
PORTONE ATENA 110 BLINDO 

Caratteristiche principali portone ATENA 11 O BLINDO - CLASSE 4 -

@ 

@ 

@ 

Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 430 su anta e telaio 
Blindatura Pannello anta in acciaio zincato sp.3mm 

Serratura di sicurezza a doppio cilindro 

Deviaroti inferiori e superiori di sicurezza 

Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX anti-sfilamento 

Rostri antistrappo brevettati 

Rinforzi guida pistoni in estruso pieno di alluminio 

Cilindro di sicurezza con tessera di proprietà 

Defender esterno antitrapano 

Spine di sicurezza in acciaio INOX diam. 12mm 

Vetro anti-crimine 19-21 P6B / 32 argon/ 55.1 B.E. 

Pannello cieco con blindatura in lamiera zincata sp 3mm 

Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 



PORTONE ATENA 110 BLINDO 

Sezioni orizzontali e verticali 

Sezione orizzontale 1 anta 
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Sezione orizzontale 2 ante 
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Sezione verticale 
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Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 
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PORTONE ATENA 110 BLINDO 

Capitolato 

PRa=LATl 

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

EIJNDAnJRA 

Profili blindati con piatti di acciaio INOX AISI 430 da 4mm posti nella parte centrale del profilo a protezione degli 
accessori e dell'inserimento del vetro blindato 

ACCESSORI 

- Serratura di sicurezza ad ingranaggi con doppio cilindro europeo 
- Deviatori inferiori e superiori 
- Cerniera antifrizione in estruso pieno di alluminio 
- Doppio defender esterno 
- Controrinforzi per serratura e deviatori in estruso pieno di alluminio 
- Rostri antistrappo brevettati 
- Spine di sicurezza perimetrali diam. 12mm in acciaio INOX 
- Puntale inf. e sup. diam. 12mm in acciaio INOX (su 2 ante) 
- Guarnizione inferiore automatica e doppia guarnizione di battuta 

CARATTEFISTIQ-E TECNQ-E E Dlr.ENSIONAU 

Sistema di sicurezza composto da profili in alluminio a taglio termico di maggiorati sezione 111,Smm e 
complanare sia sul lato esterno che in quello interno. 
Disponibile, sia ad una che a due ante con possibilità di sopraluce e fianchi luce. 

COll.FOSIZIOtE PANN3.1.0 

Pannello in alluminio liscio o bugnato coibentato con doppia lastra di materiale isolante alta densità e blindato 
con lamiera in acciaio zincato sp. 3mm. 

VETRAnJFE 

La serie PRT Atena 11 O Blindo utilizza un vetro blindato anticrimine in classe P6B abbinato ad un vetro basso 
emissivo o selettivo. Grazie la sua composizione a 
gradino (brevettato) permette di aumentare la resistenza allo scasso. 

SERRAT\JFE 

- Serratura doppio cilindro e doppio defender esterno - standard 
- Serratura elettronica con tastiera numerica e lettore TAG 

PFESTAZIONI E CERTFICAZION 

-CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante) - norme UNI ENV 1627/30:2000 
-RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5- norme EN 12210 
-PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE 4 - norme EN 12207 
-TENUTA ALL'ACQUA CLASSE E 1050 - norme EN 12208 
-VALORE DI TRASMITTANZA TERMICA< 1.8 W/M2K - norme EN 114351-1:2006+A1 :201 

Conferme alla normativa CE-EN 13659 

Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 
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