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INVISIO BLINDO 

Caratteristiche principali - CLASSE RC4 -

@ 

Blindatura su serratura e deviatori sp.4mm in acciaio INOXAISI 304 
Blindatura corpo anta sp.3 mm in acciaio zincato 

Cerniera di sicurezza in estruso piano di alluminio I Cerniera a scomparsa ad alta 
resistenza con sistema di frizioneABS e blocco di fine corsa (opzionale) 

Serratura a cilindro europeo 

Deviatori inferiori e superiori 

Rostri antistrappo brevettati 

Omega acciaio INOX guida puntali 

Cilindro di sicurezza con tessera di proprietà 

Defender esterno antitrapano 

Spine di sicurezza in acciaio INOX diam. 12mm 

Pl'Ofilati,acceeeori e guarnizioni di questo catalOgo eono di proprietà QinkO Sete Design, titOlare di tutti i diritti in eeclusiva. 
Pl'Ofiles, acceMOriet and pskets in this catalogare owned QinkO Safe Design, entitled to aH the nghtS exctusively. 
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INVISIO BLINDO 

Sezioni orizzontali 

100 

Cornice interna in alluminio 
($/andalrJ) 

Cornice interna come finitura pannello Cornice Rasomuro/Boiserie interna 

Sezione orizzontale 1 anta 

Sezione orizzontale 1 anta + fiancoluce 

Camiara di aicurmza in alluminio (atandard) 

_ q 

ESTERNO 

Cemiera a scompensa con sistema di 
frtzionamentoABS e blooco di fine conia 

Pl'Ofilati,acceeeori e guarnizioni di questo catalOgo eono di proprietà QinkO Sete Design, titOlare di tutti i diritti in eeclusiva. 
Pl'Ofiles, acceMOries and pskets in this catalogare owned QinkO Safe Design, entitled to all the nghtS exctusively. 
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INVISIO BLINDO 

Sezioni verticali 

Sezione verticale 1 anta 
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Nodo inferiore anta senza soglia inferiore 
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Sezione verticale 1 anta + sopraluce 
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Nodo inferiore anta con soglia inferiore 
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Pl'Ofilati,acceeeori e guarnizioni di questo catalOgo eono di proprietà QinkO Sete Design, titOlare di tutti i diritti in eeclusiva. 
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INVISIO BLINDO 

Capitolato 

PROFILATI 

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5 

BLINDATURA 

Montante anta blindato con piatto di acciaio INOX sp.4mm posto a protezione di serratura e deviatori. Struttura anta rinforzata 
con lastra di acciaio zincato sp. 3mm 

ACCESSORI 

- Serratura di sicurezza ad ingranaggi con cilindro europeo 
- Deviatori inferiori e superiori 
- Cerniera di sicurezza in estruso pieno di alluminio I cerniera a scomparsa con sistema di freno ABS 
- Defender esterno a scomparsa 
-Omega guida puntali in acciaio INOX 
- Placche anti-scardinamento in lega di alluminio 6082 
-Spine di sicurezza perimetrali da 12mm in acciaio INOX 
- Guarnizione automatica inferiore e doppia guarnizione di battuta in silicone 

CARATIERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI 

Sistema a sormonto su lato esterno e complanare sul lato interno, con possibilità di rasomuro. 
Apertura ad anta cieca con possibilitàdi fiancoluce e sopraluce. 

VETRATURE 

La serie lnvisio Blindo utilizza un vetro blindato anticriminenei fiancoluce e supraluce in classe P6B I camera da 18mm con gas 
argon / 33.1 basso emissivo. 

SERRATURE 

. Serratura di sicurezza a cilindro europeo (standard) 

. Serratura di sicurezza a doppio cilindro europeo con chiavi masterizzate 

. Serratura elettromeccanica con tastiera numerica e lettore TAG 

PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONI 

-CERTIFICAZIONEANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4-norma UNI ENV 1627/30:2011 
-PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4 - norma EN 12207 
-TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 1A (s!soglia inferiore) 2A (e/soglia inferiore) - norma EN 12208 
-RESISTENZAAL CARICO DEL VENTO CLASSE C5-norma EN 12210 
-ABBATTIMENTO ACUSTICO 36Db (s!soglia inferiore) 45Db (e/soglia inferiore) - norma EN 140-1 33 
-TRASMITTANZA TERMICA 1.75 W/m2K -norma EN 114351-1:2006+A1:2010 

Conforme alla nonnativa CE-EN 13659 

Pl'Ofilati,acceeeon e guarnizioni di questo catalOgo eono di propnetà QinkO Sete Design, titOlare di tutti i diritti in eeclusiva. 
Pl'Ofiles, acceMOnes and pskets in this catalogare owned QinkO Safe Design, entitled to aH the nghtl exctusively. 


