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La sicurezza:

TIMAcK
TImaCk è presente suL mercato deLLe porte bLindate da 20 anni, avvaLendosi di 
una strettissima coLLaborazione con un’azienda Leader deL settore quaL è 
TESIO, ha cercato negLi anni di dare un servizio ed un’assistenza tecnica di 
primo ordine.
è proprio grazie a questa coLLaborazione ed aLL’esperienza ricavata da questa 
sinergia che nasce La nuova coLLezione portoncini bLindati che riassumono tutte 
Le novità e migLiorie in tema di sicurezza e di versatiLità.
non c’è bisogno di parLare di queLLo che TESIO ha rappresentato suL mercato 
negLi uLtimi decenni, è invece d’obbLigo parLare di quanto stà facendo iL nuovo 
management di questa storica azienda: nuovo staff tecnico e commerciaLe per 
interpretare Le esigenze deL mercato e tradurLo in prodotti sempre più 
performanti e in Linea a queLLe che sono Le direttive di sicurezza, nuovi 
accorgimenti estetici e funzionaLi e fLessibiLità neL gestire Le tipoLogie e Le 
varie esigenze.
tramite La nostra rete vendita costituita da personaLe speciaLizzato, TImaCk 
offre ai suoi cLienti un vaLido supporto per ogni tipo di prestazione richiesta.

tutte Le nostre porte bLindate sono:
• marcate ce
• certificate anti effrazione in classe 3 0 4
• qualità garantita
La certezza di commerciaLizzare soLo prodotti quaLificati in termini di 
sicurezza, quaLità e tuteLa deLL’ambiente.
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La vostra sicurezza

IL NOSTRO  
OBIETTIVO
iL nuovo cammino intrapreso da TImaCk in coLLaborazione con TESIO pone La 
sicurezza come priorità assoLuta nei prodotti proposti. quotidianamente 
vengono effettuate nuove migLiorie e nuovi test per rendere Le nostre porte 
non soLo performanti neL presente ma in grado di soddisfare Le future richieste 
in termini di normative. di seguito vi indichiamo quaLi sono Le cLassi di sicurezza 
da noi trattate e a quaLi rigidi test sono sottoposti i nostri prodotti.

classe 3: questo tipo di porte garantiscono un LiveLLo "buono" di protezione. 
tentativi di intrusione deLLo scassinatore neLL’abitazione sono impedite, anche 
con L’utiLizzo di utensiLi siLenziosi ma distruttivi come piede di porco, grossi 
cacciaviti e simiLi;

classe 4: questo tipo di porte garantiscono un LiveLLo "aLto" di protezione. 
tentativi di intrusione deLLo scassinatore neLL’abitazione sono impedite, anche 
con L’utiLizzo di utensiLi come marteLLo e scaLpeLLo, tagLioLo, ascia, trapano 
eLettrico e simiLi.
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Norma della marcatura CE
CN 14351 - 1:2006

Norme anti effrazione
UNI ENV 1627; 1628; 1628; 1630: 2000

Abbattimento acustico
UNI EN ISO 717-1:2007 140-3:2006

Permeabilità all’aria
EN 1020:2001 UNI EN 12208

Resistenza al carico del vento
EN 12211:2001 UNI EN 12210:2000

Tenuta all’acqua
EN 1027:2001 UNI EN 12208: 2000

Isolamento termico
UNI EN ISO 10077-1-2:2007
UNI EN ISO 6946:2008

* i vaLori variano a seconda deL modeLLo e deLLa configurazione di prodotto.

neLLa foto: porta con cerniera a scomparsa Lion rs

vaLori
maSSImI*

anti effrazione cLasse 4

abb. acustico rw = 43 db

trasmittanza termica ud = 1,1 w/m�k

Permeabilità all’aria 4

tenuta all’acqua 5

resistenza al vento 4

LE pRESTAzIONI
oLtre aLLa sicurezza, siamo in grado di offrire aLLa nostra cLienteLa aLtri 
standard prestazionaLi per un migLior confort abitativo, quaLi:
• marcatura ce conforme aLLa normativa en 14351 – 1:2006
• Permeabilità all’acqua: capacità di impedire infiLtrazioni 
• trasmittanza termica: fino ad un massimo di u= 1.1 w/m2°k
• Prestazioni acusticHe: standard a partire da 40 db 
•  resistenza al carico Del vento: capacità di conservare Le prestazioni 

originarie anche se sottoposto a forti pressioni/depressioni come queLLe 
causate da raffiche di vento. neL nostro caso c5

