SENTRY 4 (PCX)(PBI)
Porta di sicurezza in acciaio rivestita di legno, ad una o due ante con serratura a cilindro ad alta
sicurezza e cilindro di servizio.
Anta di spessore 63mm circa, costruita in acciaio elettro zincato con struttura a doppia lamiera di
spessore 9/10 e omega di rinforzo interni da 12/10, pannello di rivestimento esterno ed interno
liscio in legno di truciolare impiallacciato in essenza e controbilanciato di spessore 7 mm adatto
per ambienti non esposti agli agenti atmosferici con pellicola termoretraibile da asportare dopo la
posa, cornici ferma pannello interno con viti e tappini in pvc colorato copri vite, coibentazione
interna in polistirolo ad alta densità con proprietà atermiche, soglia mobile inferiore automatica
registrabile, limitatore di apertura a traslazione, carenatura protettiva in acciaio plastificato colore
testa di moro su tre lati del battente e a graffa sul lato inferiore, spioncino grandangolare con
campo visivo a 200°, guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, n.2 cerniere registrabili
in altezza o Micron nella versione a due ante in acciaio verniciato come il telaio.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro ad alta sicurezza e cilindro di servizio a 4+2 catenacci
diam. 18 mm e protetta da piastra antitrapano, scrocco serratura con registro di chiusura
antischeda sul telaio o registro sull’anta secondaria nella versione a due ante, deviatore inferiore a
gancio Hook, asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio diametro 18mm, n.6
rostri fissi lato cerniere in acciaio cromato, chiave di cantiere per la serratura superiore, cilindro di
alta sicurezza New Power protetto da boccola con rondella antitrapano con ingresso chiave dal lato
esterno e pomolo dal lato interno con n. 2 chiavi ripiegabili Jack key e n.3 chiavi new power,
cilindro di servizio tipo yale ottonato con ingresso chiave dal lato esterno e pomolo dal lato interno
con n. 3 chiavi yale, maniglieria Dierre Design in alluminio con finitura bronzata nelle versioni
pomolo fisso + maniglia interna, pomolo girevole + maniglia interna o maniglia + maniglia.
Sistema di chiusura anta secondaria con asta telescopica superiore con terminale in acciaio
diametro 18 mm e registro di chiusura sul telaio, asta telescopica inferiore con terminale in acciaio
diametro 18 mm entrambe comandate da un unico dispositivo saliscendi centrale, n.6 rostri fissi
lato cerniere in acciaio cromato, piastra antitrapano interna all’anta a protezione dei catenacci
serratura, boccola pavimento in ottone con tappo parapolvere.
Telaio su tre lati in acciaio elettro zincato di spessore 20/10 verniciato a polvere in poliestere per
esterni colore raggrinzante testa di moro completo di viti a brugola M8 per il fissaggio su
controtelaio, guarnizioni perimetrali di sigillatura telaio-muro a un baffo.
Controtelaio standard 38x63 mm in acciaio elettro zincato 20/10 preverniciato nel colore liscio
testa di moro completo di zanche per il fissaggio al muro e fori per il fissaggio con tasselli, cavallotti
con dado gabbiato registrabile.
Il rivestimento della porta è disponibile nelle finiture Tanganika grezzo, verniciato naturale, tinto e
verniciato, tinto medio e verniciato, nell’essenza Mogano grezzo, tinto e verniciato, la verniciatura
viene eseguita con vernici poliuretaniche.
La porta è corredata di certificato antintrusione ENV 1627-1 classe 3 rilasciato dall’istituto tedesco
di Rosenheim, la versione ad un’anta è inoltre corredata di certificato di abbattimento acustico 38
decibel, di permeabilità all’aria classe A2, di isolamento termico 2,4 W/m2x°C

L’imballo della porta è composto da cartone autoportante e pallets a perdere con un quantitativo
minimo di cinque porte.
La porta ad un’anta viene prodotta con misure Luce Netta Telaio standard di larghezza 800-850-900
mm, di altezza 2000-2050-2100 mm o standard2 1950-1970-1980-2020-2040-2200 mm.
La porta a due ante viene prodotta con misure Luce Netta Telaio standard di larghezza
1000(700+300 o 500+500) – 1050(750+300 o 700+350) – 1100(800+300 o 750+350 o 700+400 o
550+550) – 1150(850+300 o 800+350 o 750+400) – 1200(900+300 o 850+350 o 800+400 o
600+600) – 1250(900+350 o 850+400) – 1300 (900+400 o 650+650) – 1400(800+600 o 900+500 o
700+700), di altezza 2100 mm o standard2 2000-2050- 2200 mm.

La descrizione comprende le voci prezzo porta + rivestimento base + controtelaio
SENTRY 4 DOPPIO BATTENTE 2000-990 (300-699)
FUORI MISURA LARGHEZZA

2127,00 LISTINO
227,00 LISTINO

FERRAMENTA OTTONE
PANNELLO ESTERNO MODELLO 19 OKOUME

75,00 LISTINO
533,00 LISTINO

SCONTO DA APPLICARE SU TUTTO 50%
TRASPORTO DOPPIA ANTA 57,00 NETTO
SU ANTA GRANDE

SU ANTA PICCOLA

