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Porte

Porte per
isolare le fiamme

Una gamma completa 
di porte certificate

tagliafuoco

Le porte tagliafuoco sono una specifica categoria di porta con un’elevata resistenza 
al fuoco. La loro funzione è quella di garantire la sicurezza passiva degli ambienti 
isolando le fiamme in caso di incendio, riducendone la diffusione e assicurando così 
una via d’uscita sicura da un edificio. Le porte sono certificate e omologate per la 
resistenza al fuoco secondo le differenti normative di direttiva italiana ed europea UNI 
9723 e UNI EN 1634 e successive modifiche.

La BMP propone una gamma completa di porte tagliafuoco con certificazioni EI 60 e 
EI120. Tra le varie soluzioni di seguito troviamo una selezione di proposte.

Porte scorrevoli orizzontali rigide EI 
60 e EI120, a una o due ante. Misure 
massime di passaggio 10.000 mm x 
8225 mm a singola anta e 5600 mm x 
5000 mm a doppia anta con massima 
superficie certificabile. Entrambe le 
soluzioni con massima superficie 
certificabile CE di 50 m2 come da 
normativa.

Porta tagliafuoco a battente EI 60 
e EI 120 con massima misura 3300 
x 3300 mm con massima superficie 
certificabile di 9,17 m2 come da 
normativa.

Porta a scorrimento verticale 
tagliafuoco EI 60 e EI 120 massime 
dimensioni 4350 mm x 4200 mm con 
massima superficie certificabile di 
13,27 m2 come da normativa.



Porte
tagliafuoco

Serrande e tende per
isolare le fiamme

Serrande metalliche tagliafuoco EI 
60. Il manto è costituito da materiale 
composito ignifugo rivestito da un 
foglio in acciaio zincato. Dimensioni 
massime: 9250 mm x 8000 mm.

Tende tagliafumo conformi alla EN 
12101-1 in classe D120.  Costituite 
da una speciale fibra di vetro, dallo 
spessore di 0,4mm [455g/m2], di 
colore grigio alluminio e rivestita 
su entrambi i lati con poliuretano. 
Testate ad una temperatura di 600°C 
fino a 120 minuti.

Tenda tagliafuoco a secco a doppio 
telo fino al livello di protezione EI 120. 
Sono composte da un doppio telo 
in fibra di vetro e fili di acciaio con 
spalmatura in silicone. Dimensioni 
massime: 10.000 mm X 16.000 mm.
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