezioni
 disponibile con protezione antincendio
 comandi elettronici e meccanici
 protezione antincendio: fino a 120 minuti (attenzione alle differenti

         specifiche di conformità nei vari paesi)
 superficie: con verniciatura RAL a fuoco

Sempre in 
movimento.

Oltre al portone nella
versione a 1 o 2 battenti, la 
linea Sliding Door compren-
de il portone scorrevole 
telescolpico in diverse 
finiture da 1 a 2 sezioni.

Per le versioni con porta
pedonale è disponibile 
un’ampia scelta di 
finestrature e di ferramento; 
sono possibili inoltre 
comandi elettronici e 
meccanici.

Tagliafuoco 

Tagliafumo 

Acustica

Termica

Antintrusione
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  serie 
  optional       

-   non disponibile 

PROGETTAZIONE

LUXURY PLUS

MS REI 60 REI 120

PORTE 1b 2b 1b 2b 1b 2b

Misure speciali DX - SX

Classe di resistenza al fuoco UNI-9723 0 0 60 60 120 120

Classe di resistenza al fuoco UNI-EN 1634-1 - - - - - -

Marcatura CE-EN 14351-1 porte esterne pedonali (*)(*1)

Tenuta termica del battente - Ud (W/M2k) UNE-EN ISO 10077-1:2001 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

Tenuta al fumo - UNI EN 13501-2:2009 + A1:2010 - - - - -

Tenuta acustica UNE-EN-ISO 10140-2:2011 20db 18db 32db 29db 35db 33db

Posa a zanche

Posa a tasseli

Posa a tasseli su falso telaio Primoss

Posa cartongesso - -

Finitura anta e telaio verniciatura a polveri in Ral 1013

Superficie finto legno - battente

Superficie alluminio o Inox - battente

Stampa digitale - battente

Finitura in acciaio Inox Aisi 304 - battente telaio - - - -

BATTENTE

Vetrata 8 mm

Spessore 54 mm - -

Spessore 64 mm

Battuta alta

Coppia maniglia Inox - Din 18273 - Din EN 179

Maniglione antipanico a leva - EN 1125

Maniglione antipanico push - EN 1125

Serratura di sicurezza - EN 12209

Elettroserratura - EN 12209

Elettroserratura antipanico - EN 12209 - EN 1125

Cilindro tipo Yale con 3 chiavi nichelato

Inserti vetrati

TELAIO

Telaio 3 lati tipo MC32

Cerniera in acciaio Inox

Chiudiporta aereo braccio a slitta - Mod. TS31

Guarnizione termoespandente - -

Guarnizione fumi freddi sul telaio

Guarnizione fumi freddi sul battente

Imballo standard (bancale-nylon)

Imballo standard + singolo porta in cartone (***)

(*) in base al „dop“ - dichiarazione di prestazione -   (*1) solo per porte con telaio MC3 (*2) falso telaio fornito dal committente 
(**) finitura in INOX - alluminio o PVC     
(***) misura fino a LFM 1300 x 2150
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(*) in base al „dop“ - dichiarazione di prestazione -   (*1) solo per porte con telaio MC3 (*2) falso telaio fornito dal committente 
(**) finitura in INOX - alluminio o PVC     
(***) misura fino a LFM 1300 x 2150

PLUS

MC3
MS

MC3
MS-47db REI 60 REI 120

PORTE 1b 2b 1b 2b 1b 2b 1b 2b

Misure speciali DX - SX - - - -

Classe di resistenza al fuoco UNI-9723 - - - - 60 60 120 120

Classe di resistenza al fuoco UNI-EN 1634-1 - - - - - - - -

Marcatura CE-EN 14351-1 porte esterne pedonali (*)(*1) - - - -

Tenuta termica del battente - Ud (W/M2k) UNE-EN ISO 10077-1:2001 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1

