KAPRI STAR

» SISTEMI DI CHIUSURA

» DOTAZIONE
• ANTINTRUSIONE CLASSE

4

• ISOLAMENTO ACUSTICO 37/45 dB   
• TRASMITTANZA TERMICA da 1,8 a 0,9 [W/m²K]

• Battente bilamiera in acciaio elettrozincato con barre

d’acciaio al manganese all’interno dei rinforzi
e fasce
verticali d’acciaio 20/10
lato cerniere e serratura

• Coibentazione interna
• DEVIATORI A DOPPIO GANCIO
• 8 Chiavistelli mobili lato serratura
• 6 rostri lato cerniere (5 nella versione HH)
• Cerniere d’acciaio registrabili sui 3 assi
• Speciale sistema d’accoppiamento

Le nostre serrature a cilindro e a doppia mappa sono ricifrabili: in caso di perdita o furto della chiave il proprietario potrà
cambiare la cifratura della serratura semplicemente sostituendo la vecchia chiave (serratura a cilindro e tripla mappa) o la SIM
(serratura a doppia mappa) senza dover attendere l’intervento di un tecnico. Possono inoltre essere dotate di una seconda
serratura di servizio a cilindro, con funzione anche di interblocco.

	telaio/controtelaio con doppia registrazione

• Telaio e modanatura perimetrale del battente

in lamiera elettrozincata, plastificata con finitura
	standard marrone

• Controtelaio zincato dotato di n. 8 zanche incorporate
• Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio
guarnizione in gomma tra telaio e muro interno

• Spioncino grandangolare
• Limitatore d’apertura
• Lama paraspiffero acustica

e guarnizione AUTOespandente

• Registrazione dello scrocco
• Pomelleria in alluminio anodizzato
finitura standard bronzo

• Disponibile anche in dimensioni non standard

Serratura a cilindro
di alta sicurezza ricifrabile a 2 vite
con duplicazione protetta della chiave
e blocco automatico anti effrazione:
nel caso in cui il malintenzionato riesca
a rimuovere la protezione del cilindro
il dispositivo interno “L.O.G.” impedisce
l’arretramento dei catenacci e quindi
l’apertura indesiderata della porta.

Serratura a tripla mappa
ricifrabile a 3 vite con
duplicazione protetta
della chiave.

» ACCESSORI

Spioncino elettronico
a batteria con schermo LCD
a colori e telecamera esterna.
Visualizzazione grandangolare.

Cerniere a scomparsa

Modulo d’allarme
posizionato sul fianco dell’anta
e alimentato a batterie.

Serratura elettronica
motorizzata
alimentata a batterie o a rete.
Comando con tastiera numerica
retroilluminata e 128 codici
memorizzabili, padronale e di
servizio, oppure con lettore
biometrico e 99 impronte
memorizzabili. In dotazione
anche una serratura meccanica
a cilindro (modello PEKINO).

PORTE INSTALLATE VERSO L’ESTERNO SERIE “K”

Le porte esposte agli agenti atmosferici (l’ingresso
di un edificio sulla strada, di una villa, di una casa di
ringhiera, ecc.) devono rispondere a prestazioni
differenti da una porta installata all’interno
di un condominio. Devono essere isolate termicamente
in modo efficace, devono proteggere dai rumori esterni
e limitare la formazione di condensa.
Per rispondere a queste esigenze particolari questo
modello può essere realizzato anche nella versione “K”
ad elevate prestazioni termo-acustiche
con l’isolamento di anta e telaio.

Queste due immagini sono la rappresentazione grafica della
conduzione di calore attraverso due diverse porte blindate
OKEY: la prima standard, la seconda in versione “K”. Il colore
rosso rappresenta temperatura alta, il blu temperatura bassa.
Come si nota, a pari condizioni esterne, la porta in versione “K”
evidenzia che sul lato interno porta c’è calore mentre in quella in
versione standard si vede chiaramente che parte della superficie
interna, in particolare i bordi dell’anta e il telaio sono freddi, zone
sulle quali tenderà a depositarsi la condensa.

VERSIONE STANDARD

Speciale soglia a taglio termico
indispensabile nelle porte installate
verso l’esterno per una perfetta
tenuta all’aria, all’acqua e al vento.
Non una vera barriera
architettonica perché
alta solo 9 mm.
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