
 

classe 3 antieffrazione - tras 
 
 
Falso telaio 
Realizzato con: 
� n° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata avente spessore di 1,5 mm.
� n° 08 cavallotti (4 su ciascun montante)

falso telaio tramite otto viti M8. 
� n° 08 zanche (4 su ciascun montante) 

al muro.  
Il tutto viene assemblato mediante viti e incastri.
 
Stipite 
Realizzato con : 
� n° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata plastificata profilata avente spessore di 1,5 mm, 

assemblati tra loro tramite due viti M6 e squadrette in acciao zincato.
� n° 01 registro scrocco in lamiera zincata avente spessore di 2 mm, fissato allo stipite tramite 2 viti M6 e dadi a gabbia in 

corrispondenza dei chiavistelli della serratura, che svolge funzione antitors
battente sullo stipite (per la corretta chiusura).

� n° 02 rinforzi cerniera in lamiera d’acciaio avente spessore di 2,5 mm.
� n° 02 cerniere ciascuna fissata alo stipite tramite due viti M8. 
 
Battente 
Realizzato con : 
� lamiera d’acciaio spessore 1,2 mm presso
� n° 02 supporti serratura in lamiera d’acciaio presso
� n° 02 supporti cerniera in lamiera d’acciaio presso
� n° 04 rostri fissi in acciaio aventi diametro di 18 mm con relativa lamiera di rinforzo in acciaio presso

di 2 mm.  
� n° 01 profilo di rinforzo ad omega in lamiera d’acciaio presso

all'interno della scocca. 
� n° 01 scatola in lamiera d’acciaio presso

supplementari chiamati deviatori. 
� n° 01 scatola in lamiera d’acciaio presso

chiavistello supplementare chiamato deviatore.
 
Il perimetro del battente presenta una cornice di carenatura realizz
di 0,6 mm in cui vengono ricavate apposite sedi per il fissaggio dei pannelli di rivestimento dell'anta.
Nella parte inferiore del battente sono presenti due profili in lamiera d’acciaio zinc
spessore di 0,6 mm e fissati al battente mediante viti ed un profilo in lega d’alluminio estruso con guarnizione in gomma det
soglia mobile che viene fissato nella parte sottostante del battente tramite due moll
I rivestimenti dell’anta sono costituiti da pannelli melaminici aventi spessore 5 mm. Lo spessore totale della porta finita è
mm. 
Internamente il battente è coibentato con pannello in EPS spessore 19 mm.
 
Cerniere 
Cerniere aventi un corpo dal diametro 20 mm in acciaio che permettono la registrazione del battente sull’asse orizzontale e 
verticale. 
 
Guarnizioni 
� Guarnizioni battuta carenatura realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro.
� Guarnizioni di battuta stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante adesivo.
� Guarnizioni para-aria stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro.
 
Serratura 
Del tipo a cilindro europeo con : 
� n° 01 scrocco diametro 20 mm azionato da chiave e quadro maniglia.
� n° 03 chiavistelli tondi diametro 18 mm.
� Defender a protezione del cilindro. 
� Cilindro europeo con 1 chiave da utilizzare in fase

presso centri autorizzati dietro presentazione del tesserino e della chiave).
 
Accessori 
Soglia mobile ,limitatore di apertura e spioncino grandangolare di serie

 

 

Porta Blindata PCL3 
trasmittanza termica 1,8 W / (m2 

* K) - isolamento acustico 3

n° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata avente spessore di 1,5 mm.
(4 su ciascun montante) in lamiera zincata stampata avente spessore di 2,5 mm atti al fissaggio dello stipite al 

n° 08 zanche (4 su ciascun montante) in lamiera zincata stampata avente spessore di 2 mm atte al 

Il tutto viene assemblato mediante viti e incastri. 

° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata plastificata profilata avente spessore di 1,5 mm, 
o tramite due viti M6 e squadrette in acciao zincato. 

n° 01 registro scrocco in lamiera zincata avente spessore di 2 mm, fissato allo stipite tramite 2 viti M6 e dadi a gabbia in 
corrispondenza dei chiavistelli della serratura, che svolge funzione antitorsione dello stipite e permette la registrazione del 
battente sullo stipite (per la corretta chiusura). 
n° 02 rinforzi cerniera in lamiera d’acciaio avente spessore di 2,5 mm. 
n° 02 cerniere ciascuna fissata alo stipite tramite due viti M8.  

o spessore 1,2 mm presso-piegata, con uno spessore totale della parte metallica
n° 02 supporti serratura in lamiera d’acciaio presso-piegata con spessore di 2 mm. 
n° 02 supporti cerniera in lamiera d’acciaio presso-piegata con spessore di 3 mm.  
n° 04 rostri fissi in acciaio aventi diametro di 18 mm con relativa lamiera di rinforzo in acciaio presso

a in lamiera d’acciaio presso-piegata avente spessore di 1,0 mm posizionato verticalmente 

n° 01 scatola in lamiera d’acciaio presso-piegata nella parte inferiore avente spessore di 2 mm contenente due chiavistelli 

n° 01 scatola in lamiera d’acciaio presso-piegata nella parte superiore e verticale avente spessore di 2 mm contenente un 
chiavistello supplementare chiamato deviatore. 

Il perimetro del battente presenta una cornice di carenatura realizzata in lamiera zincata e plastificata, profilata avente spessore 
di 0,6 mm in cui vengono ricavate apposite sedi per il fissaggio dei pannelli di rivestimento dell'anta.
Nella parte inferiore del battente sono presenti due profili in lamiera d’acciaio zincata e plastificata profilati ad “L” avente 
spessore di 0,6 mm e fissati al battente mediante viti ed un profilo in lega d’alluminio estruso con guarnizione in gomma det
soglia mobile che viene fissato nella parte sottostante del battente tramite due mollette in acciaio armonico.
I rivestimenti dell’anta sono costituiti da pannelli melaminici aventi spessore 5 mm. Lo spessore totale della porta finita è

Internamente il battente è coibentato con pannello in EPS spessore 19 mm. 

venti un corpo dal diametro 20 mm in acciaio che permettono la registrazione del battente sull’asse orizzontale e 

Guarnizioni battuta carenatura realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro.
Guarnizioni di battuta stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante adesivo.

aria stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro.

n° 01 scrocco diametro 20 mm azionato da chiave e quadro maniglia. 
n° 03 chiavistelli tondi diametro 18 mm. 

Cilindro europeo con 1 chiave da utilizzare in fase di cantiere e 5 chiavi definitive in confezione sigillata ( duplicazione chiave 
presso centri autorizzati dietro presentazione del tesserino e della chiave). 

spioncino grandangolare di serie. 

 

isolamento acustico 33dB 

n° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata avente spessore di 1,5 mm. 
in lamiera zincata stampata avente spessore di 2,5 mm atti al fissaggio dello stipite al 

in lamiera zincata stampata avente spessore di 2 mm atte al fissaggio del falso telaio 

° 03 profili (due montanti ed un traverso superiore) in lamiera zincata plastificata profilata avente spessore di 1,5 mm, 

n° 01 registro scrocco in lamiera zincata avente spessore di 2 mm, fissato allo stipite tramite 2 viti M6 e dadi a gabbia in 
ione dello stipite e permette la registrazione del 

della parte metallica di 67 mm. 

n° 04 rostri fissi in acciaio aventi diametro di 18 mm con relativa lamiera di rinforzo in acciaio presso-piegato avente spessore 

piegata avente spessore di 1,0 mm posizionato verticalmente 

piegata nella parte inferiore avente spessore di 2 mm contenente due chiavistelli 

piegata nella parte superiore e verticale avente spessore di 2 mm contenente un 

ata in lamiera zincata e plastificata, profilata avente spessore 
di 0,6 mm in cui vengono ricavate apposite sedi per il fissaggio dei pannelli di rivestimento dell'anta. 

ata e plastificata profilati ad “L” avente 
spessore di 0,6 mm e fissati al battente mediante viti ed un profilo in lega d’alluminio estruso con guarnizione in gomma detto 

ette in acciaio armonico. 
I rivestimenti dell’anta sono costituiti da pannelli melaminici aventi spessore 5 mm. Lo spessore totale della porta finita è di 80 

venti un corpo dal diametro 20 mm in acciaio che permettono la registrazione del battente sull’asse orizzontale e 

Guarnizioni battuta carenatura realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro. 
Guarnizioni di battuta stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante adesivo. 

aria stipite realizzate in pvc flessibile con supporto in pvc rigido posizionata mediante incastro. 

di cantiere e 5 chiavi definitive in confezione sigillata ( duplicazione chiave 


