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CARATTERISTICHE

DEI MODELLI “BASIC” (CLASSE 2) E “SUPERIOR" (CLASSE 3).

Porta di Sicurezza ad un’anta, composta da:
CONTROTELAIO
Costituito da un particolare profilo in lamiera d’acciaio di spessore 20/10, è intercambiabile sulle Porte
di Sicurezza mod. “Basic” e “Superior” e irrobustito mediante tre dime distanziali rimovibili a
piazzamento murale consolidato. Il Controtelaio è corredato di otto gabbiette di fissaggio e doppia
regolazione durante la posa in opera con il Telaio della Porta. L’ancoraggio alla parete è assicurato
mediante otto robuste zanche in metallo ricavate nel Controtelaio stesso. Zincato o verniciato con
antiruggine. Questo Controtelaio è abbinabile esclusivamente ai modelli “Basic” e “Superior”.
TELAIO
Profilo realizzato in robusta lamiera d’acciaio di spessore 20/10, pressopiegata e resistente allo
scardinamento, il tutto verniciato colore marrone Ral 8022 grinz . Ancorato al Controtelaio per
mezzo di otto viti che permettono eventuali registrazioni anche dopo la posa muraria. Di serie le
cerniere registrabili in tre direzioni e il sistema di regolazione scrocco maniglia.
BATTENTE
Costituito da un foglio di lamiera elettrozincata esterno d’acciaio di spessore 10/10 pressopiegato,
irrigidito da opportune pieghe periferiche.
Nel modello “Basic” (Classe 2) un omega verticale centrale e due omega orizzontali, saldati,
formano un’unica solida struttura d’acciaio (senza coibentazione)
Nel modello “Superior” (Classe 3) due omega verticali e cinque omega orizzontali, saldati, formano
un’unica solida struttura d’acciaio. Coibentazione mediante pannelli in polistirolo.
Nel modello “Superior Acustica 41 dB” (Classe 3) struttura identica alla Superior. Coibentazione
mediante pannelli in lana di roccia ad alta densità. Guarnizione Telaio/muro e para-aria acustico.
Tutti i modelli corredati di piastra d’acciaio dello spessore di 3 mm. sagomata a C a protezione della
Serratura e Defender antitrapano esterno a protezione dell Cilindro di Sicurezza.
Porta modello
BASIC

Porta modello
SUPERIOR

Porta modello
SUPERIOR Acustica 41 dB

Finitura
La carenatura perimetrale è costituita da un profilo in alluminio verniciato color marrone Ral 8022
grinz in cui è inserita una guarnizione di tenuta (la seconda quarnizione viene inserita nel Telaio).
Rivestimento frontale con pannelli lisci melaminici nelle varie tipologie di legno (spessore 7 mm.),
protetti da pellicola adesiva che li preserva da graffi e polvere. I pannelli di rivestimento vengono
applicati all’anta mediante inserimento nell’apposita sede prevista sulla carenatura perimetrale; una
vasta gamma di rivestimenti consente di adattare la Porta di Sicurezza a qualsiasi tipo di ambiente o
particolari esigenze di condominio.
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CARATTERISTICHE

DEI MODELLI “BASIC” (CLASSE 2) E “SUPERIOR" (CLASSE 3).

Porta di Sicurezza ad un’anta, composta da:
Accessori
N° 02 cerniere registrabili, in acciaio trafilato  22 mm. con perno in acciaio cementato  14 mm.
rotante su sfera (di serie).
N° 05 rostri fissi antisollevamento, lato cerniere (di serie).
Maniglia e mascherine copritoppa nelle seguenti finiture (di serie):
Alluminio Bronzato
Ottone Lucido
Clomo Satinato
Cromo Ludido

Spioncino grandangolare (di serie).
Dispositivo limitatore di apertura indipendente (di serie - escluso Porte di Sicurezza con apertura
verso l’esterno, con incontro elettrico, con serratura elettrica / motorizzata, Porte a due Ante).
Dispositivo para-aria sul lato orizzontale inferiore del battente (di serie).
Pomoli, maniglioni e batacchi (optional).
Certificazione:
Porta di Sicurezza anta cieca, in misura 90x210 con rivestimenti lisci standard è conforme a:
UNI ENV 1627 - 1628
UNI ENV 1629 - 1630

Abbattimento Acustico
UNI EN ISO 140-3:2006
UNI EN ISO 717-1:1997

Trasmittanza Termica

EN 14351-1
UNI EN ISO 10077-1
UNI EN 12519
UNI EN ISO 10077-2
UNI EN ISO 10211-2
UNI EN ISO 6946

Basic

Classe 2 ()

