Porta Blindata
TR 432
La sicurezza con il vostro Stile

Con le porte blindate della serie TR 432, ogni appartamento acquista
più valore: il valore della sicurezza e della bellezza.
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La rigorosità del progetto, l’avanzata tecnologia produttiva e i rigidi
criteri selettivi di materiali e serrature garantiscono, infatti, un’efficace
resistenza passiva contro l’effrazione.

TR 432

La sicurezza con il vostro Stile

SERRATURA
Serratura di sicurezza con cilindro a
profilo europeo.
La chiave , di dimensioni ridotte , aziona
3 chiavistelli centrali, il mezzo giro e
2 deviatori laterali posti uno in alto ed
uno in basso.
La protezione del cilindro è garantita da
un defender antitrapano ed antistrappo
di forma conica e da un sistema
brevettato Torterolo & Re che blocca la
serratura in caso di estrazione del
cilindro.
Sono disponibili in opzione cilindri con
chiave a duplicazione protetta e borchie
ad ulteriore protezione allo strappo.
In caso di smarrimento delle chiavi , è
sufficiente sostituire il solo cilindro
senza intervenire sulla serratura.
La speciale protezione in acciaio
antitrapano, protegge tutta la serratura
dai tentativi di scasso con trapani od
oggetti da taglio.
Nella Versione TR 633 alla serratura
tradizionale si aggiunge una seconda
serratura di servizio che aziona lo
scrocco ed un chiavistello.

La cura dei particolari, la bellezza e la varietà dei rivestimenti soddisfano
le più svariate esigenze di gusto e di stile.
Queste porte blindate hanno superato le prove di scasso e sfondamento
previste dalla normativa europea ENV 1627, ottenendo la certificazione
in Classe 3.
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TR 432
Dati tecnici
SEZIONE ORIZZONTALE
PIASTRA PROTEZIONE
SERRATURA

PANNELLO ESTERNO

FALSOTELAIO
SERRATURA DI
SICUREZZA

LAMIERA ESTERNA

ZANCA
PIASTRA DELLA CERNIERA

CERNIERA REGISTRABILE

RINFORZO VERTICALE

TELAIO
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SCATOLINO DI FISSAGGIO

PANNELLO INTERNO

ROSTRO FISSO
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SEZIONE VERTICALE
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GUARNIZIONE
ANTA
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1 Rostri Fissi

		 interno

11 Falsotelaio

2 Rinforzi verticali

7 Guarnizione anta

12 Zanca

3 Spioncino panoramico

8 Lamiera esterna

4 Pannello interno

9 Bordo fermapannello
		 esterno

13 Deviatori ad un
		 perno

5 Cerniere registrabili
6 Cornice fermapannello

10 Telaio

14 Pannello esterno
15 Limitatore d’apertura

16 Piastra protezione
		 serratura
17 Serratura di Sicurezza
18 Soglia mobile
		 parafreddo

SOGLIA MOBILE
PARAFREDDO

PAVIMENTO
FINITO

STRUTTURA
La struttura dell’anta si compone di una
lamiera in acciaio pressopiegato,
rinforzata ed irrigidita internamente da
robuste nervature verticali.
Per una ele vata pr estazione di
isolamento termico nella versione
TR 432 I è prevista una coibentazione
all’interno di tutta la struttura dell’anta.
Cinque rostri fissi da 6 mm di diametro
(fig 1) e 2 robuste cerniere saldate alla
struttura (fig 2) garantiscono la
solidità del lato cerniere.
La porta è dotata di serie di un
limitatore di apertura (fig.3), di una
soglia mobile parafreddo (fig. 4) e di un
registro millimetrico che oltre a
garantire una perfetta chiusura della
porta offre anche una protezione
all’apertura con lastre plastiche (fig 5).

TELAIO E FALSOTELAIO
Il telaio ed il falsotelaio, studiati per
garantire il massimo della solidità con la
struttura muraria, sono realizzati in
lamiera d’acciaio nervato da 20/10 e
verniciati a polvere epossidica a forno.

TA B E L L A

CERTIFICAZIONI

Antieffrazione

Classe 3 norma ENV 1627

Abbattimento Acustico

Rw 30 dB

Valore di Trasmittanza Termica:
TR 432 R
U = 2,6 W/m2K
TR 432 I
U = 1,8 W/m2K
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TR 432
Maniglieria
I nostri kit maniglieria trasformano dettagli funzionali in elementi di stile. In bronzo, alluminio argento, ottone, cromo lucido o
cromo satinato, sono disponibili in una grandissima varietà di finiture e colori che permettono abbinamenti perfetti con il
rivestimento prescelto e completano la personalizzazione della vostra porta.

BRONZO

ALLUMINIO
ARGENTO

OTTONE

CROMO
LUCIDO

CROMO
SATINATO

Bocchetta con defender di protezione cilindro

Bocchetta con pomolino per limitatore d'apertura

Bocchetta con pomolino per cilindro

Pomo

Pomo fisso centroporta

Pomo Pigna

Maniglia

Tipologia di maniglie:
Maniglia interna +
pomo fisso centroporta
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Maniglia doppia
passante

Maniglia interna +
pomo fisso

Maniglia interna +
pomo passante Pigna

Pomo doppio passante
Pigna

Rivestimenti
I rivestimenti Torterolo & Re sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale. È possibile
scegliere, infatti, tra una vasta gamma di rivestimenti lisci o lavorati, pantografati o in legno massello, laccati o in
tinta legno, per applicazioni all’esterno o per porte caposcala.

TANGANICA CHIARO

TANGANICA MEDIO

MOGANO MEDIO

CILIEGIO

ROVERE NATURALE

ROVERE SBIANCATO

ROVERE WENGè

BIANCO

C - CA

C - 3BU

C -3BD

C-CA

C-6BU

C-6BD

C-3BD

C-3BU

C-IG

D - LS

C-2BD

D-LS

AT-31
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