• Permeabilità all’aria: caratteristica di una porta di Lasciare fiLtrare 
aria
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LION Rc/Rc+

caratteristiche tecniche
BaTTENTE

1  Lamiera in acciaio eLettro zincato esterna e tre rinforzi esterni

2  coibentazione tra rinforzi interni ove richiesta trasmittanza termica opzionaLe

3  due cerniere d’acciaio registrabiLi sui tre assi

4   nuova serratura ad ingranaggi (NOVITà) a movimento orizzontaLe e sistema di protezione esterno

5  doppio deviatore (NOVITà) superiore/inferiore con chiavisteLLi ciLindrici Lato serratura

6  quattro rostri posteriori ciLindrici a sezione obLiqua (NOVITà) Lato cerniere

7  guarnizione perimetraLe anta

8  spioncino di serie (aLtezza standard cm 145)

9  Lama paraspiffero autoregoLante

10  Limitatore di apertura in acciaio con pomoLo interno

TELaIO
11  Lamiera acciaio verniciato coLore testa di moro

12  cerniere acciaio saLdate

13   piastrina registrazione deLLo scrocco (NOVITà) con sistema anti effrazione

14  Leva aggancio Limitatore

15  coLore testa di moro

16  guarnizione esterna su teLaio/battente

17  guarnizione esterna teLaio battente

controtelaio:
17    Lamiera d’acciaio eLettro zincato con otto zanche integrate,  

per fissaggio aL muro coLore testa di moro (NOVITà)

Possibilità realizzative:
dimensioni standard 80/85/90 x 210

min – max: fuori mis. h cm 200/210

fiancoLuce/sopraLuce

sgancio eLettrico

serrature eLettroniche

1

4

5

6

6

6

6

9

3

13  

14

5

16

10

2
17

8

7
12

12

3

11

15

EN 14351-1:2006

classe 3

40 dB

ClASSE A3

C5

A1

U= 2,1

anti effrazione CLASSE 3

abb. acustico Rw = 40 dB

trasmittanza termica Ud = 2,1 w/m�K

Permeabilità all’aria A3

tenuta all’acqua A1

resistenza al vento C5

caratteristiche 
PRESTaZIONaLI

Dimensioni stanDarD
80/85/90 x 210 cm.

max - min
cm 200/210

prodotto
con marcatura

Dimensioni realizzabili

doppio deviatore (NOVITà) 
superiore/inferiore 
con chiavistelli cilindrici 
lato serratura

Piastrina registrazione 
dello scrocco (NOVITà) 
con sistema anti 
effrazione

Nuova serratura ad 
ingranaggi (NOVITà) 
a movimento orizzontale e 
sistema di protezione 
esterno

doppio deviatore (NOVITà) 
superiore/inferiore 
con chiavistelli cilindrici 
lato serratura

Quattro rostri posteriori, 
cilindrici a sezione obliqua 
(NOVITà)
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LION RD c/RD c+1 prodotto
con marcatura

Dimensioni stanDarD
80/85/90 x 210 cm.

BaTTENTE
max 110x250 cm - 45x190 cm. 

