CAPITOLATO
Porta Blindata Planar con cerniere a scomparsa ®
Certificata anti intrusione in classe 3 – Abbattimento acustico - 42 Db
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Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10;
Telaio in acciaio elettrozincato da 20/10
Anta costruita in bilamiera di acciaio elettrozincato: Scocca costruita in acciaio da 10/10 pressopiegato su 4 lati + scatola di contenimento in
acciaio – N° 1 omega verticale in acciaio da 10/10 di irrigidimento – Profilo avvolgente in acciaio da 15/10 pressopiegato su tutta l’altezza
dal lato serratura
Doppia guarnizione di battuta
Kit Termico
Cerniere n° 3 in acciaio registrabili in altezza
Rostro continuo realizzato in acciaio pressopiegato
Serratura di sicurezza a cilindro con speciali catencci autobloccanti mediante “rostro di sicurezza” – Cilindro di alta sicurezza New Power ®
di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo “Desmodromic” anti bumping completo (vedi caratteristiche a seguire) . Cilindro fornito
con 4 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la duplicazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da
utilizzare per il collaudo da parte degli installatori.
Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della serratura
Defender esterno in acciaio con disco antitrapano a protezione del cilindro;
Scrocco antieffrazione posizionato sul telaio
Doppio catenaccio orizzontale a forma rettangolare (alto-basso)
Telaio e Anta , verniciate di serie Nero Grafite (di serie) – Bianco 9010 Ral (senza sovraprezzo) , altri colori Ral con sovraprezzo
Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
Accessori di serie : Lato esterno Pomolo fisso bronzato tinta Argento – Lato interno Kit maniglia e nottolino cromo satinato York.

Il nuovo cilindro 3MTECNOFER New Power ® , cuore del sistema di sicurezza della porta blindata, è basato sul concetto di percorso obbligato.
Le gorges interne prima dell’inserimento della chiave sono disposte in posizione chiamata “random” o caotica. Solo all’inserimento della chiave
codificata pertanto unica, le gorges assumono l’unica posizione consentita che corrisponde alla codifica della chiave.
CERTIFICAZIONI del cilindro New Power ®:
Cilindro garantito anti bumping (sistema diffuso di apertura illegale dei cilindri), dichiarazione ERSI del 24.10.2008;
Certificato secondo la normativa europea EN1303 con classificazione 1600C62 (massimo grado di durata e sicurezza) . Combinazioni possibili in
base alla normativa europea EN 1303 = 235920;
Certificato dalla CNPP (France) per installazioni su serrature con livello a2p** (il massimo livello di sicurezza riconosciuto).
Realizzabile anche in versione doppio battente - Con Sopraluce – Con Fianchi Luce – A tirare .
Versione Finestrata: Inserimento di Vetro Certificato P6B anticrimine – antiproiettile composizione : 8.8 4.56 , trattamento basso emissivo ,
vetro camera con gas argon, vetro anti infortunio . Finiture disponibili : Trasparente, Satinato Chiaro, Stop Sol.
Versione in classe 4 (extra meccanici)
•
•
•

N° 01 Omega Verticale di rinforzo in lamiera da 15/10 di spesssore
Rinforzo antistrappo in acciaio da 50/10 di spessore a protezione serratura
Rinforzo antistrappo in acciaio da 60/10 di spessore sul telaio in corrispondenza della serratura e dei catenacci
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