
ANTIEFFRAZIONE
Classe 3/4

RESISTENZA AL
CARICO DA VENTO

5C

TENUTA ALL'ARIA
Classe 3

ABBATTIMENTO TERMICO
1,3

ABBATTIMENTO
ACUSTICO

42 dB

TENUTA ALL'ACQUA
0 -  4

 
2

RESISTENZA AL FUOCO
El   60

GIOTTO



n° 3 cerniere a scomparsa regolabili 3d
Cilindro Chiave-Chiave con 3+1  chiavi   e tessera di proprietà
Defender antitubo inserito nella piastra al manganese 
Serratura a ingranaggi ingresso chiave 60 mm con sistema di blocco in caso di estrazione forzata
del cilindro 
n° 2 doppi deviatori in alto e n° 2 doppi deviatori in basso
n° 2 doppi deviatori s gancio inseriti tra serratura e deviatori tradizionali

Porta blindata tagliafuoco composta da:
scocca esterna e rinforzo interno unico in lamiera zincata, 
doppia camera di isolamento che permette di ottenere elevate prestazioni termiche ed acustiche.
Telaio in lamiera zincata da 20/10, verniciato a polvere a scelta nei colori 
standard (bianco 9010, marrone 8022) , o ral a richiesta.
Carenatura integrale in lamiera verniciata in tinta con il telaio. 
Rostro integrato alla scocca a tutta altezza con piano inclinato, 2 cerniere a scomparsa regolabili 3d. 
Controtelaio di sezione speciale con aletta a protezione del telaio, disponibili serie di telai tubolari per
ristrutturazione.
Maniglieria di serie in alluminio in varie finiture, spioncino ottico di serie, limitatore di apertura a richiesta. 
Soglia mobile acustica a piano inclinato per chiudere tutti gli spazi bloccando accesso a polvere,aria e piccoli
animaletti. 
Cilindro Chiave-Chiave con 1+3 chiavi e tessera di proprietà. Defender conico antitubo di serie.
Serratura a Ingranaggi ingresso chiave 60 mm.
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VERSIONE C

Versione "C": Serratura a
cilindro a ingranaggi con
trappola antiespulsione
cilindro di serie.
Deviatori superiori ed
inferiori doppi .

VERSIONE DC

Versione "DC": Serratura a
doppio cilindro a ingranaggi con
trappola antiespulsione cilindro
di serie e doppio defender,
sistema serratura dipendente:
azionando la serratura
padronale inferiore si blocca il
funzionamento della serratura
di servizio superiore. Deviatori
superiori ed inferiori doppi. Il
cilindro di servizio viene fornito in
dotazione di serie con chiavi non
masterizzate, per chiavi
masterizzate vedere gli optional
nei cilindri.

VERSIONE M

Versione "M": Serratura MOTORIZZATA
tradizionale, alimentata a batteria o
attraverso la rete elettrica per mezzo di
un alimentatore a 12V fornito in
dotazione. La scelta dei sistemi di
apertura è varia. E' possibile scegliere
anche la possibilità di configurare il
sistema di funzionamento della serratura
scegliendo la versione MX, consigliata
quando la porta viene utilizzata in
ambienti pubblici dove c'è un flusso
elevato di persone con apertura e
chiusura costante della porta.
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SOGLIA INCLINATA



NODO PORTA-TELAIO





STRUTTURA E FINITURA PORTA 

Porta bilamiera
PORTA COMPLANARE PANNELLO INTERNO TELAIO
Coibentazione con materiale adatto a resistere al fuoco 30/60 minuti
Cerniere a scomparsa regolabili facilmente su 3 assi
Cerniere di produzione ALBERT
Doppia guarnizione di battuta più guarnizione termoespandente
Soglia mobile inclinata con doppio appoggio a sigillo totale
Carenatura verniciata in tinta come il telaio
Maniglieria in alluminio o ottone massiccio 

STRUTTURA E FINITURA TELAIO E CONTROTELAIO

Controtelaio antisismico contiene cedimento fino a 30 mm
Profilo telaio protetto per attacchi con piede di porco
Sistema di fissaggio telaio/controtelaio esclusivo, rinforzato
e con facile regolazione in H e profondità
Diverse tipologie di telai tubolari per le pose in ristrutturazione con profilo di sicurezza
Telaio e carenature verniciati in 2 colori standard :
RAL 8022 MARRONE SCURO  - RAL 9010 BIANCO 

SISTEMI DI CHIUSURA E PROTEZIONI

Serratura con trappola antiespulsione del cilindro
Protezione cilindro con defender conico antitubo
Rostro unico integrale a tutta altezza
Nelle versioni C- DC- A - M deviatore doppio superiore ed inferiore

OPTIONAL
Limitatore di apertura 
Cilindri di alta sicurezza
Defender a vaschetta 
Spioncino ignifugo
Soglie in alluminio tenuta all'acqua
Mostrine maniglieria di dimensioni ridotte come
porte interne
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