Dimensioni realizzabili

caratteristiche tecniche
BaTTENTE

1   Lamiera in acciaio eLettro zincato esterna/interna con rinforzi ad omega interni 

2  coibentazione interna, ove richiesta trasmittanza termica opzionaLe 

3  due cerniere d’acciaio registrabiLi sui tre assi 

4  nuova serratura ad ingranaggi (NOVITà) a movimento orizzontaLe e sistema di protezione

ESTERNO
5  doppio deviatore (NOVITà) superiore/inferiore con chiavisteLLi ciLindrici Lato serratura 

6  sei rostri posteriori ciLindrici a sezione obLiqua (NOVITà) Lato cerniere

7  guarnizione perimetraLe anta

8  spioncino di serie (aLtezza standard cm 145)

9  Lama paraspiffero autoregoLante

10  Limitatore di apertura in acciaio con pomoLo interno

TELaIO
11  Lamiera acciaio verniciato coLore testa di moro

12  cerniere acciaio saLdate 

13  piastrina registrazione deLLo scrocco

14  Leva aggancio Limitatore

15  Lama paraspifferi regoLabiLe

16  guarnizione esterna su teLaio/battente

controtelaio:
17   guarnizione contatto intonaco interna ed esterna  

coLore testa di moro (NOVITà)

Possibilità realizzative:
dimensioni standard. 80/85/90 x 210

min.– max: fuori misura h cm 110/250 fuori misura L cm 50/120

finestrature

fiancoLuce/sopraLuce

sgancio eLettrico

serrature eLettroniche

1

4

5

6

6

6

6

6

6

9

13  

14

14

5

15

10

2
17

8

712

12

3

3

11

16

anti effrazione CLASSE 4

abb. acustico Rw = 43 dB

trasmittanza termica U = 1,9

Permeabilità all’aria A3

tenuta all’acqua A1

resistenza al vento C5

caratteristiche 
PRESTaZIONaLI

doppio deviatore (NOVITà) 
superiore/inferiore 
con chiavistelli cilindrici 
lato serratura

Piastrina registrazione 
dello scrocco (NOVITà) 
con sistema anti 
effrazione

Nuova serratura ad 
ingranaggi (NOVITà) 
a movimento orizzontale e 
sistema di protezione 
esterno

doppio deviatore (NOVITà) 
superiore/inferiore 
con chiavistelli cilindrici 
lato serratura

Quattro rostri posteriori, 
cilindrici a sezione obliqua 
(NOVITà)

EN 14351-1:2006

classe 4

43 dB

ClASSE A3

C5

A1

U= 1,9
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LION RS c/RS c+1 prodotto
con marcatura

Dimensioni stanDarD
80/85/90 x 210 cm.

BaTTENTE
max 110x250 cm - 45x190 cm. 

Dimensioni realizzabili

caratteristiche tecniche
BaTTENTE

1   Lamiera in acciaio eLettro zincato esterna/interna con rinforzi ad omega interni 

2  coibentazione interna,ove richiesta trasmittanza termica opzionaLe 

3  due cerniere d’acciaio a scomparsa (NOVITà) 

4  nuova serratura ad ingranaggi (NOVITà) a movimento orizzontaLe e sistema di protezione

ESTERNO
5  doppio deviatore (NOVITà) superiore/inferiore con chiavisteLLi ciLindrici Lato serratura 

6  sei rostri posteriori fissi ad uncino (NOVITà) Lato cerniere

7  guarnizione perimetraLe anta

8  spioncino di serie (aLtezza standard cm 145)

9  Lama paraspiffero auto regoLante

10  Limitatore di apertura in acciaio con pomoLo interno

TELaIO
11  Lamiera acciaio verniciato coLore testa di moro

12  cerniere acciaio saLdate 

13  piastrina registrazione deLLo scrocco

14  Leva aggancio Limitatore

15  Lama para spifferi regoLabiLe

16  guarnizione esterna su teLaio/battente

controtelaio:
17   guarnizione contatto intonaco interna ed esterna  

coLore testa di moro (NOVITà)

Possibilità realizzative:
dimensioni standard. 80/85/90 x 210

minimo – max: fuori misura h cm 110/250 fuori misura L cm 50/120

finestrature

sgancio eLettrico

serrature eLettroniche

1

4

5

9

13  

14

14

5

15

10

2
17

8

712

12

3

3

11

16

anti effrazione CLASSE 3

abb. acustico Rw = 43 dB

trasmittanza termica U = 1,9

Permeabilità all’aria A3

tenuta all’acqua A1

resistenza al vento C5

caratteristiche 
PRESTaZIONaLI

meccanismo serratura a scomparsa 
(NOVITà) 

meccanismo serratura a scomparsa 
(NOVITà) 

