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Estratto di Capitolato CL4 

Porta  Blindata  costituita  da:  controtelaio  in  acciaio  zincato  spessore  2mm
completa di N°14 zanche di ancoraggio a muro; telaio in metallo duro zincato
dello spessore di 2mm verniciato a fuoco colore Ral 8019 marrone con doppia
fila di fori su telaio e tre cerniere; 10 punti di chiusura composti da N°2 doppi
deviatore con N°3 chiavistelli in metallo duro zincato e cromato Ø18mm posti
uno in alto ed uno in basso ed una serratura in acciaio a profilo europeo con
N°4 chiavistelli in metallo duro zincato cromati  Ø18mm completa di scrocco
più piastra al manganese antitrapano di spessore 2mm; chassis di rinforzo mm
35X35X2  interno  alla  struttura  della  porta;  puntali  in  gomma  reggispinta,
apertura  parziale  con  paletto  notte  a  chiusura  porta  con  n°1  chiavistello
Ø18mm in metallo duro zincato e cromato; scocca porta in acciaio zincato
dello spessore di 1mm; omega interna verticale di rinforzo in metallo duro
zincato larghezza 55cm spessore 1mm; N°2 omega di rinforzo orizzontali in
metallo duro zincate dello spessore di 2mm; tappo superiore ed inferiore in
metallo duro zincato dello spessore di 1mm; N°4 rostri parastrappi in acciaio
zincati Ø14mm saldati sulla scocca; N° 3 cerniera a sfera saldate sulle omega
di rinforzo orizzontali con registrazione verticale e orizzontale; guarnizione
perimetrale tubolare in gomma; reggipannelli di rifinitura esterna e interna in
lamiera  zincata  spessore  0,8mm  verniciati  fuoco;  apertura  parziale;
paraspiffero  autolivellante;  maniglieria  in  bronzo  completa  di  pomolo,
mostrine  e  maniglia  con  defender  cilindro  con  sistema  antishock;  occhio
magico panoramico 180°; cilindro a profilo europeo di altissima sicurezza con
N°1 chiave cantiere e N°3 chiavi patronali, oltre kit difensor magnetico.
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NB. L'inserimento del kit termico-acustico, realizzato attraverso l'applicazione
di adeguate guarnizioni e con il riempimento con lana di roccia, consente di
raggiungere i seguenti indici di abbattimento termo-acustico:

- Trasmittanza termica : 1,49 w/m²k

- Isolamento acustico : 45 dB


