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Sostenibilità
SUSTAINABILITY

Selezioniamo i migliori materiali per produrre le 
vostre porte blindate. Torterolo & Re produce 
pannelli per le porte blindate scegliendo il legno 
da aree di rigenerazione forestale controllata, per 
rispettare l’equilibrio ecologico della foresta e la 
sua protezione ed espansione. I pannelli in legno 
massello, dal design classico o moderno che siano, 
sono i più pregiati tra i prodotti Torterolo & Re, 
impreziositi dall’accuratezza della lavorazione e 
dall’unicità di ogni singolo elemento prodotto.



IL COMFORT ABITATIVO
Vivere bene nelle nostre case è sempre più importante. La 
ricerca del comfort abitativo passa anche attraverso la scelta 
di prodotti che ci garantiscano benessere psicofisico e una 
migliore qualità di vita.
Molti sono i fattori che compongono il comfort abitativo: 
anzitutto il piacere estetico; poi il benessere psicologico 
derivante da una percezione di sicurezza dei nostri ambienti; 
infine il benessere ambientale, ottenuto dall’uso di prodotti 
capaci di durare nel tempo isolandoci da fastidiosi fattori 
esterni.

IL COMFORT AMBIENTALE

L’isolamento acustico
L’isolamento acustico dai rumori esterni è una caratteristica 
da non sottovalutare durante la scelta di una porta blindata 
e Torterolo & Re ha sempre dato molta importanza a questo 
aspetto. 
La classificazione di questi materiali si ottiene tramite specifici 
test di laboratorio: un lato della porta viene investito da un 
fortissimo segnale sonoro, mentre dal lato non esposto si 
misura il rumore residuo. Maggiore è la capacità isolante 
(espressa in decibel), maggiore sarà la qualità del prodotto 
testato. E la scelta, per le nostre porte, non può che ricadere 
su materiali isolanti di altissimo livello.

L’isolamento termico
e la formazione di condensa
Buona parte dell’energia impiegata per riscaldare o 
raffrescare un’abitazione viene dispersa da porte e finestre, 
cioè dagli elementi che fanno da passaggio tra l’esterno e 
l’interno. La scelta di una porta ben isolata (trasmittanza 
termica bassa) è sinonimo di benessere personale e di 
salvaguardia dell’ambiente. Infatti riducendo il consumo 
energetico grazie ad una minore dispersione di calore 
d’inverno e favorendo il mantenimento di aria fresca 
climatizzata durante l’estate, si avrà conseguentemente 
un significativo risparmio economico. Più il valore della 
trasmittanza termica sarà vicino allo 0, migliore sarà la 
capacità isolante del prodotto di cui si tratta.
La condensa è un fenomeno naturale causato principalmente 
dall’innalzamento della percentuale di “umidità relativa” 
nell’aria che tende a tornare allo stato liquido a contatto 
con le superfici più fredde. È facile intuire che, soprattutto 
in inverno, le superfici più fredde sono quelle che collegano 
l’interno con l’esterno di un’abitazione: muri, finestre 
e, ovviamente, la porta d’ingresso. La scelta deve quindi 
ricadere su un prodotto ben isolato anche nel nodo telaio/
muro come per la serie Confort 09 Plus dotata di un telaio 
ad interruzione di ponte termico brevettato Torterolo & Re o 
mediante il “Sistema Controtelaio Confort” che limitano la 
formazione di condensa nelle condizioni più estreme. 

IL COMFORT PSICOLOGICO

La sicurezza e la durabilità
Produrre porte blindate resistenti e sicure fa parte del 
nostro DNA da oltre 50 anni, per questo abbiamo sempre 
sottoposto i nostri prodotti ai severi test richiesti dalle 
normative italiane ed internazionali. La norma europea UNI 
EN 1627 è lo standard che permette di classificare il livello di 
resistenza all’effrazione delle porte, classificando sei livelli di 
resistenza progressivi nella simulazione di differenti capacità 
ed intenzionalità crescenti da parte di un potenziale ladro. La 
norma EN 1191, invece, specifica il metodo per determinare 
la resistenza delle porte a cicli ripetuti di apertura e chiusura, 
misurandone il conseguente decadimento. 
Nel settore delle porte di ingresso pochi produttori ne 
parlano, ma noi della Torterolo & Re sappiamo quanto sia 
importante, al momento della scelta di una porta, sapere 
che sia in grado di durare nel tempo se correttamente usata 
e mantenuta. I test di laboratorio sulle strutture delle nostre 
porte certificano che resistono fino a 200.000 cicli senza 
subire degradi funzionali. 

