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Protezione antincendio Soluzioni
innovative per porte, portoni,
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Galvolux SA sviluppa, produce, fornisce e mette in opera prodotti  
nel campo dell’architettura in vetro per interni e per esterni come  
pure nel campo degli automatismi e della sicurezza.

Nell’ottica di un servizio completo Galvolux SA è in grado  
di  seguire il progetto dalla progettazione di dettaglio fino al mon-
taggio,  incluso la manutenzione e il servizio postvendita.

Nel settore dell’antifuoco Galvolux SA è in grado di offrire  
soluzioni su misura per porte e portoni scorrevoli come pure pareti 
fisse antifuoco vetrate e/o pannellate in metallo, legno, manuali  
o automatizzate.

Grazie ad una pluriennale esperienza in stretta collaborazione 
con partner selezionati nella sicurezza antifuoco come pure ad  
un proprio team qualificato di collaboratori siamo in grado di offrire 
un servizio competente e flessibile.



Gruppo di prodotti:
Le porte antincendio a tutta superficie 
con varie funzioni di sicurezza  
proteggono da fuoco, fumo, rumore  
ed effrazione

Specifica:
Porte antincendio di grandi dimensioni 
su controtelaio, telaio di blocco,  
rivestimento o rivestimento di blocco  
e telaio in acciaio

Classe di protezione antincendio: 
El30 secondo EN  1634-1 

Indice di isolamento acustico: 
fino a Rw 47 dB (valore di laboratorio)  
rispettivamente Rw 43 dB a porta  
montata Classi di resistenza RC 2 e RC 3

Opzioni:
Diverse possibilità di combinazione  
con pareti piene e pareti in vetro Jegen; 
ampia scelta di effetti e superfici

Serie JA

Porte a pannello pieno in legno4

Prodotto Luce max. Superficie porta max.

i.  JA T1 L 2300 mm / H 4600 mm 9.60 m²

ii.  JA T1 con parte laterale e superiore L 1400 mm / H 3500 mm 3.77 m²

iii.  JA T2 L 4600 mm / H 4600 mm 19.20 m²

iv.  JA T2 con parte laterale e superiore L 2720 mm / H 2875 mm 6.81 m²

ii.i. iii. iv.





6 Porte storiche

Prodotto Luce max. Superficie porta max.

i.  Stil a 1 anta L 1080 mm / H 2900 mm 2.84 m²

ii.  Stil a 2 ante L 2500 mm / H 2510 mm 6.27 m²

Stil
Gruppo di prodotti: 
Le porte storiche in legno massiccio 
con pannello incassato proteggono da 
fuoco, fumo e rumore

Specifica:
Le porte antincendio massicce, mante-
nendo l’aspetto storico, consentono la 
massima sicurezza in riferimento a con-
trotelaio, rivestimento o telaio di blocco

Classe di protezione antincendio: 
EI30 secondo EN 1634-1

Indice di isolamento acustico:
fino a Rw 47 dB (valore di laboratorio)  
rispettivamente Rw 35 dB a porta  
montata

Opzioni:
Combinazioni con pannelli di vetro

i. i. ii. ii.





8 Porte storiche

Stil-RS
Produktgruppe: 
Jegen Stil-RS ist ein Renovierungs-
system zum Umbau historischer Origi-
naltüren zu EN-geprüften EI30 Feuer-
schutzabschlüssen

Spezifikation:
Zum Umbau geeignet sind Türen aller 
Holzarten mit einer höheren Rohdichte 

als Tannenholz. Varianten: ein- oder 
zweiflügelig, mit oder ohne Glas, sowie 
mit oder ohne Seitenteil und Oberlicht 

Brandschutzklasse: 
EI30 nach EN 1634-1

Schalldämmwert:
bis Rw 39 dB  (Laborwert)

Optionen:
Kombinationen mit Glasfüllungen

Prodotto Luce max. Superficie porta max.

