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PR 45s building

TECNOFERRAMENTA - FERTECNICA

SISTEMA PR 45s, NATO SOTTO IL SEGNO DEL CE..
...anche per infissi scorrevoli.

PR45s building,
sistema a taglio
termico per la
realizzazione di
finestre, porte balcone,
scorrevoli fino a 4 ante,
sopraluci a wasistas,
con prestazioni
(acqua, aria, vento,
acustica) come un
serramento a battente,
anche per sicurezza
antieffrazione.

PROFILI TELAIO

FINESTRA

PROFILI ANTA

PROFILI COMPLEMENTARI

PORTAFINESTRA

Le migliori prestazioni...
2 ANTE

3 ANTE

1

ISOLAMENTO TERMICO
Uw < 1,8 W/mqK

4

2

IMPERMEABILITÁ ALL’ARIA
Classe A4

5

3

TENUTA ALL’ACQUA
1.050 Pa

6

4 ANTE

ABBATTIMENTO ACUSTICO
40 dB

RESISTENZA AL VENTO
Fino a 3.000 Pa (pari a raffiche di
260 Km/h)

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE
Classe 2

IL SISTEMA PR45 SI ABBINA AL SISTEMA PR66TT E PR75TT PER SPECCHIATURE FISSE E PER SOPRALUCE A WASITAS

S.P.A.

SPECIALE
SISTEMI E COMPONENTI PER INFISSI

TECNOFERRAMENTA - FERTECNICA

Blindotek

GRANDE SUCCESSO 2009 - 2010
...quando la qualità premia!

La porta blindata
definita FULL
OPTIONAL, è la punta
di diamante dei prodotti
a marchio Bravotek

“Sono passati quasi 3 anni da
quando abbiamo presentato questa porta blindata al nostro circuito commerciale. L’accordo con
l’azienda Stirparo, noto produttore di porte blindate e per interni, ha consentito di mettere a
disposizione dei serramentisti un
prodotto che introduce numerosi standard e che la certifica in
classe 3. Una porta ad alta sicurezza per garantire la sicurezza
nelle case...”.
Bella, solida ed economica questa porta riassume alcuni punti
di forza che riteniamo principali:

ottima coibentazione standard
di 32 dB;
una doppia lamiera integrata
all’interno per uno spessore
totale di 17 mm come maggiore
garanzia di resistenza all’intrusione;
un doppio deviatore in acciaio ad altissima resistenza che
blocca la porta al telaio come
un unico corpo;
un telaio antistrappo ad alta resistenza;
una serratura di sicurezza con
cilindro europeo;
Oltre a numerose altre dotazioni

non certo minori, come cerniere
ad alta resistenza, omega interni
di rinforzo per irrigidire la struttura, guarnizioni di battuta perimetrali antispifferi, antipolvere e
antirumore, spioncino grandangolare, limitatore di apertura,
ecc.. Su richiesta è possibile aumentare il grado di coibentazione fino a 36 dB con l’inserimento
di pannelli fonoassorbenti supplementari. Il rivestimento standard è realizzato con pannelli
lisci in melaminico nelle tonalità
più usate, ma possono essere in
alluminio e pantografati con vari
disegni.

Ampia disponibilità a magazzino
di modelli pronti con finitura T4
(noce tanganica) e possibilità di
personalizzazioni con pannelli nelle
varie essenze per configurare la
porta con i gusti dei vostri clienti!
T4 Noce Tanganica tinto

Noce mielato tinto

Mogano tinto

Wengé

Noce medio tinto

Ciliegio tinto

Rovere sbiancato

Noce scuro tinto

Laccato verde
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Una garanzia di qualità

Finestre e porte in alluminio...EFFETTO LEGNO!
Alluminio come legno,
alluminio come marmo,
alluminio decorato.
Il sistema di sublimazione
brevettato da Decoral®
si applica perfettamente
a tutti i profili e laminati
esistenti con risultati
garantiti.

Esempio di chiusura
esterna realizzata con
profili di alluminio rivestiti
con la tecnologia di
sublimazione Decoral®
Con la tecnologia
Decoral® anche comuni
fogli di lamiera possono
essere personalizzati
con con le stesse finiture
utilizzate per i profili.
www.decoral-system.com

cos ’ è decoral
É il sistema per la decorazione dei
profili e laminati di qualsiasi forma e
dimensione nelle leghe più diverse. La
speciale tecnologia all’avanguardia
nella qualità, permette di realizzare
con assoluta fedeltà le venature
di legni, marmi, graniti e disegni
astratti tridimensionali.

Le finiture Decoral® si ottengono
attraverso un processo industriale
particolare. Resistenza chimica,
capacità di distensione, finiture
ottimali e garanzia di durata nel

tempo, garantiscono inalterato sia
il colore che la brillantezza con
valorizzazione del prodotto finale.
patented system
Con Decoral® il limite estetico
dei supporti metallici proposti dal
mercato viene superato, permettendo
alla fantasia di esprimersi riguardo
ai rivestimenti esterni ed interni
dell’edilizia; nei trasporti aerei,
marittimi e ferroviari, nei veicoli
stradali, camper, caravan, autobus e
arredamenti.

Lamiere verniciate o sublimate.
Oggi la fantasia è una componente
importante per il nostro lavoro.
Allora
potrebbe
nascere
la
necessità di “sublimare” anche

lamiere piane, per particolari
attività. Con la tecnologia Decoral®
è possibile la realizzazione di
lamiere sublimate anche per

piccole commesse, così come la
fornitura di lamiere verniciate
a polvere con la stessa gamma
dell’alluminio fornito.
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CHIUDIPORTA AEREO GEZE TS 3000 ECBC

GEZE TS 3000 ECBC

Infissi leggeri come una piuma!
ideale per luoghi come :

www.geze.it
GEZE TS 3000 ECBC
Economia e semplicità
Il chiudiporta
tradizionale che
unisce la semplicità
alle prestazioni di un
camme
Le porte si aprono e
chiudono con la forza
di un bambino e con
il massimo comfort
per tutti, unite ad
una grande economia
di esercizio e alla
massima compattezza
funzionale.

> case di cura per anziani;
> ospedali;
> scuole elementari;
> asili;
sono luoghi dove le
esigenze di sicurezza si
coniugano con la necessità
di apparecchiature
veramente user friendly che
richiedono da parte degli
utenti il minor sforzo di
azionamento possibile ed una
corrispondente ridotta forza
di chiusura.

caratteristiche di
prodotto :

> Forza 2-3 secondo la EN1154;
> Ridotta forza di apertura;
> Forza di chiusura regolabile;
> Velocità di chiusura
regolabile;
> Dispositivo idraulico
regolabile
di chiusura porta;
> Back check idraulico
regolabile;
> Certifi cato secondo la
EN1634-1;

applicazioni

S.P.A.

Per porte ad anta singola con
apertura a destra o sinistra,
sino a 950 mm di larghezza.
SISTEMI E COMPONENTI PER INFISSI

TECNOFERRAMENTA S.p.A.
Viale Del Lavoro, 3
37040 | Arcole (VR)
Tel.: 045 6144411
Fax: 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it

FERTECNICA S.r.l.
Via Ai Ferri, 26
22066 | Mariano Comense (CO)
Tel.: 031 752455
Fax: 031 3550501
fertecnica@bravoteam.it

modelli

Braccio a slitta fornibile
separatamente per le
seguenti applicazioni:
> Standard;
> Fermo manuale;
> Fermo elettromeccanico a
24Vdc;

colori disponibili

> EV1-Argento;
> EV5-Bronzo;
> RAL 9016-Bianco;
> RAL (gamma RAL);

