
Idoneo anche per porte con classificazione fino a:                                  

EI2120REI 60 REI 90REI 30 tagliafumo

SLASH - Caratteristiche, certificazioni
Maniglione antipanico

caratteristicHe

 - Maniglione antipanico che si distingue dagli altri per 
il particolare design e le forme arrotondate dei carter. 
Questa caratteristica, oltre a migliorare l’aspetto este-
tico, evita ogni rischio di infortunio durante l’utilizzo

 - Fornibile nelle combinazioni di colore e di superficie, 
in acciaio inox satinato per i carter di copertura e la 
barra, oppure con carter in alluminio cromato lucido 
e la barra in alluminio anodizzato e ancora l’abbina-
mento classico, ma sempre attuale, dei carter in plasti-
ca nera con la barra in alluminio anodizzato

 - Certificato per serrature ad infilare con entrata 65 mm 
per anta singola e per anta attiva, e con entrata 80 
mm per anta passiva   

 - Reversibile per montaggio DX o SX 
 - Sporgenza 75 mm 
 - Proposto con fornitura insieme alla porta oppure in 

KIT completo, con imballo in unica scatola colore nero/
arancione 

 - Etichetta applicata sull’imballo che identifica le carat-
teristiche del prodotto 

 - Ampia gamma di personalizzazione: barra colorata, mani-
glie colorate o in acciaio inox, serratura con funzione anche 
di controllo di accesso, cilindri speciali cifrati o maestrati
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certificazione

Idoneo per porta ad un‘anta e per anta attiva e passiva di 
porte a due ante con dimensione fino 1350x2880mm/anta, 
(2000x3000mm/anta per portoni girevoli) di massa fino a 
300 kg/anta.

Denominazione DISPOSITIVO ANTIPANICO SLASH

Produttore  
Ninz S.p.A.  Corso Trento, 2/A
I-38061 ALA (TN)/ITALIA

Anno applicazione marchio          08
N° e anno della norma         EN 1125:2008
Organismo di certificazione       0425
N° del certificato         1308-CPD-2007

Classificazione       3 7 7 B 1 3 2 2 B A

1°   Categoria d´uso molto frequente
2°   Durabilità 200.000 cicli 
3°   Massa della porta oltre 200 kg
4°   Idoneo per porte tagliafuoco/tagliafumo
5°   Sicurezza, adatto per vie di esodo
6°   Alta resistenza alla corrosione 96 h
7°   Sicurezza dei beni 1000 N
8°   Sporgenza della barra fino 100 mm 
9°   Tipo di azionamento con barra a contatto
10° Adatto per porta ad una e due ante
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slasH in plastica nera

Descrizione
Il maniglione antipanico SLASH è costituito da una barra 
orizzontale in alluminio anodizzato e un tubo di collega-
mento interno che si innestano nei meccanismi di comando 
per l’azionamento della serratura.

 - Reversibile per apertura destra o sinistra 
 - Applicabile a porte ad anta singola e per porte a due 

ante
 - Adatto per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di 

porte antipanico
 - La barra orizzontale è in estruso di alluminio anodizza-

to a sezione ellittica 40 x 20 mm e lunghezza 1150 mm 
e dotata di tubo di collegamento 

 - I due meccanismi di comando, sono realizzati in accia-
io zincato con carter di copertura in plastica nera, di 
cui uno con etichetta verde che individua il lato ser-
ratura 

 - La serratura è del tipo antipanico/tagliafuoco per ci-
lindro a profilo europeo

 - I comandi esterni e la placca sono in plastica nera, 
mentre la sottoplacca è in acciaio zincato

versioni Disponibili

                           

          BM    BSP            BS               BMC 

                      

           BC              B   A    AR             ELM

varianti a ricHiesta (vedi pagina apposita)

 - Barra alluminio verniciata nei colori RAL 
 - Comandi esterni BM e BSP in acciaio inox satinato 
 - Comandi esterni BM e BSP verniciati nei colori RAL 
 - Serratura antipanico tipo MAC1, con funzione anche di 

controllo accesso, combinabile con le versioni BM
 - Cilindri cifrati o maestrati 
 - Microinterruttore e passacavo, per segnalazione di 

apertura porta

slasH (fornito assieme alla porta)

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte 
a due ante:
Compreso (montato sulla porta): la serratura antipanico entrata 65 mm e 
l´inserto per riscontro serratura
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di 
copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di col-
legamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica colore RAL 9006 con 
sottopiastra (per porte REVER e UNIVER ), nr. 1 comando esterno in plastica 
nera, nr. 1 mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogram-
ma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (solo per porte Proget), ELM/mt 
e ELM/cisa.
Elettromaniglia ELM consultare le pagine apposite 

Per anta passiva (anta secondaria) di porte a due ante: 
Compreso (montato sulla porta): la controserratura antipanico entrata 80 mm, 
il dispositivo di riaggancio superiore, il riscontro superiore e le aste verticali
Compreso (fornito in imballo): nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di 
copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo di col-
legamento e distanziale, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompa-
gnatore (solo per porte tagliafuoco), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma 
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) per anta passiva con larghezza FM L2 ≤ 
500mm

Kit slasH (fornito separato Dalla porta)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a 
due ante: 
Indicare nell´ordine lo spessore dell´anta o il tipo di porta se REVER, 
UNIVER o PROGET 
Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1 inser-
to per riscontro serratura, nr. 2 meccanismi di comando, nr. 2 carter di 
copertura in plastica nera, nr. 1 barra in alluminio anodizzato con tubo 
di collegamento e distanziale, nr. 1 placca coprifori in plastica colore 
RAL 9006 con sottopiastra, nr. 1 comando esterno in plastica nera, nr. 1 
mezzo cilindro con 3 chiavi, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pittogramma 
adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione
Versioni disponibili: BM, BSP, BS, BMC, BC 

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per porte 
REVER, UNIVER o PROGET (produzione dopo il 01.01.2005) ta-
gliafuoco e multiuso: indicare nell´ordine il tipo di porta
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 mec-
canismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in al-
luminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo di 
riaggancio superiore, nr. 1 boccola a pavimento, nr. 1 braccetto accompagna-
tore (escluso REVER e UNIVER MULTIUSO), nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pitto-
gramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza 
FM L2 ≤ 500mm

KIT per anta passiva di porte a due ante adatto per altri tipi 
di porte multiuso e per sostituzione di maniglioni non mar-
cati CE (porte Proget):
Contenuto del KIT: nr. 1 controserratura antipanico entrata 80 mm, nr. 2 mec-
canismi di comando, nr. 2 carter di copertura in plastica nera, nr. 1 barra in 
alluminio anodizzato con tubo di collegamento e distanziale, nr. 1 dispositivo 
di riaggancio superiore, nr. 1 riscontro superiore, aste verticali, nr. 1 boccola a 
pavimento, nr. 1 braccetto accompagnatore, nr. 1 dima di foratura, nr. 1 pitto-
gramma adesivo (freccia verde), nr. 1 istruzione di installazione/manutenzione 
Versioni disponibili: A, AR (ridotto) da usare per anta passiva con larghezza 
FM L2 ≤ 500mm

SLASH PLASTICA NERA
Maniglione antipanico per serrature ad infilare -   EN 1125:2008
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