i.  Stil 1-flg. B 1415 mm / H 2990 mm 3.84 m²

ii.  Stil 2-flg. B 2883 mm / H 2990 mm 7.82 m²

iii. Stil-RS Tür 1-flg. mit Seitenteil B 3276 mm / H 4015 mm 13.15 m²

 und/oder Oberlicht (Rahmenaussenmass)

iv. Stil-RS Tür 2-flg. mit Seitenteil B 4753 mm / H 4015 mm 19.08 m²

 und/oder Oberlicht (Rahmenaussenmass)

i. ii.

iii. iv.
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ii.

i.
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Porte-finestre e pareti di vetro antincendio con telaio di legno, metallo o incollaggio strutturale senza telaio

Gruppo di prodotti:
Le porte-finestre e pareti di vetro ant-
incendio Jegen Cristallo dividono le vie  
di fuga in compartimenti antincendio  
e proteggono da fuoco, fumo, rumore 
ed effrazione

Specifica:
Porte-finestre e pareti di vetro antincen-
dio con sottili cornici in legno o metallo

Classe di protezione antincendio:
El30 secondo EN 1364-1 (porte)
EI30 / EI60 secondo EN 1364-1 (pareti)

Indice di isolamento acustico:
fino a 44 dB (valore di laboratorio)

Classi di resistenza:
RC 2 e RC 3 (porte a battente)

Opzioni:
Legni per telai disponibili in tutti i tipi di 
impiallacciatura, naturali o spruzzati a 
colori, rivestiti con resina sintetica (HPL) 
oppure in guaina di alluminio; telai in 
acciaio, RAL o in versione CNS
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Cristallo

Prodotto Luce max. Superficie porta / parete

i.  Porta Cristallo a 1 anta L 1687 mm / H 4538 mm 5.79 m²

ii.  Porta Cristallo a 2 ante L 3404 mm / H 4538 mm 14.02 m² 

iii.  Cristallo-Glisse a 1 anta L 1570 mm / H 4000 mm 6.28 m²

iv.  Cristallo-Glisse a 2 ante L 3140 mm / H 4000 mm 12.56 m²

v.  Parete Cristallo (giunto di testa) L illimitata / H 3000 mm 3.80 m² (Per elemento)

vi.  Parete Cristallo (traversi e montanti) L illimitata / H 6000 mm 3.80 m² (Per elemento)





Pareti e porte tagliafuoco in vetro senza cornice

Gruppo di prodotti:
Le pareti e porte tagliafuoco in  
vetro Cristallo Jegen suddividono  
senza cornice i comparti-
menti antincendio proteggendo 
da fuoco, fumo e rumore

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1634-1 (porte)
EI30 / EI60 secondo EN 1364-1 (pareti)

Indice di isolamento acustico:
fino a 44 dB (valore di laboratorio)

Opzioni:
–  Installazione di porte-finestre  

a un’anta tipo Cristallo Jegen
–  Installazione di porte-finestre  

a una e due ante tipo Cristallo Jegen
–  Installazione di porte tutto vetro  

a una e due ante tipo Jegen serie JA

Cristallo senza cornice

Prodotto  Luce max. Superficie porta / parete

i.  Parete Cristallo senza cornice L illimitata / H 3096 mm 3.43 m² (Per elemento)

ii.  Porta Cristallo senza cornice a 1 anta L 1008 mm / H 2100 mm 2.12 m²

iii.  Porta Cristallo a 1 anta L 1220 mm / H 2500 mm 3.05 m²

iv.  Porta Cristallo a 2 ante L 2500 mm / H 2510 mm 6.28 m²

 Porta tutto vetro serie JA a 1 anta L 1404 mm / H 2661 mm 3.39 m²

 Porta tutto vetro serie JA a 2 ante L 2500 mm / H 2500 mm 6.25 m²

12

iv.

ii.i.

iii.