Tenuta al fumo - UNI EN 13501-2:2009 + A1:2010 - - - - - - -

Tenuta acustica UNE-EN-ISO 10140-2:2011 47db 47db 32db 29db 35db 33db

Posa a zanche

Posa a tasseli - - - -

Posa a tasseli su falso telaio Primoss - - - - - -

Posa cartongesso - - - - - -

Finitura anta preverniciata in Ral 1013 - - - - - -

Finitura anta e telaio verniciatura a polveri in Ral 1013

Finitura nella gamma colori Ral

Finitura nella gamma colori Ral - per esterni

Superficie finto legno - battente

Superficie alluminio o Inox - battente

Stampa digitale - battente

Finitura in acciaio Inox Aisi 304 - battente telaio

BATTENTE

Spessore 54 mm - -

Spessore 64 mm - -

Lamiera 10/10

Coppia maniglia in PVC nera - Din 18273 

Coppia maniglia in PVC nera - Din 18273 - Din EN 179

Coppia maniglia INOX - Din 18273

Coppia maniglia INOX - Din 18273 - Din EN 179

Coppia maniglia rosetta e bocchetta - Din 18273 (**)

Maniglione antipanico a leva - EN 1125

Maniglione antipanico push - EN 1125

Serratura di sicurezza - EN 12209

Elettroserratura - EN 12209

Elettroserratura antipanico - EN 12209 - EN 1125

Cilindro e chiave tipo patent - - - - - -

Cilindro tipo YALE con 3 chiavi nichelato

Griglia di aerazione - - - - - -

Inserti vetrati - -

TELAIO

Telaio 4 lati reversibile con soglia rimovibile - - - - - - - -

Telaio 3 lati con soglia rimovibile

Sopraluce - - - - - - -

Cerniera con molla - auto chiusura - -

Cerniera in acciaio INOX

Traversa superiore - - - - - - - -

Guarnizione termoespandente - - - -

Guarnizione fumi freddi sul telaio

Guarnizione fumi freddi sul battente

Imballo standard (bancale-nylon)

Imballo standard + singolo porta in cartone (***)
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  serie 
  optional       

-   non disponibile 

PROGETTAZIONE

EVOLUTION PLUS

MS REI 60 REI 120 REI 120

PORTE 1b 1b 1b 1b

Misure standard reversibili -

Misure speciali DX - SX - - -

Classe di resistenza al fuoco UNI-9723 - 60 120  120

Classe di resistenza al fuoco UNI-EN 1634-1 - - - -

Marcatura CE-EN 14351-1 porte esterne pedonali (*)(*1)

Tenuta termica del battente - Ud (W/M2k) UNE-EN ISO 10077-1:2001 1.3 1.2 1.1 1.1

Tenuta al fumo - UNI EN 13501-2:2009 + A1:2010 - - -

Tenuta acustica UNE-EN-ISO 10140-2:2011 - - - -

Posa a zanche

Posa a tasseli

Posa a tasseli su falso telaio Primoss - - - -

Posa cartongesso - - -

Finitura anta e telaio verniciatura a polveri in Ral 1013

BATTENTE

Spessore 54 mm - -

Spessore 64 mm - -

Battuta alta

Kit senza pensieri - compreso

Coppia maniglia in PVC nera - Din 18273 - - - -

Coppia maniglia in PVC nera - Din 18273 - Din EN 179

Coppia maniglia INOX - Din 18273

Coppia maniglia INOX - Din 18273 - Din EN 179

Coppia maniglia rosetta e bocchetta - Din 18273 (**)

Maniglione antipanico a leva - EN 1125

Maniglione antipanico push - EN 1125

Serratura di sicurezza - EN 12209

Cilindro e chiave tipo patent - - - -

Cilindro tipo YALE con 3 chiavi nichelato

TELAIO

Telaio 4 lati reversibile con soglia rimovibile -

Telaio 3 lati con soglia rimovibile - - -

Cerniera con molla - auto chiusura -

Traversa superiore -

Guarnizione termoespandente -

Guarnizione fumi freddi sul telaio

Guarnizione fumi freddi sul battente

Imballo standard (bancale-nylon)

Imballo standard + singolo porta in cartone (***)

(*) in base al „dop“ - dichiarazione di prestazione -   (*1) solo per porte con telaio MC3 (*2) falso telaio fornito dal committente 
(**) finitura in INOX - alluminio o PVC     
(***) misura fino a LFM 1300 x 2150
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(*) in base al „dop“ - dichiarazione di prestazione -   (*1) solo per porte con telaio MC3 (*2) falso telaio fornito dal committente 
(**) finitura in INOX - alluminio o PVC     
(***) misura fino a LFM 1300 x 2150
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PASSIONE IN ACCIAIO

Porte, portoni e telai

Zona Industriale Nord 5 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 816600 - Fax 0471 810855
www.primoss.it
info@primoss.it 20
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