FORMA E DIMENSIONE
Possono essere ad anta singola o a doppio battente, grandi, 
piccole o con inserti in vetro. Possiamo produrle con tutti 
i lati rettilinei o prevedere la parte superiore ad arco. I 
concetti di misura standard o di produzione in serie sono 
superati: possiamo fare la porta blindata esattamente con 
le dimensioni e la forma necessaria e con le caratteristiche 
estetiche più adatte ad arredare la vostra casa.
Ogni porta blindata Torterolo & Re è creata su misura, 
potendo diversificare dimensioni, forme e colori, scegliendo 
tra materiali tradizionali o innovativi ed inediti per il 
settore, abbinabili sia per l’esterno sia per l’interno, fino 
alla personalizzazione del rivestimento con inserti unici 
appositamente realizzati.

IL MARCHIO CE
Tutti i prodotti Torterolo & Re sono provvisti di marchio CE. 
Questo significa che le nostre porte blindate soddisfano i 
requisiti previsti dalla direttiva Materiali da Costruzione e 
dalle specifiche norme di prodotto. 
Per ottenerlo abbiamo sottoposto i manufatti a severi test 
presso laboratori riconosciuti e ci impegniamo a dichiarare le 
loro prestazioni garantendo che i valori esposti rispondano 
a realtà.



 

Comfort e Benessere
SISTEMA CONFORT PLUS FALSOTELAIO 

MONOBLOCCO 
CONFORT

Il falsotelaio monoblocco Torterolo & Re nasce 
dall’esigenza di fornire una condizione di posa 
ottimale della porta blindata in strutture edilizie ad alta 
prestazione energetica, isolando ed eliminando i ponti 
termici del muro nei punti di contatto con il controtelaio 
in acciaio.
È progettato per adattarsi sia a strutture murarie 
tradizionali anche con cappotto interno o cappotto 
esterno sia a strutture in legno o muri a secco. Il 
controtelaio è dotato di quarto lato per garantire 
l’interruzione termica anche tra il pavimento interno e 
il pavimento esterno. È dotato di un insieme di punti di 
ancoraggio studiato nei particolari per permettere un 
fissaggio semplice e saldo alla struttura muraria che lo 
dovrà accogliere. Include sul lato esterno una protezione 
in acciaio antieffrazione a difesa della battuta tra telaio 
e falsotelaio. La forma del suo profilo è progettata per 
permettere le necessarie sigillature e le finiture estetiche 
per intonaco all’esterno come all’interno, rendendo il 
falsotelaio monoblocco totalmente nascosto a lavori 
ultimati.

ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO
ELEVATED ACOUSTIC INSULATION

OTTIMA RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE
OPTIMAL BURGLAR RESISTANCE

ALTO ISOLAMENTO TERMICO
HIGH THERMAL INSULATION

RIDOTTA PERMEABILITÀ ALL’ARIA
REDUCED AIR PERMEABILITY

BUONA TENUTA ALLE INTEMPERIE
GOOD WEATHER RESISTANCE

RIDUZIONE DI CONDENSA
REDUCED CONDENSATE FORMATION

ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI
ELIMINATION OF THERMAL BRIDGES

Con il sistema CONFORT PLUS Torterolo & Re offre tutte le soluzioni per le varie problematiche 
specifiche.

Le porte della serie Confort sono particolarmente adatte ad installazioni ove sono richieste prestazioni elevate dal punto 
di vista del comfort abitativo. In diverse configurazioni si prestano ad essere inserite in diversi elementi murari risolvendo 
le più svariate problematiche di installazione.

SISTEMA CONFORT PLUS COMPOSTO DA FALSOTELAIO CONFORT E PORTA CONFORT OPEN

FALSOTELAIO
SUBFRAME 



In caso di installazione particolarmente esposta alle 
intemperie è possibile allestire la porta blindata serie 
Confort Open nella versione EX.

