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VENITE A VISITARE IL NS SHOWROOM PER VISIONARE DAL VIVO I PRODOTTI O PER AVERE ULTERIORI 
DELUCIDAZIONI

SUPERIOR                                                      CARATTERISTICHE 

 

 

Lamiera               
Telaio e controtelaio
Punti di chiusura
Guarnizione
Coibentazione
Cerniere
Serratura di base

2 da 10/10 ciascuna              
25/10 e 25/10
4+6+1/4+7+1
2 magnetiche
Polistirolo
Roll su 3 assi in obliquo
Cilindro antitrapano

Classe antieffrazione

Reg. su 3 assi e obliquo

La classe 3 è il livello di sicurezza più diffuso per le porte 
di accesso esterne e prevede l'utilizzo di strumenti 
particolari come cacciaviti e piedi di porco di grandi 
dimensioni.
È la classe ideale per le abitazioni nei condomini: dà un 
buon livello di sicurezza contro i tentativi di scasso con 
attrezzi comuni come cacciaviti, leve e cunei, etc...

Il modello Superior è realizzabile a una o due ante e 
nasce di serie con cilindro antitrapano e protezione 
serratura al manganese, soglia mobile - lama parafreddo, 
ferramenta alluminio bronzato con pomolo esterno, 
spioncino.

L'impiego della doppia guarnizione combinata alla facilità 
e versatilità di registrazione sono gli ingredienti 
fondamentali di un buon comfort. Perchè una porta 
blindata deve saper difendere anche dai rumori per 
potersi godere la tranquillità della propria casa.

Personalizzabile nelle finiture pannelli, verniciatura telaio, 
colore accessori, inserimento vetratura, sopraluce o 
fiancoluce cieco/vetrata. 
                                             .... si esegue anche su misura

LA SICUREZZA È IL NOSTRO MESTIERE

LO SPESSORE DELLA SICUREZZA

Il primo compito di una porta blindata è difendere la casa. 
Le porte blindate sono costruite scegliendo materiali 
idonei a creare strutture solide e resistenti. Per i telai, 
controtelai e strutture vengono impiegati profili, lamiere e 
componenti di rinforzo elettrozincati con spessori che 
vanno da 25/10 a 40/10

TUTTI I VANTAGGI DELLA REGISTRABILITÁ SU 3 ASSI:
- Funzionalità e ottimizzazione del montaggio

- Massima solidità strutturale della porta e resistenza alle 
effrazioni

- Alto isolamento termico e acustico 
- Cura dell'estetica

ELETTRONICA TAGLIAFUOCO
REI 60

CON
MANIGLIONE

Varianti disponibili


