
PORTA BLINDATA CANTINA

Porta Blindata 1 anta con cilindro a profilo europeo.

LA PROTEZIONE SICURA PER GLI ACCESSI SECONDARI

La porta blindata Cantina è nata per difendere e proteggere cantine 
e locali di servizio perché la sicurezza non è mai secondaria e con 
Torterolo & Re è sempre bella.

L’aspetto estetico gradevole, la robustezza, l’affidabilità e la sicurezza 
del sistema di chiusura di questa porta blindata la rendono la 
soluzione perfetta per la protezione di cantine, garage, locali 
secondari di edifici residenziali e locali di servizio di edifici industriali.

Porte Blindate Torterolo & Re



PORTA BLINDATA CANTINA

Serratura di sicurezza
per cilindro a

Profilo Europeo.

Versioni standard
ad un’ Anta*.

STRUTTURA DELL’ANTA

• Lamiera interna ed esterna in acciaio zincato da 
10/10 verniciata a forno con polveri poliestere, 
grigio RAL 7001, finitura bucciata.
• Due rinforzi verticali in acciaio da 15/10 mm.
• Battente dotato di 2 robuste cerniere 
registrabili in altezza saldate alla struttura del 
telaio e di 5 rostri fissi di 14 mm di diametro.
• Piastra a protezione della serratura e delle 
cerniere.
• Morbida guarnizione in gomma nella piega della 
lamiera interna.
• Maniglia in alluminio nero.
• Alette di aereazione opzionali.
• Altri colori RAL opzionali.
• Senso di apertura “a tirare” opzionale.

TELAIO E FALSOTELAIO
• Telaio e falsotelaio in lamiera d’acciaio 
pressopiegata da 2 mm di spessore, verniciati con 
vernici poliestere per esterni colore RAL 7001, 
grigio in finitura bucciata, sono registrabili in 
altezza e in profondità.
• Diversi tipi di telaio e falsotelaio sono 
disponibili per rispondere a tutte le possibili 
situazioni di posa.

Porta Blindata 1 anta con cilindro a profilo europeo.

Telaio Ridotto con 
Falsotelaio Ridotto

Telaio Normale con 
Falsotelaio Normale

Telaio Ridotto con  
Microfalso

MISURE STANDARD  Luce netta Passaggio (cm)*
1 ANTA

H 209 209 209

L 79,5 84,5 89,5

(*)  per realizzazioni 1 anta su misura chiedere fattibilità

SISTEMA DI CHIUSURA

• Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo 
Europeo.
• La chiave aziona 3 chiavistelli tondi in acciaio di 
18 mm centrali, ed il mezzo giro tondo diametro 
20 mm. In caso di smarrimento delle chiavi, è 
sufficiente sostituire il solo cilindro.  
La speciale protezione in acciaio trattato 
antitrapano, fissata dall’interno, protegge la 
serratura dai tentativi di manipolazione o 
estrazione.
• La serratura è ad infilare.

La porta è disponibile nelle misure standard e su 
misura (*) sia versione “a spingere” che 
versione “a tirare” (opzionale).
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