Questa versione unisce alle prestazioni di resistenza all’effrazione, 
isolamento termico e abbattimento acustico anche delle eccellenti 
prestazioni di resistenza alle intemperie quali vento e pioggia ed, 
essendo in comunicazione con i nostri spazi di vita, di tenuta all’aria. La 
Confort Open EX è testata secondo le più recenti norme europee ed ha 
raggiunto le prestazioni di: resistenza al vento Classe C5 permeabilità 
all’aria classe 3, permeabilità all’acqua Classe 5A. Le prestazioni sono 
misurate in laboratorio mediante macchinari che utilizzano la porta come 
sistema di chiusura di un ambiente stagno messo sotto pressione, nel 
quale la stessa porta viene irrorata da un flusso di pioggia simulata. Le 
misurazioni così effettuate danno indicazione del livello di pressione 
a cui la porta inizia a far infiltrare acqua o del volume di aria che la 
stessa disperda alle diverse pressioni. Nel caso della permeabilità all’aria 
la porta, sottoposta ad una pressione crescente fino a 600 Pa (circa 
60 Kg/mq) disperde quantità di aria massime definite. Per dare un 
orientamento, possiamo dire che alla pressione di riferimento di 100 
Pa (vento costante a circa 45 Km/h) la classe 1 permette una “fuga” 
di cinquanta m3/hm2, la classe 2 ne accetta ventisette, la Confort 
Open EX in classe 3 nove. Nel caso della permeabilità all’acqua la 
porta, sottoposta a irrorazione costante al di sopra della traversa del 
telaio e con pressioni che simulano i carichi di vento combinato con 
la pioggia, non deve lasciar filtrare acqua. La classe 3 A della Confort 
Open EX implica la totale impermeabilità fino alla pressione di 150 Pa 
(vento costante a circa 60 Km/h). La prova al carico di vento, che mira 
a determinare gli aspetti di resistenza strutturale dell’infisso, sottopone 
il prodotto a cicli combinati di pressioni e depressioni ripetute e misura 
la deformazione sotto carico della struttura rispetto alla posizione che 
avrebbe in assenza di vento. Nella classe C5 della Confort Open EX la 
pressione applicata è di 1000 Pa (circa 145 Km/h di vento) sotto la quale 
la deformazione non deve superare 1/300 dell’altezza dell’anta.

Antieffrazione ENV 1627 classe 3
Abbattimento acustico Rw da 43 dB
Trasmittanza termica Ud = da 1,4 a 1,0 W/m2K
in funzione del tipo di rivestimento

Resistenza al vento classe C5
Permeabilità all’aria  classe 3
Permeabilità all’acqua classe 5A

Sempre più spesso i nuovi edifici sono soggetti a specifici sistemi di certificazione energetica con 
l’obiettivo di ridurre i costi di gestione, aumentare il comfort abitativo e contribuire a tutelare l’ambiente. 
Uno dei sistemi più utilizzati e conosciuto è la Certificazione Casaclima dell’Istituto Casaclima di Bolzano.

Torterolo & Re ha da sempre seguito con attenzione l’evolversi di questa tendenza offrendo soluzioni e prodotti sempre 
più innovativi per soddisfare i più stingenti requisiti. Per ottenere queste certificazioni gli edifici vengono sempre più spesso 
sottoposti al Blower Door Test che permette di misurare l’ermeticità di un edificio dopo aver imposto una determinata differenza 
di pressione tra interno ed esterno. 
Il metodo permette di scoprire “le perdite d’aria” dell’involucro edilizio e di valutare il tasso di ricambio dell’aria. La serie Confort 
Open è molto indicata per questo tipo di edifici ed in particolari condizioni di posa raggiunge risultati eccellenti dal punto di 
vista della permeabilità all’aria.

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CO
N

FI
G

U
R

A
ZI

O
N

E 
D

I P
O

SA

Questa configurazione di posa è stata utilizzata per l’ottenimento della Classe Gold dall’Istituto Casaclima di Bolzano in un 
edificio residenziale composto da 60 appartamenti.
Le prestazioni rilevate su questo cantiere mediante Blower Door test secondo norma UNI EN 18329, metodo B su appartamento 
campione.

