PLANAMURO
BLINDATO FILOMURO

PLANAMURO

Planamuro è la porta blindata filomuro perfettamente complanare alla parete interna.
Progettata dai nostri designer per soddisfare
le nuove tendenze abitative.
E’ provvista di doppia guarnizione e profilo
d’intonacatura. Il pannello interno può essere
personalizzato con la stessa finitura delle
pareti. Nessun elemento metallico rimane in
vista e non occorre alcun coprifilo.
Planamuro: Essenziale, pulita, elegante.
Made in Italy

PATENT PENDING
La cerniera a scomparsa di Planamuro;
tecnologia e meccanica di precisione.
Un sistema brevettato e costruito con lo
scopo di offrire una reale innovazione in
termini di funzionalità e di sicurezza,
progettata per l’uso continuo, anche per
porte di peso elevato, grazie all’esclusivo
sistema di scorrimento, fa si che l’apertura
e la chiusura della porta avvenga con una
fluidità senza paragoni.

Silenziosa,
si chiude con un dito

SCHEDA TECNICA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
• Cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi (apertura 90°)
• Doppia guarnizione in gomma

• Serratura frizionata con trappola anti-manomissione
• Coibentazione termo-acustica
• Controtelaio spessore 15/10

• Lamiera scocca spessore 10/10

• Cilindro europeo anti-bumping e anti-picking
• Telaio spessore 18/10

• Rivestimento interno mdf 12 mm con fondo
• Rivestimento esterno mdf 6 mm

• Colore telaio / modanature: marrone / bianco / grigio

CERTIFICAZIONE
• Isolamento acustico: 38 dB

• Trasmittanza termica: U=1.60

• Resistenza al carico del vento: Classe 3
• Permeabilità all’aria: Classe2

DEVIATORI STANDARD
SISTEMA ROTOX

CERTIFICAZIONE EUROPEA
ANTIEFFRAZIONE ENV1627/30

• Tenuta all’acqua: Classe A4A

CLASSE

3

CLASSE

4

DIMENSIONI PORTA mm
L = MIN 500 - MAX 1200
H = MIN 1600 - MAX 2500

LUCE NOMINALE

LUCE MARMI

MAX INGOMBRO

800 x 2100

820 x 2110

1120 x 2190

850 x 2100

870 x 2110

1070 x 2190

900 x 2100

920 x 2110

1020 x 2190

SEZIONI

METALCOLOR Srl
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74015 MARTINA FRANCA (TA) - Italy
Tel. +39 080 485 51 47 / Fax +39 080 485 51 40
www.portablindata.it
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