PROVE DI LABORATORIO

Porthos è il primo portone in legno lamellare certificato in classe 3 contro l’effrazione come un portone
blindato. Un portone “blindato” è una porta normalmente utilizzata per l’ingresso, con caratteristiche
specifiche di robustezza e consistenza.
Non tutte le porte blindate sono uguali e, proprio per questo, fare la scelta giusta è difficile ma al
tempo stesso importante e spesso la bellezza viene sacrificata per la sicurezza.
Porthos mantiene in ogni circostanza le sue caratteristiche tecniche di robustezza e sicurezza con le
quali viene certificato in classe 3 di resistenza all’effrazione, anche quando viene arricchito di elementi
puramente estetici.

PORTHOS

Test effettuato

Norma di riferimento

Istituto

Classe

LegnoLegno

4

UNI ENV 1627:2000
Resistenza all’effrazione

UNI ENV 1628:2000
UNI ENV 1629:2000
UNI ENV 1630:2000

Permeabilità all’aria

EN 1026 - UNI EN 12207

LegnoLegno

3

Tenuta all’acqua

EN 1027 - UNI EN 12208

LegnoLegno

5A

Prove meccaniche

EN 1027 - UNI EN 12208

LegnoLegno

conforme

Resistenza al vento

EN 12211 - UNI EN 12210

LegnoLegno

C3

Potere fonoisolante

EN 1027 - UNI EN 12208

LegnoLegno

Rw 36 dB

Trasmittanza termica

EN 1027 - UNI EN 12208

LegnoLegno

Uf= 1,3
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