Con porta non sigillata: N50 = 0,30 h-1
Paritetica misurazione

Con porta sigillata: N50 = 0,29 h-1
Corrispondente ad una perdita di circa 3÷5 m3 / h 

• Il falso telaio, sebbene installato con 
sistemi internazionali, è stato isolato con 
un nastro barriera vapore al di sotto della 
finitura del muro interno.

• La camera tra telaio e falso telaio è stata 
provvista di speciali feltri in lana di roccia.

• Il telaio, una volta regolato, è stato dotato 
di nastri di barriera vapore, internamente 
ed esternamente, prima delle finiture 
lignee e delle sigillature.

• Il fondo della porta, equipaggiato del 
nostro parafreddo standard, è stato 
dotato di una speciale soglia in alluminio, 
conforme alle norme per l’accesso 
facilitato, che sviluppa un’alta tenuta.

SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

SOGLIA IN ALLUMINIO

COPRIFILO 
INTERNO

GUARNIZIONE
DI BATTUTA

CORNICE IN 
LEGNO FERMA 
PANNELLO 
INTERNO

PANNELLO
INTERNO

PANNELLO 
ESTERNO

LAMIERA
INTERNA

LAMIERA
ESTERNA

PANNELLO
ISOLANTE
ESTERNO COIBENTAZIONE

SOGLIA MOBILE
PARAFREDDO

GUARNIZIONE
DI BATTUTA

ZOCCOLO A
SPANDENTE

SOGLIA FISSA
IN ALLUMINIO

A TAGLIO
TERMICO

PAVIMENTO
FINITO

COPRIFILO 
ESTERNO

GUARNIZIONE
TELAIO

TENUTA ALLE INTEMPERIE
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09Plus C
Telaio ad alta prestazione energetica e cerniere nascoste si abbinano ad una 
serratura di sicurezza azionata da un cilindro a profilo europeo - Smart, Excel 
o Prestige Torterolo & Re - 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.

SERRATURA
· Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
· Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
· Doppio deviatore a due perni
· Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
· Sistema brevettato anti-strappo cilindro

09Plus X
Questo modello abbina al telaio ad alta prestazione energetica ed alle cerniere 
nascoste una serratura di sicurezza motorizzata a gestione elettronica grazie alla 
quale non è più necessaria nessuna manovra di chiusura dei chiavistelli perché 
la porta fa tutto da sé grazie al movimento motorizzato.
Il comando può essere impartito digitando il codice personale sulla tastiera 
numerica o accostando alla porta la speciale chiave transponder. In diverse 
configurazioni è possibile implementare il sistema con apertura tramite teleco-
mando o con lettore d’impronta digitale. Un ulteriore optional consente invece 
di interfacciare la porta con i più moderni impianti domotici.

SERRATURA
· Serratura di sicurezza motorizzata
· Funzionamento a sola batteria o con alimentazione a rete
· Quattro configurazioni disponibili per la gestione dell’apertura
· Cilindro a profilo europeo “smart” per l’apertura di emergenza
· Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
· Doppio deviatore a due perni
· Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro

OPTIONAL
· Lettore biometrico · App per smartphone · Interfaccia per domotica

09Plus S
La porta blindata con un comfort ambientale unico ed in più la doppia serratura: 
una serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo – Smart, Excel o Prestige 
Torterolo & Re – con speciale dispositivo anti-strappo, anti-trapano e anti-e-
strazione, brevettato Torterolo & Re, che blocca il sistema in caso di estrazione 
forzata del cilindro e una serratura secondaria con cilindro, molto utile quando si 
voglia limitare l’accesso di eventuali dipendenti o collaboratori: aziona lo scrocco, 
il chiavistello di chiusura e blocca anche la serratura principale. Su richiesta, il 
cilindro standard della serratura secondaria può essere sostituito da un cilindro 
di sicurezza a profilo europeo con dispositivo di protezione cilindro anti-tra-
pano e anti-estrazione; inoltre è possibile masterizzare i due cilindri, in modo 
che un’unica chiave padronale azioni entrambi i meccanismi, mentre la chiave 
di servizio solo uno. Telaio ad alta prestazione energetica e cerniere nascoste.

