portoni serie

PORTHOS
Proprio come il moschettiere dal
quale prende il nome, la porta
di ingresso Porthos protegge
con eleganza.
Una porta di ingresso è il segno
distintivo della casa; segna
il passaggio tra il privato e il
pubblico e Porthos ne rispetta
appieno il ruolo, infatti è il primo
portone interamente in legno
lamellare ad essere certificato
in classe 3 per la resistenza
all’effrazione.

caratteristiche standard
del prodotto
Nome

Porthos

Sezioni

Telaio da 70x82 mm - Anta da 90x125 mm

Materiale

Legno lamellare di rovere, mogano, okumè, pino

Cerniere

Nr° 4 cerniere del tipo ad incasso con registrazione sui 3 assi

Serratura

Chiusura di sicurezza a 4 cilindri di chiusura e chiave con profilo
europeo esterno e pomolo interno di chiusura.

Protezione

Lamiera in acciaio zincato da 2 mm di spessore a copertura
totale dell’anta, 2 deviatori di chiusura superiori ed inferiori e 4
rostri di sicurezza sul lato delle cerniere

Note

Di serie è previsto il montaggio dello spioncino
grandangolare, della maniglia interna ed il maniglione
esterno con finitura a scelta tra le colorazioni disponibili.

classe 3
1 Cerniere ad incasso
2 Defender di protezione
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antitrapano
Deviatore di chiusura
superiore
Rostro fisso laterale
Piastra in acciaio per
aggancio rostro
Deviatore di chiusura
inferiore

informazioni tecniche
del prodotto
• La sezione del telaio è 70x82 mm. e quella dell’anta 90x125mm.
• Portone costruito con profili in legno lamellare lastronato a più strati
• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
• Soglia in alluminio anodizzato perfettamente calpestabile ad abbattimento delle barriere architettoniche o,
in alternativa se richiesto lama parafreddo
• Perimetralmente sul telaio viene montata una doppia guarnizione tubolare di tenuta acustica e termica
realizzata in TPE
• Serratura di sicurezza con cilindro in acciaio a profilo europeo con pomolo lato interno, nr. 2 deviatori di
chiusura laterali in acciaio (lato serratura) e 4 rostri antieffrazione sul lato delle cerniere.
Isolante termo-acustico con spessore da 50 mm
• Lamiera in acciaio zincato di protezione su tutta la superfice anta da 15/10 di spessore;

Aria

Acqua

Vento

Trasmittanza

Rw

Sicurezza

classe 3

classe 5A

classe C 3

1,09 W/mqk

42

CR 3

Sezione orizzontale 1 anta

La soglia inferiore è disponibile
in due tipologie
paraspiffero

scansionami per scoprire maggiori dettagli

soglia termica

Protezione +

Eleganza
Porthos si propone come il primo
portone che ha unito in unico
prodotto la sicurezza dell’acciaio
alla bellezza intramontabile
e versatilità del legno con
il sapersi adeguare ad ogni
ambiente restando sempre
contemporaneo.
Questi aspetti rendono Porthos la
porta di ingresso per eccellenza
dove robustezza ed eleganza,
sicurezza e design si sposano
perfettamente.

+ sicurezza
Tutta la serie Leader
monta di serie un
rostro di sicurezza che
di fatto ne impedisce
qualsiasi deformazione
e aumenta la resistenza
in caso di effrazione
dall’esterno

+ isolamento
+ flessibilità

Su tutte le finestre della serie Leader è
possibile installare da subito vetri
speciali ad alto livello di isolamento
acustico senza però rinunciare alla luce esterna.

La serie Leader è realizzata in
legno lamellare a tre strati della
stessa essenza, questo oltre a
dare maggiore prestigio al
serramento ne aumenta anche il
suo livello di isolamento termico.
In questo modo è possibile avere
un risparmio energetico nel
pieno rispetto dell’ambiente.
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i pannelli a doppia
1Con
essenza, Porthos
diventa un elemento
di arredo della casa. La
serie di pannelli Design
è la serie che permette
di personalizzare ancora
di più il portone di
ingresso.
La linea design è una
linea più vivace e
giovanile, attuale al
passo con chi vuole
rendere la propria casa
unica ed originale.
orizzontali
2 Venature
del pannello centrale,
la fascia in acciaio
sagomato con una
forma ricercata ed il
forte contrasto con
l’ambiente circostante
fanno del Porthos un
elemento importante
dell’ingresso.
nella versione
3 Anche
vano vetro il Porthos
rimane è certificato
per l’effrazione in
classe 3. Con Porthos
è possibile portare
luce negli ambienti
più scuri o negli
ingressi bui senza
però rinunciare alla
sicurezza.
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ti protegge con eleganza

Sidel dal 1950 apriamo un mondo
Wood and wood - aluminum windows
designed and made in italy

sidelsrl.it