EN 14351-1:2006

classe 3

43 dB

ClASSE A3

C5

A1

U= 1,9

uLtimissima novità riguardante Le nostre coLLezioni, è La porta bLindata Lion rs con cerniere 
a scomparsa. questa porta nasce da precisi requisiti estetici dettati daL mercato di fascia 
medio/aLta. Le nuove Linee d’arredamento di stiLe Lineare e d essenziaLe, trovano iL giusto 
compLemento con questa di prodotto La cui caratteristica principaLe è di non avere Le cerniere 
a viste esterne aL teLaio, ma compLetamente integrate e quindi invisibiLi.

6

6

6

6

6

6
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Lettore trasponder (tag)
La serratura dotata di questo sistema eLettronico si apre sempLicemente avvicinando aLLa 
mostrina esterna La chiave eLettronica xkey che aL suo interno contiene iL trasponder. 
xkey può essere programmata daLL’utente finaLe, con due diverse scaLe gerarchiche, 
padronaLe e di servizio, in modo taLe da definire Le diverse facoLtà da parte dei possessori 
di accedere aLLa programmazione deL sistema, di variare Le modaLità di funzionamento, di 
escLudere o attivare nuove chiavi o quant’aLtro o soLo e soLtanto aprire La serratura 
aLL’interno deL tag potrà essere aLLoggiata La chiave meccanica per poter essere usata 
nei casi di emergenza.

keypad
L’inserimento di un codice numerico (fino ad un massimo di 8 cifre) viene eLaborato daL 
processore deLLa scheda eLettronica interna, e se riconosciuto vaLido, genera L’apertura 
deLLa serratura. L’eventuaLe manomissione deLLa tastiera non comporta La possibiLità da 
parte di maLe intenzionati di avere accesso aLL’abitazione, in quanto iL codice criptato è 
posto neLLa memoria eLettronica deLLa serratura.
La tastiera, aL suo interno, è dotata di serie anche di Lettore trasponder integrato, avente 
Le medesime prestazioni sopra descritte. per favorire La visione notturna, La tastiera è 
dotata di una retro iLLuminazione che si attiva a seguito deLLa pressione di un quaLsiasi 
tasto.

radiocomando
iL radiocomando è di tipo “roLLing code”, ossia iL codice trasmesso in radiofrequenza cambia 
ad ogni pressione deL tasto di comando. un canaLe (tasto) viene utiLizzato per L’apertura 
deLLa serratura, gLi aLtri potranno essere programmati per comandare aLtri varchi 
deLL’abitazione (canceLLetto, bascuLante deL garage, etc.) unicamente integrando aL sistema 
L’apposito moduLo di gestione.
L’utente può fruire deL radiocomando quaLe sistema di apertura aggiuntivo, sia che La 
porta è stata dotata di Lettore tag oppure di comando con tastiera. L’utiLizzo deL 
radiocomando è vincoLato aLL’instaLLazione con aLimentazione diretta o con batterie 
ricaricabiLi.

Logica di programmazione int.
è utiLizzata per La programmazione deLLe prestazioni deL sistema e Le modaLità di 
funzionamento, ma a bordo sono previsti anche iL tasto per comandare L’apertura rapida 
deLLa serratura daL Lato interno deLL’abitazione, un Led di segnaLazione Luminosa, ed un 
buzzer per avvisi acustici, tra cui, naturaLmente, Lo stato di carica deLLe batterie
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37 mm

