Portoncino ingress
Il biglietto da visita
di stile e sicurezza
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Salamander: Streamline AD portoncino
La porta d’ingresso è la prima impressione data da un edificio. Pertanto risulta di particolare importanza un’accurata
selezione della qualità e del design dei profili; i fattori chiave per la scelta della vostra nuova porta d’ingresso sono
da un lato la qualità e dall’altro la corretta decisione per un sistema che corrisponda al meglio alle vostre esigenze.
Il che significa: termoisolazione e statica devono essere in sintonia tra loro. La soglia inoltre deve presentare caratteristiche ottimali di tenuta, termoisolazione e sicurezza di passaggio; i portoncini della gamma Salamander
provvedono la necessaria confortevolezza risultando convincenti non solo riguardo l’estetica bensí appunto anche
una perfetta e gradevole atmosfera. Per chi abbia maggiori esigenze di sicurezza, le porte permettono di montare
ferramenta con chiusure da 3 o 5 mandate, permettendovi di ricavarne anche un domani lo stesso piacere di oggi.

Sistema profili
Scheda tecnica
Profondità

76 mm

Altezze a vista

da 170 a 212 mm su combinazione di anta e telaio

Sistema di guarnizioni

Due piani di tenuta perimetrali
guarnizioni preinserite

Struttura camere interne

5 camere nel telaio e 4 camere nell’anta

Gamme di impiego

Portoncini ingresso

Coefficiente di trasmittanza
termica

fino a Ud = 0,88 W/(m2K)*
*Valore di riferimento secondo EN 14531-1: 1,23 m x 2,18 m

Vetrature compatibili

Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti ed insonorizzanti disponibili
in commercio, tanto anti effrazione come pannellature portoncini
fino a 48 mm
a copertura esterna ante fino a 65 mm

Spessore pannellatura
Materiale

PVC di primaria qualità
Vantaggi del PVC:
Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato
come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità
che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.

Colori

Dimensioni massime degli elementi
Come portoncino

Bianco Salamander (Colorazione omogenea in massa)
con protezione superficiale long life
Disponibile anche in color crema, marrone e caramello
Oltre 40 pellicolature (Dekor)
Pellicolature speciali disponibili su richiesta
Rivestimenti in alluminio in oltre 500 colori disponibili come optional
in bianco
Larghezza max. 1200 mm
Altezza max. 2500 mm

in Dekor
Larghezza max. 1200 mm
Altezza max. 2500 mm

Caratteristiche

Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a Ud = 0,88 W/(m2K)

Permeabilità all’aria
EN 12207
fino a classe 2

Tenuta all’acqua battente
EN 12208
fino a classe 4A

Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 2

Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 3

anti effrazione
EN 1627 - 1630
fino a RC 3

Resistenza al vento
EN 12210
classe C2/B2

Costruzione del sistema

soglia a pavimento termoisolata

con copertina
di alluminio

pannellatura
coprianta

