
Modello BS1/SPECIAL  
Certificata a norma UNI 9569 Classe 2 

Certificata a norma UNI ENV 1627 Classe 3  

N° 19 punti d'ancoraggio 
        
   CARATTERISTICHE TECNICHE  
       
 

 

    

  

ANTA MOBILE: stampata e piegata a freddo su lamiera decapata da 15/10 e rinforzata con quattro profili 
orizzontali e due verticali. 

TELAIO: stampato e piegato a freddo su una lamiera decapata da 20/10 colore testa di moro. 
CONTROTELAIO: stampato e piegato a freddo su lamiera zincata da 25/10. 

FONDO: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10 piegata a freddo con alloggiamento per la 
lama parafreddo. 

TESTATA: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10. 
COPRIROSTRI: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10 piegata a freddo saldato sul lato 

rostri dell'anta. 
CERNIERE: due, in acciaio pieno con doppia sfera registrabile. 

ROSTRI: sei, antistrappo in acciaio pieno nichelato saldati sul lato cerniere. 
SPIONCINO: grandangolare con campo visivo a 180° 

GRUPPO DI CHIUSURA: serratura di sicurezza a cilindro, tre pistoni più scrocco con defender corredata da 
cilindro di alta sicurezza tipo DOM con tre chiavi irriproducibili e tessera di proprietà più due deviatori a tre 

naselli. 
RIVESTIMENTO: pannelli in truciolare impiallacciato con essenze pregiate spessore mm 9, cornici angolari 

fissate sul bordo interno dell'anta. 
PROFILO DI BATTUTA: in acciaio preverniciato colore testa di moro. 

GUARNIZIONE DI BATTUTA: in neoprene autoadesivo. 

 

     

  

 

  



 

Modello BS1/DOUBLE  
Certificata a norma UNI 9569 Classe 2 

Certificata a norma UNI ENV 1627 Classe 3  
N° 20 punti d'ancoraggio 

       
   CARATTERISTICHE TECNICHE  
        
 

 

    

  

ANTA MOBILE: stampata e piegata a freddo su lamiera decapata da 15/10 e rinforzata con quattro profili 
orizzontali e due verticali. 

TELAIO: stampato e piegato a freddo su una lamiera decapata da 20/10 colore testa di moro. 
CONTROTELAIO: stampato e piegato a freddo su lamiera zincata da 25/10. 

FONDO: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10 piegata a freddo con alloggiamento per la 
lama parafreddo. 

TESTATA: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10. 
COPRIROSTRI: profilo speciale di rinforzo in lamiera decapata da 15/10 piegata a freddo saldato sul lato 

rostri dell'anta. 
CERNIERE: due, in acciaio pieno con doppia sfera registrabile. 

ROSTRI: sei, antistrappo in acciaio pieno nichelato saldati sul lato cerniere. 
SPIONCINO: grandangolare con campo visivo a 180° 

GRUPPO DI CHIUSURA: serratura di sicurezza a doppio cilindro, tre pistoni più scrocco con defender 
corredata da due cilindri di alta sicurezza tipo DOM con tre chiavi irriproducibili e tessere di proprietà più due 

deviatori a tre naselli. 
RIVESTIMENTO: pannelli in truciolare impiallacciato con essenze pregiate spessore mm 9, cornici angolari 

fissate sul bordo interno dell'anta. 
PROFILO DI BATTUTA: in acciaio preverniciato colore testa di moro. 

GUARNIZIONE DI BATTUTA: in neoprene autoadesivo. 

 

      

  

 

  



TIPOLOGIA PANNELLO: 

 

ALLUMINI MOD 1100/1400 COLORE RAL DI SERIE 

 

 

 

 
 


