Serie Confort
MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA SENZA COMPROMESSI
Antieffrazione

Classe 3 norma ENV 1627

Versioni con scasso vetrato,
sopraluce o due ante (Confort Open)

Classe 3 norma ENV 1627

Abbattimento Acustico
Rw 43 dB
Trasmittanza Termica (Confort 09 Plus) U = da 0,9 a 0,8 W/m2K
Trasmittanza Termica (Confort Open) U = da 1,2 a 1,0 W/m2K
in funzione della dotazione del telaio e del tipo di rivestimento
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Progettata per soddisfare le
più recenti e qualificate
esigenze del mercato anche in
materia d’isolamento termico
ed acustico, la Serie Confort
risponde con coefficienti
perfettamente adeguati ai limiti
che la legge impone in materia,
offrendo la massima
protezione contro il freddo, il
caldo e i rumori.

1 Lamiera interna

Confort Open C

2 Coibentazione
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3 Rostri Fissi
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4 Rinforzi verticali
5 Spioncino panoramico
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6 Pannello interno
7 Lamiera esterna
8 Barriera fonoassorbente
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9 Cerniere registrabili
10 Cornice fermapannello interno
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11 Guarnizione anta
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12 Schermo esterno termoisolante
13 Pannello esterno
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La sicurezza confortevole
L’anta è costruita con struttura in doppia
lamiera di acciaio ed è rinforzata da
speciali omega interni.
Le elevate prestazioni termoacustiche di
questa porta si devono alla coibentazione
interna in lana di roccia e al doppio
pannello isolante posto sotto il rivestimento esterno.

14 Telaio

2

La Confort Open è disponibile ad una o
due ante, standard o su misura, con
vetro o con sopraluce.

16 Guarnizione telaio
17 Zanca

Massime pr estazioni di comfor t e sicur ezza

18 Bordo fermapannello esterno
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19 Coprifilo interno
20 2 doppi deviatori
21 Limitatore d’apertura
22 Piastra protezione serratura
23 Serratura di Sicurezza
24 Soglia mobile parafreddo
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25 Telaio ad alta prestazione energetica
26 Coprifilo interno
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27 Cerniera a scomparsa
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28 Cornice fermapannello interno
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Principali varianti eseguibili per Confort Open:
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deviatori laterali, posti uno in alto e l’altro
in basso
Disponibile anche nella versione Confort
Open S, con serratura di servizio.

Confort 09C Plus

15 Falsotelaio
23

Il telaio ed il controtelaio, in acciaio da
20/10 mm di spessore, offrono un
solido ancoraggio alla struttura muraria.
La serratura è azionata da un cilindro a
profilo europeo Smart, Excel o Prestige
Torterolo & Re ed è dotata di un dispositivo di protezione anti trapano e anti
estrazione. La chiave aziona due doppi

Questo modello rappresenta un’evoluzione del concetto di comfort ambientale,
perché riduce anche la possibilità di formazione di condensa.
La struttura dell’anta, in doppia lamiera
rinforzata da speciali omega interni, oltre
alla normale coibentazione in lana di roccia, è fornita di un isolamento innovativo
altamente performante per l’eliminazione
dei ponti termici lineari. Il rivoluzionario
telaio ad alta prestazione energetica,
brevetto esclusivo Torterolo & Re, assolve una doppia funzione: la parte esterna,
in acciaio, è concepita per resistere ai
tentativi di effrazione; quella interna, in
polimero estruso, studiata per interrompere il ponte termico, permette un notevole innalzamento della temperatura superficiale e una riduzione del 40% della

formazione di condensa.
Agli elevati contenuti tecnici si abbina
un’estetica ricercata e ampiamente personalizzabile grazie alle cerniere nascoste e alla vastissima scelta di profili.
La serratura è azionata da un cilindro a
profilo europeo Smart, Excel o Prestige
Torterolo & Re ed è dotata di un dispositivo di protezione anti trapano e anti
estrazione.
La chiave aziona due doppi deviatori
laterali, posti uno in alto e l’altro in basso
ed un perno a soffitto.
Disponibile anche nella versione Confort
09S Plus, con serratura di servizio.
La Confort 09 Plus è disponibile ad un
anta nelle misure standard o su misura.
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