4 mm

r 3 mm

angolare21 m
m

6 m
m

80 mm

r 3 mm

Coprifilo

10 m
m

216 mm

r 3 mm
Bussola

20 m
m

108 mm

r 3 mmBussola

20 m
m
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La Linea Laminatino timack rappresenta La sceLta migLiore in fatto di panneLLi tecnici per iL rivestimento di porte bLindate. L’interno dei 
panneLLi è costituito da fibre di Legno (m.d.f.) di aLtissima quaLità, Legate da speciaLi coLLe, che garantiscono pLanarità e assenza di 
rigonfiamenti, anche in caso di forte umidità. i LiveLLi di formaLdeide presenti aLL’interno deL panneLLo, sono minimi: inferiori a queLLi di 
quaLsiasi aLtro prodotto simiLe, rintracciabiLe suL mercato. iL panneLLo in fibra di Legno è rivestito di un’impiaLLacciatura sintetica, che 
riproduce fedeLmente superfici e venature deL Legno, con un effetto “verniciato”, daLL’aLto impatto estetico. inoLtre, Le resine che Lo 
rivestono, Lo rendono moLto resistente a urti e graffi.

i panneLLi sono contro biLanciati (neLLa superficie non visibiLe) da carte impregnate, che assicurano un’aLtissima stabiLità dimensionaLe e 
Li isoLano daLL’umidità esterna e da eventuaLi rigonfiamenti. da uLtimo, ogni panneLLo viene rivestito da un fiLm adesivo, per evitare danni 
sia da contatto con agenti esterni che durante La fase di assembLaggio o di posa in opera in cantiere. questa cura neLLa costruzione dei 
nostri prodotti permette una Loro totaLe indeformabiLità, anche dopo moLto tempo daLLa posa in opera. 

tutte La carte da noi proposte per i panneLLi, gLi angoLari e Le bussoLe di ringrosso sono Le stesse utiLizzate per La nostra coLLezione 
porte interne in modo di potere essere usate a compLetamento. 
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Avorio

Palissandro
santos grigio

Rovere sbiancato
vena orizzontale

Bianco

Tanganica
medio T3

mogano Bianco

Teak
vena orizzontale

Canapa

Ciliegio
vena verticale

Ciliegio
marbella

fINITURA Laminatino standard panneLLi

panneLLi grezzi per esterno aw100

Noce Nazionale
vena verticale

fINITURA Laminatino matrix (vena oriz.)

fINITURA Laminatino poro aperto fINITURA Lamin. teLa

Tanganica
vena verticale

wengè
vena orizzontale

panneLLi per esterno reaLizzati in tranciato di tanganica aventi spessore 6 mm e dimensioni di mm 2180 x 978 oppure 2500 x 1250, possono 
aLL’occorrenza essere Laccati con La tonaLità desiderata (daL cLiente o su richiesta anche da noi con suppLemento).

bussoLe
disponibiLi in due diverse misure con Larghezza da 108 e 
da 200 mm e spessore mm 20 reaLizzate in ListeLLare 
d’abete e Laminate su tre Lati, sono pronte per essere 
Lavorate per reaLizzare Lo spessore desiderato.

coprifiLi
coprifiLi reaLizzati con La tecnica bipress (anima 
ListeLLare + copertura mdf) per dare una superficie 
omogenea e una maggior resistenza agLi agenti 
atmosferici.

angoLari
questo prodotto è stato reaLizzato con iL preciso scopo 
di poter essere utiLizzato in abbinamento ai nostri 
panneLLi e compatibiLe con quasi tutti i produttori di 
porte attuaLmente suL mercato.
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moD. nebraska
rivestimento reaLizzato in mogano meranti 
tinta mogano

moD. louisiana
rivestimento reaLizzato in castagno tinta 
mogano

moD. mercantile
rivestimento reaLizzato in mdf Laccato raL

moD. mercantile
rivestimento reaLizzato in castagno venatura 
orizzontaLe tinta media

moD. messico ts
rivestimento reaLizzato in noce nazionaLe tinta 
noce rosso

moD. neW York
rivestimento reaLizzato in touLipiè tinta media

forme semPlici, lineari eD eleganti 
caratterizzano i Pannelli Della collezione 
“classic” cHe si  contraDDistinguono 
Per la loro Peculiarità Di resistere alle 
intemPerie e alle insiDie Del temPo.