SERRATURA
· Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
· Serratura di servizio con cilindro
· Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
· Doppio deviatore a due perni
· Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
· Sistema brevettato anti-strappo cilindro

CONFORT
09PLUS
Comfort ambientale
ai massimi livelli

La gamma 09Plus rappresenta un’evoluzione del 
concetto di comfort ambientale, perché offre un 
eccellente isolamento termico e 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 dotata 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 
rivestimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Lamiera esterna elettrozincata spessore 10/10
• Rinforzi interni verticali
• Cerniere registrabili in altezza
• Telaio termico
• Spioncino panoramico
• Limitatore di apertura 
 (disponibile solo per i modelli 09plus C, 09plus S)
• Soglia mobile parafreddo
• Doppio schermo di isolamento termico ed acustico
• Doppia guarnizione di battuta

* LE PRESTAZIONI SONO SOGGETTE A VARIAZIONE IN FUNZIONE DELLA MISURA E DELLA CONFIGURAZIONE
LE SCHEDE DI CAPITOLATO POSSONO ESSERE RICHIESTE AI RIVENDITORI/INSTALLATORI O SCARICATE DAL SITO WWW.TORTEROLOERE.IT

SICUREZZA PERFORMANCE PERSONALIZZAZIONE
••••••••••• •••••••••••• ••••••••••
SECURITY PERFORMANCE CUSTOMISATION

Antieffrazione norma
Burglar-proof standard

Cl 3 - ENV 1627

Abbattimento Acustico
Rw acoustic reduction

Rw 43 dB

Trasmittanza Termica Ud
Thermal transmittance Ud

da 1,1 a 0,8 W/m2K*
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Open S
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. 
Una seconda chiusura azionata con cilindro di servizio aziona un 
chiavistello, lo scrocco e blocca il funzionamento della serratura 
principale.

SERRATURA
· Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
· Serratura di servizio con cilindro
· Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
· Doppio deviatore a due perni
· Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
· Sistema brevettato anti-strappo cilindro

Open C
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.

SERRATURA
· Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
· Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
· Doppio deviatore a due perni
· Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
· Sistema brevettato anti-strappo cilindro

Risparmio energetico
e sicurezza
senza compromessi

La gamma Open, a struttura in doppia lamiera 
rinforzata con omega verticali interni, è dotata di 
isolamento interno e di uno speciale schermo isolante 
posto oltre l’acciaio e non, come in altri casi, due 
schermi sotto il rivestimento esterno.
Inoltre lo speciale TELAIO CONFORT è dotato di una 
morbida guarnizione esterna che, in aggiunta a quella 
di battuta dell’anta, ne raddoppia l’isolamento. Questa 
speciale progettazione consente di raggiungere un 
isolamento acustico di 43 Db ed un isolamento termico 
fino a U=1,0 Wm2K, mentre in specifiche configurazioni 
si raggiungono anche eccellenti prestazioni di tenuta 
all’acqua, all’aria ed al vento.
Queste porte offrono anche elevate prestazioni ai 
“blower door test”, cioè ai test di dispersione termica 
effettuati per gli edifici ad alta efficienza energetica.

È possibile scaricare dal nostro sito le schede tecniche della 
Confort EX e della Confort BL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Lamiera esterna elettrozincata spessore 10/10
• Rinforzi interni verticali
• Cerniere registrabili su due assi
• Telaio in acciaio 20/10 CONFORT
• Spioncino panoramico
• Limitatore di apertura 
• Soglia mobile parafreddo
• Doppio schermo di isolamento termico ed acustico
• Doppia guarnizione di battuta

CONFORT
OPEN

SICUREZZA PERFORMANCE PERSONALIZZAZIONE
••••••••••• •••••••••••• ••••••••••
SECURITY PERFORMANCE CUSTOMISATION

Antieffrazione norma
Burglar-proof standard

Cl 3 - ENV 1627

Abbattimento Acustico
Rw acoustic reduction

Rw 43 dB

Trasmittanza Termica Ud
Thermal transmittance Ud

da 1,2 a 1,0 W/m2K* * LE PRESTAZIONI SONO SOGGETTE A VARIAZIONE IN FUNZIONE DELLA MISURA E DELLA CONFIGURAZIONE
LE SCHEDE DI CAPITOLATO POSSONO ESSERE RICHIESTE AI RIVENDITORI/INSTALLATORI O SCARICATE DAL SITO WWW.TORTEROLOERE.IT
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