32 dB ()

2,20 W/m²K ()

Superior

Classe 3 ()

34 dB ()

1,78 W/m²K ()

Superior 1,4 

Classe 3 ()

34 dB ()

1,40 W/m²K ()

Superior 41dB

Classe 3 ()

41 dB ()

1,78 W/m²K ()

Superior 

Classe 3 ()

34 dB ()

1,64 W/m²K ()

Superior 

Classe 3 ()

34 dB ()

1,54 W/m²K ()

Superior 

Classe 3 ()

34 dB ()

1,90 W/m²K ()

 - Porta con rivestimenti int./est. sp. 7 mm. e Kit Termico 1,4
 - Porta con rivestimento esterno in C.M. o MDF sp. 14 mm.
 - Porta con rivestimento esterno in C.M. o MDF sp. 14 mm. e angolari in legno copritelaio
 - Porta con rivestimento esterno in Alluminio spessore 7 mm.
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() Valore stimato

Antieffrazione

() Valore certificato

Modello

Gocciolatoio e Soglia D-Rain
(optional)

Soglia D-Rain
(optional)
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Dispositivo Para -Aria

Regolazione
delle Cerniere in altezza

Regolazione
delle Cerniere in larghezza

Doppia Regolazione
Scrocco Maniglia e Chiavistelli

Carenatura
perimetrale dell’Anta
e Guarnizione interna

Limitatore di Apertura

Rostro fisso lato Cerniere

Mod. “Superior”:
Doppio Chiavistello laterale
inferiore

Mod. “Basic”:
Chiavistello laterale inferiore
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ACCESSORI DEI MODELLI “BASIC” (CLASSE 2) E “SUPERIOR" (CLASSE 3).
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GRUPPO DI CHIUSURA DEI MODELLI “BASIC” (CLASSE 2) E “SUPERIOR" (CLASSE 3).

Versione Monoserratura “M”
Serratura principale* comandata dal Cilindro di Sicurezza
protetto esternamente dalla placca di Sicurezza “Defender”.
Limitatore di Apertura indipendente**.

Versione Doppia Serratura “DS”
Serratura principale* comandata dal Cilindro di Sicurezza
protetto esternamente dalla placca di Sicurezza “Defender”.
Serratura di servizio comandata dal Cilindro con pomello lato interno.
Limitatore di Apertura indipendente**.

Versione Doppia Serratura a Doppio Defender “DSP”
Serratura principale* comandata dal Cilindro di Sicurezza
protetto esternamente dalla placca di Sicurezza
“Defender”.
Serratura di servizio comandata dal Cilindro di Sicurezza
con pomello lato interno, protetto esternamente dalla
placca di Sicurezza “Defender”.
Si consigliano i Cilindri di Sicurezza sistema MK tandem:
La chiave Padronale apre entrambe le Serrature.
La chiave Secondaria apre solo la Serratura di Servizio.
Limitatore di Apertura indipendente**.
N.B.
*Serratura principale dotata di “Security Trap” (Sistema di blocco automatico
irreversibile dei chiavistelli in caso di estrazione forzata del Cilindro a Porta chiusa).
**Le Porte di Sicurezza con apertura verso l’esterno, con incontro elettrico, con serratura
elettrica/motorizzata, Porte due Ante NON sono dotate del dispositivo “Limitatore di Apertura”.
Punti di Chiusura:
Serratura Limitatore
di Servizio di Apertura

Chiavistelli
mobili

Rostri
fissi

1

2

5

2

13

1

1

2

5

2

14

3

0

1

4

5

2

15

3

1

1

4

5

2

16

Modello

Serratura
Principale

Basic M

3

0

Basic DS/DSP

3

Superior M
Superior DS/DSP
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Cerniere Totale
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DIMENSIONI MODELLI “BASIC” (CLASSE 2) E “SUPERIOR" (CLASSE 3).

Misura L.P.N. STANDARD

Massimo ingombro
CONTROTELAIO

Massimo ingombro
TELAIO

800 x 2000-2050-2100 mm.

938 x 2069-2119-2169 mm.

950 x 2075-2125-2175 mm.

850 x 2000-2050-2100 mm.

988 x 2069-2119-2169 mm.

1000 x 2075-2125-2175 mm.

900 x 2000-2050-2100 mm.

1038 x 2069-2119-2169 mm.

1050 x 2075-2125-2175 mm.

ATTENZIONE: DIMENSIONI RIFERITE AI MODELLI “BASIC” e “SUPERIOR”.

PdS-07