ESSENZE:
castagno
ciliegio
Douglas
faggio
IROkO
mogano saPelli
noce nazionale
okoumé
rovere
tanganica
touliPié
YelloW Pine
mDf HiDrofugo colori ral

coLLezione
NEw cLASSIc
Rivestimenti pantografati 14 mm

co
LL

ez
ion

e N
Ew

 cL
AS

SIc



22 23 

moD. messico
rivestimento reaLizzato in castagno tinta media

moD. california Daa
rivestimento reaLizzato in castagno tinta scura

moD. coloraDo
rivestimento reaLizzato in castagno tinta mieLe

moD. texas
rivestimento reaLizzato in tanganica tinta 
scura

moD. arizona
rivestimento reaLizzato in mdf hidrofugo
Laccato raL

moD. castello
rivestimento reaLizzato in mdf hidrofugo
Laccato raL

moD. arizona
rivestimento reaLizzato in okoumè tanganica 
tinta verde bosco

moD. oregon
rivestimento reaLizzato in okoumè tanganica 
tinta verde bosco

moD. georgia
rivestimento reaLizzato in tanganica naturaLe

moD. alabama Daa
rivestimento reaLizzato in mogano sapeLLi 
tinta mieLe

moD. louisiana
rivestimento reaLizzato in noce nazioanLe
tinta media

moD. las vegas
rivestimento reaLizzato in tanganica 
tinta  scura
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moDerno Design e tecnologie avanzate 
coronano lo stile Della collezione 
“HarmonY”  cHe, creata con cura nei minimi 
Dettagli, raccHiuDe semPlicità e gusto.

ESSENZE: 
castagno
ciliegio
Douglas
faggio
IROkO
mogano saPelli
noce nazionale
okoumÈ
rovere
tanganica
touliPiÈ
YelloW Pine 
mDf HiDrofugo colori 
RaL

coLLezione
hARMONy
Rivestimenti pantografati 7 mm

moD. nevaDa
rivestimento reaLizzato in okoumè tinta scura

moD. alabama
rivestimento reaLizzato in okumè tinta media

moD. neW York
rivestimento reaLizzato in mdf hidrofugo
Laccato raL

moD. arizona sr
rivestimento reaLizzato in mdf hidrofugo
Laccato raL

moD. messico
rivestimento reaLizzato in noce nazionaLe
tinta scura

moD. messico ts
rivestimento reaLizzato in tanganica tinta 
media

co
LL

ez
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i rivestimenti Della collezione 
“zoDiaco”, con Design lineare e moDerno, 
risPeccHiano il giusto equilibrio 
tra materiali innovativi e costi 
contenuti, Protagonisti Di un mercato 
straorDinariamente originale.

ESSENZE:
castagno
ciliegio
Douglas
faggio
IROkO
mogano saPelli
mogano meranti 
noce nazionale
okoumé
rovere
tanganica
touliPié
YelloW Pine
aBETE
TEak
frassino
Wengé
Pino euroPeo
mDf HiDrofugo 
colori laccati ral 

coLLezione
zODIAcO
Rivestimenti pantografati 7/14 mm

co
LL
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moD. ariete
rivestimento reaLizzato in okoumè 
tinta noce rosso

moD. Pesci
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL

moD. saggitario
rivestimento reaLizzato in yeLLow  
pine 
tinta media 

moD. cancro
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL

moD. leone
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL

moD. scorPione
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL

moD. bilancia
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL

moD. acquario
rivestimento reaLizzato in mdf 
hidrofugo
Laccato raL
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MODELLI: NEw cLASSIc 14 mm - hARMONy 7 mm - 1 anta