Prodotto Luce max. Superficie porta / parete  

i.  Diamant-Lux a 1 anta L 1270 mm / H 2800 mm 3.55 m² 

ii.  Diamant-Lux a 2 ante con funzione di fuga L 2645 mm / H 3342 mm 8.02 m²

iii.  Porta scorrevole Diamant-Lux a 1 anta con funzione di fuga L 1503 mm / H 3003 mm 4.51 m²

iv.  Porta scorrevole Diamant-Lux a 2 ante con funzione di fuga L 2810 mm / H 2800 mm 7.86 m²

v.  Porta scorrevole Diamant-Lux a 1 anta L 1503 mm / H 3003 mm 4.51 m²

vi.  Porta scorrevole Diamant-Lux a 2 ante L 2810 mm / H 2800 mm 7.86 m²

 Sistemi di pareti

 Parete Diamant-Lux EI30 L illimitata / H 3840 mm 5.80 m²

 Parete Diamant-Lux EI60 L illimitata / H 4200 mm 5.88 m²

 Parete Diamant-Lux P-R EI60 L illimitata / H 4960 mm 4.34 m²

 Parete Diamant-Lux EI90 L illimitata / H 3840 mm 5.80 m²

Gruppo di prodotti:
Le porte antincendio tuttovetro con 
varie funzioni di sicurezza proteggono 
da fuoco, fumo, rumore ed effrazione

Specifiche:
Porta tuttovetro antincendio con telaio 
integrabile a scomparsa nella parete di 
vetro Diamant-Lux 

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1634-1 (porte)
EI30 / EI60 / EI90 secondo EN 1364-1 
(pareti)

Esecuzione:
–  porte scorrevoli a una e due ante,  

con o senza funzione via di fuga

Indice di isolamento acustico:
fino a Rw 55 dB (valore di laboratorio)

Opzioni:
Smalti del bordo delle lastre disponibili 
in tutte le tonalità RAL e NCS nonché 
lucide color cromo

Diamant-Lux

Porte tuttovetro antincendio14

i. ii. iv.

iii. vi.v.
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Gruppo di prodotti: 
I portoni antincendio a tutta superficie 
dividono le vie di fuga in compartimenti 
antincendio e proteggono da fuoco  
e fumo

Specifica:
Portoni antincendio su telaio metallico  
o senza telaio in dimensioni molto grandi, 
con o senza porta antipanico integrata

Classe di protezione antincendio:  
EI30 secondo EN 1634-1

Opzioni:
Aperture in vetro nell’anta della porta 
(max. 1.2 m²) o anta di fuga

Grandissimo

Portoni di compartimentazione antincendio

Prodotto Luce max. Superficie portone max.

i.  Grandissimo a 1 anta L 4140 mm / H 4830 mm 18.14 m²

ii.  Grandissimo a 2 ante L 5003 mm / H 4198 mm 19.05 m²

  Ripieghevoli L 5003 mm / H 4198 mm 19.05 m²

i. ii.





Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

i.  Grandissimo-Premio a 1 anta L 3600 mm / H 4280 mm 15.41 m²

ii.  Grandissimo-Premio a 2 ante L 5012 mm / H 4217 mm 19.11 m²

  Ripieghevoli L 5012 mm / H 4217 mm 19.11 m²
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Gruppo di prodotti:
I portoni antincendio dividono le vie  
di fuga in compartimenti antincendio  
e proteggono da fuoco e fumo

Specifica:
Portoni antincendio senza telaio su  
tutti i lati in dimensioni molto grandi, 

con o senza porta antipanico, a richie-
sta con vetrature integrate sistema 
Jegen  Cristallo o Diamant

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1364-1

Grandissimo-Premio

Portone antincendio senza telaio in legno

i.

ii.

ii.
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Gruppo di prodotti:
I portoni scorrevoli antincendio a tutta 
superficie dividono le vie di fuga in 
compartimenti antincendio e proteg-
gono da fuoco e fumo

Specifiche: 
Portoni scorrevoli antincendio in 
 dimensioni molto grandi, con o senza 

porta antipanico, a richiesta con vet-
rature integrate sistema Jegen Cristallo  
e Diamant

Classe di protezione antincendio:
EI30 / EI60 secondo EN 1364-1

Varianti:
– portone scorrevole a un’anta 

– portone scorrevole a due ante 
–  portone scorrevole telescopico a due 

ante, chiusura automatica in caso 
d’incendio, apribile manualmente con 
funzione di sblocco integrata 
 dell’azionamento 

