
La maniglia della porta è lenta o mancante?

Le viti  di f issaggio sono tutte presenti e ben strette?

La maniglia funziona in modo fluido e ritorna liberamente in posizione orizzontale dopo l'util izzo?

Se si tratta di una porta posizionata su una via di fuga, la porta si apre verso l'esterno e senza 

chiave?

DOTAZIONE DELLA PORTA

scopri di più sui
nostri chiudiporta 

   essere segni di usura?

Le cerniere sono fissate con tutte le viti  montate saldamente?

Le cerniere sono prive di frammenti metallici e perdite d'olio che potrebbero

Le cerniere sono marcate con un marchio CE?

CERNIERE

checklist porte tagliafuoco
L E  T U E  P O R T E  TAG L IAF U O C O  S O N O  I N  S I C U R E Z ZA?

L'anta è fissata saldamente e funziona correttamente?

Lo scrocco tiene saldamente in posizione chiusa la porta senza sbattere?

Lo scrocco e il  catenaccio entrano completamente nella contropiastra?

Sono presenti depositi  di polvere metallica sullo scrocco o sulla contropiastra?

SERRATURE

   chiusura automatica?

La porta si chiude e si chiude completamente util izzando il  proprio dispositivo di 

Apri la porta a 5˚ o 75 mm. Si chiude e si aggancia il  fermo?

Il chiudiporta è montato correttamente sulla porta e sul telaio?

Il chiudiporta è esente da danni e non perde olio?

Se sbloccato, i l  chiudiporta mantiene la porta in l inea con il  telaio e la guarnizione?

CHIUDIPORTA

DISPOSITIVI DI BLOCCO

E' presente su entrambi i  lati della porta il  cartello: "Porta antincendio. Lasciare chiusa".

Su tutte le porte dotate di meccanismi di apertura automatici collegati al sistema di allarme 

antincendio è presente il  cartello: "Porta antincendio automatica. Lasciare l ibero il  passaggio"?

Su tutte le porte non dotate di meccanismi automatici di apertura, ad esempio porte di accesso 

ad ambienti di servizio (sgombraroba, spogliatoi,  ecc.) è presente il  cartello: "Porta antincendio, 

mantenere chiusa a chiave"?

SEGNALETICA

I l  dispositivo di blocco funziona correttamente? Sblocca la porta quando l'allarme antincendio è 

attivato?

Occorre sempre assicurarsi che i  dispositivi di blocco della porta non provochino uno sforzo della 

porta sul suo dispositivo di chiusura.

Il  maniglione antipanico / di emergenza funziona correttamente?

Tutte le uscite sono libere da vincoli o impedimenti alla fuga?

I fissaggi del dispositivo di comando, i  bulloni e gli  incontri sono ben fissati?

MANIGLIONI ANTIPANICO

Le guarnizioni antifumo sono in buone condizioni,  integre e non danneggiate?

Le guarnizioni sono continue intorno al telaio e all'anta?

Le guarnizioni sono ben fissate all' interno dell' intelaiatura del telaio o dell'anta?

GUARNIZIONI