MESSIcO

RODI

ALABAMA

TExAS

uMBRIA

NEBRASKA

OREgON

RIO

MESSIcO TS

VIRgINIA

cALIfORNIA

ASSISI

MALTA

cASTELLO

TOLOSA gIgLIO

MONTANA

VIENNA

NEVADA

ARIzONA

LOuISIANA pALMA

pARIgI

NEw yORK

cOLORADO

ARIzONA SR

gEORgIA

ELBA

SfERA

ARIzONA TS

pRAgA

MADRID

MINNESOTA

cApRI

LAS VEgAS MISSOuRI

MODELLI: NEw cLASSIc 14 mm - hARMONy 7 mm - 2 ante

MESSIcO DAA

RODI DAA

ALABAMA DAA

TExAS DAA

uMBRIA DAA

legenDa:
Dau: dOPPIA ANTA UNIVERSAlE
Daa: dOPPIA ANTA ASImmETRICA

Das: dOPPIA ANTA SImmETRICA
tau: TRIPlA ANTA UNIVERSAlE

MESSIcO SR DAu 

RIO DAA

OREgON DAA

NEBRASKA DAA

VIRgINIA DAA

ARIzONA DAA

MALTA DAA

ASSISI DAA

cALIfRONIA DAA

TOLOSA DAA

ARIzONA SR DAu

NEVADA DAA

VIENNA DAA

MONTANA DAA

LOuISIANA DAA

cApRI DAA

cOLORADO DAA

NEw yORK DAu

pARIgI DAA

gIgLIO DAS

co
LL

ez
ion

e N
Ew

 cL
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SIc
 - 

hA
RM

ON
y

co
LL

ez
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e N
Ew

 cL
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SIc
 - 

hA
RM
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MODELLI: zodiaco 7/14 mm 1 anta - 2 ante

ARIETE

BILANcIA

ARIETE DAA

LEONE DAA

SAggITARIO DAA

TORO

ScORpIONE

gEMELLI

SAggITARIO

TORO DAA

VERgINE DAA

cApRIcORNO DAA

cANcRO

cARpIcORNO

LEONE

AcquARIO

gEMELLI DAA

BILANcIA DAA

AcquARIO DAA

VERgINE

pEScI

cANcRO DAA

ScORpIONE DAA

pEScI DAA

co
LL

ez
ion

e z
OD

IAc
O

legenDa:
Dau: dOPPIA ANTA UNIVERSAlE
Daa: dOPPIA ANTA ASImmETRICA

Das: dOPPIA ANTA SImmETRICA
tau: TRIPlA ANTA UNIVERSAlE

Per essere inattaccabili 
Dal temPo e Dagliagenti atmosferici, le 
lastre D’alluminio Hanno bisogno 
Di sPecifici trattamenti 
anti corrosivi sia all’esterno 
cHe all’interno, e cioè sulla suPerfice 
cHe resta a contatto con il nucleo 
centrale Del Pannello. 

il nostro sistema PreveDe:
A) LASTRA IN ALLuMINIO.
B) fOSfO cROMATAzIONE.
c) VERNIcIATuRA pROTETTIVA AL TITANIO.
D) VERNIcIATuRA A pOLVERI pOLIESTERI.
E) NucLEO cENTRALE DEL pANNELLO.

il tutto viene riPetuto 
in entrambi i lati 
Delle Due lastre 
in alluminio.

Linea cLassica
ALLuMINIO
Rivestimenti pantografati 7/14 mm
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moD. algenib/kc

moD. bellatrix/k

moD. basileo/ka

moD. cassioPea/k

moD. clio/kb

moD. PallaDio/k

moD. sPiga/kbt

moD. alfa/k

moD. triaDe/kb

moD. alfair/k

moD. abaco/k

moD. algenib/k
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  LI
ON

 Rc
/R

Dc RIVESTIMENTI pORTA RD/RDc
Dimensioni rivestimenti, battente singolo
Rivestimenti spessore 6 mm

Massimo ingombro controtelaio L+178
Massimo ingombro telaio L+178

SchEDA TEcNIcA pORTA LION RS ScOMpARSA

scHeDe tecnicHe Porte lion rc/rDc
standard intonaco sLim

fig. 01 dimensioni vano muro L+130 dimensioni vano muro L+130 dimensioni vano muro L+95

fig. 02 aLtezza controteLaio h+60 aLtezza controteLaio h+60 aLtezza controteLaio h+60

fig. 03 Larghezza controteLaio L+120 Larghezza controteLaio L+122 Larghezza controteLaio L+85

nota:
per iL montaggio deL controteLaio 
"sLim" è necessario prevedere, neL 
muro, Le sedi in corrispondenza dei 
chiavisteLLi, dei deviatori e dei 
rostri fissi.

fig. 01 fig. 02

fig. 03
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