–  chiusura automatica in caso d’incen-
dio, apertura e chiusura motorizzata, 
con o senza nastro di copertura guida

Grandissimo-Glisse

Portoni scorrevoli antincendio in legno

Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

i. Grandissimo-Glisse a 1 anta L 6600 mm / H 6300 mm 27.72 m2

ii. Grandissimo-Glisse a 2 ante L 12 000 mm / H 4475 mm 35.80 m2

 Grandissimo-Glisse a 1 anta telescopica L 16 323 mm / H 4475 mm 48.70 m2

iii. Grandissimo-Glisse a 2 ante telescopica L 33 096 mm / H 4475 mm 98.80 m2

i. ii.

iii.





Brandschutz-Schiebetore aus Holz mit Faltflügel

Produktgruppe:
Brandschutz-Schiebetore unterteilen 
Fluchtwege in Brandabschnitte und 
schützen vor Feuer und Rauch

Spezifikationen:
Brandschutz-Schiebetore in sehr gros-
sen Abmessungen, mit integriertem 
Drehflügel auf der Verschlussseite, 

für reduzierten Platzbedarf im geöffneten 
Zustand, Drehflügel als Fluchttür 
nutzbar, zusätzlich optional mit inte-
grierter Fluchttür, im Brandfall auto-
matisch schliessend, manuell zu öffnen 
mit integrierter Freilauffunktion.

Brandschutzklasse:
EI30 nach EN 1634-1

Varianten:
–  Brandschutz-Schiebetor 1-flg.
–  Brandschutz-Schiebetor 1-flg. 

mit integrierter Fluchttür

Grandissimo-Glisse FF

22

Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

Grandissimo-Glisse FF 1-flg. Totalmass B 5994 mm / H 4217 mm 25.31 m²

Faltflügel B 1472 mm / H 4217 mm 6.21 m²

Optionale Fluchttüre B 1587 mm / H2415 mm 3.48 m²



Grandissimo-Glisse FF

Brandschutz-Schiebetore aus Holz mit Faltflügel



Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

Grandissimo-Piano L 4499 mm / H 4322 mm 12.96 m²

Gruppo di prodotti:
I portoni scorrevoli tagliafuoco a tutta 
superficie dividono le vie di fuga  
in compartimenti antincendio e proteg-
gono da fuoco e fumo

Specifiche:
Portoni scorrevoli tagliafuoco senza 
guida di scorrimento superiore e a pavi-

mento (senza interruzioni nei tracciati  
a soffitto ed a pavimento) che in caso 
d’incendio si chiudono automatica-
mente

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1634-1

Varianti:
–  Portone scorrevole tagliafuoco 

senza porta di fuga
–  Portone scorrevole tagliafuoco  

con porta di fuga

Grandissimo-Piano

Portoni scorrevoli tagliafuoco in legno24
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Gruppo di prodotti:
I portoni scorrevoli a libro antincendio  
a tutta superficie dividono le vie di  
fuga in compartimenti antincendio e 
proteggono da fuoco e fumo

Specifiche: 
Portoni scorrevoli a libro antincendio  
in dimensioni molto grandi, con ridotto 

 ingombro in posizione aperta, a chiu-
sura automatica in caso di incendio

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1634-1

Varianti:
–  Portone scorrevole a libro antincendio 

senza porta antipanico
–  Portone scorrevole a libro antincendio 

con porta antipanico

Grandissimo-Piega

Portoni scorrevoli a libro antincendio in legno

ii.

i.

Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

i. Grandissimo-Piega a 1 anta L 4991 mm / H 4612 mm 20.90 m²

ii. Grandissimo-Piega a 2 ante L 10 582 mm / H 4612 mm 44.30 m²





Produktgruppe:
Vollflächige Brandschutz-Faltschiebe-
tore unterteilen Fluchtwege in Brand-
abschnitte und schützen vor Feuer und 
Rauch

Spezifikationen: 
Brandschutz-Faltschiebetore in sehr 
grossen Abmessungen, bei geringem 

Platzbedarf in offener Stellung, im 
Brandfall automatisch schliessend

Brandschutzklasse:
EI30 nach EN 1634-1

Varianten:
–  Brandschutz-Faltschiebetor 1-flg.  

mit oder ohne Fluchttür
–  Brandschutz-Faltschiebetor 2-flg.  

mit oder ohne Fluchttür

Grandissimo-Piega FF

Brandschutz-Faltflügeltore aus Holz

ii.

i.
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Prodotto Luce max. Superficie portone max. 

i. Grandissimo-Piega FF 1-flg. B 4991 mm / H 4612 mm 20.90 m²

ii. Grandissimo-Piega FF 2-flg. B 10 582 mm / H 4612 mm 44.30 m²





Gruppo di prodotti:
Le porte scorrevoli tagliafuoco  
divi -dono le vie di fuga in comparti-
menti antincendio e proteggono  
da fuoco e fumo

Specifiche: 
Porte scorrevoli tagliafuoco con  

movimentazione automatica Record  
di apertura e chiusura della porta

Classe di protezione antincendio:
EI30 secondo EN 1634-1

Varianti:
– porta scorrevole tagliafuoco a 1 anta

– porta scorrevole tagliafuoco a 2 ante
–  porta scorrevole tagliafuoco a 1 anta 

con  funzione di fuga
–  porta scorrevole tagliafuoco a 2 ante 

con  funzione di fuga

Grandissimo-Tempo

Porte scorrevoli tagliafuoco automatiche in legno30

Prodotto Luce max. Superficie porta max. 

i. Grandissimo-Tempo a 1 anta L 3000 mm / H 3000 mm  9.00 m2

 Grandissimo-Tempo a 2 ante L 4000 mm / H 3000 mm 12.00 m2

 Grandissimo-Tempo a 1 anta con funzione di fuga L 1700 mm / H 3000 mm 5.10 m2

ii. Grandissimo-Tempo a 2 ante con funzione di fuga L 3400 mm / H 3000 mm 10.20 m2

i.

ii.
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Prodotto Luce max. Superficie porta max.

i.  Chiusura vani tecnici a 1 anta L 994 mm / H 3004 mm 2.71 m² 

ii.  Chiusura vani tecnici a 2 ante L 2003 mm / H 3004 mm 5.54 m²

iii.  Chiusura vani tecnici a più ante L illimitata / H 3004 mm illimitata

Gruppo di prodotti: 
Le chiusure antincendio a tutta super-
ficie, non infiammabili RF 1(nbb) proteg-
gono da fuoco e fumo

Specifica:
Pannello frontale antincendio per co-
lonne montanti con nastri CNS coperti 

tridimensionali regolabili, serratura  
a chiusura quadrupla

Classe di protezione antincendio:
EI30-RF1 secondo EN 1364-1

Opzioni: 
Superfici con strato di fondo, impiallac-

ciato, rivestito con resina sintetica (HPL) 
o alluminio, spruzzato a colori in RAL o 
NCS, serratura per chiusura quadran-
golare, a manopola girevole o a cilindro, 
possibilità di combina  zione con pareti 
leggere sistema Jegen EI60 e EI90

Chiusura vani tecnici

Pannelli frontali antincendio per colonne montanti

iii.

i. ii.
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Gruppo di prodotti: 
Le porte antincendio in metallo con 
molteplici funzioni di sicurezza proteg-
gono da fuoco, fumo e rumore

Specifica:
Le porte antincendio offrono la massima 
sicurezza nel caso di grandi dimensioni

Classe di protezione antincendio: 
EI30 / EI60 / EI90 secondo EN 1634-1

Opzioni: 
Molteplici combinazioni con pareti 
piene e pareti di vetro, nonché con 
 pannelli di vetro

Porte in metallo

Soluzioni per porte in metallo

Gamma di prodotti Forster Resistenza al fuoco Luce max.

Fuego light EI30 / EI60 / EI90 secondo omologazioni

Linea di prodotti  Resistenza al fuoco Luce max.

Economy EI30 secondo omologazioni

Janisol EI30 / EI60 / EI90 secondo omologazioni
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