
RAPPRESENTANZE NAVALI
INTERNAZIONALI.

Porte in classe A ed H
Finestrini - Vetrate
La Baggerød è stata fondata nel 1954 e possiede oggi una gamma completa
di porte standard e speciali di classe A e H.
La fabbrica in Horten produce porte, nonché finestre e pareti a vetrate 
per navi e costruzioni offshore.
La capacità produttiva è di circa. 6.000 porte all'anno in un'area di 4.000 m2

con circa 40 dipendenti.

PORTE INCERNIERATE - classe A e H
La Baggerød ha le porte di tutte le classi NORSOK fino alla H-120.
La Baggerød è particolarmente orgogliosa delle soluzioni pneumatiche
per le sue porte che sono flessibili, affidabili e durevoli.

OPZIONI (a seconda del tipo di porta):
. Soglia NORSOK
. Jet fire resistance
. Blast pressure resistance
. Vetrate e luce fissa
. Funzionamento pneumatico o elettrico
. Maniglioni antipanico
. Pannello di sfuggita
. Passaggio per tubi
. Chiusure speciali
. Ferma porta

PORTE EXTRA LARGE 
La Baggerød è in grado di fornire porte scorrevoli di dimensioni fino a 3000 x 4500 mm. 
La porte extra large possono essere fornite con porta di accesso integrata.
Le porte possono avere funzionamento pneumatico sia sulla porta principale
che sulla porta di accesso.

PORTE SCORREVOLI - classe A-60 e H-120 
La Baggerød può produrre porte scorrevoli in classe A-60 e H-120, imbullonate o saldate.
Le porte scorrevoli possono avere funzionamento manuale, elettrico o pneumatico
e possono essere fornite weather-tight. Certificazione NORSOK disponibile.

PORTE WEATHER TIGHT E SPRAY TIGHT
Le porte weather tight e le porte spray tight possono essere prodotte
in acciaio o alluminio.

FINESTRINI - classe B-30 H-90 
La Baggerød ha sviluppato finestre tagliafuoco in classe dalla B-30 alla H-90
ed in varie dimensioni.

www.baggerod.no
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