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MARCATURA CE —

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI —
ANTIEFFRAZIONE —

La Marcatura CE attesta la conformità della porta blindata sia alla norma UNI EN 14351-1,
che stabilisce le modalità e le procedure per l’apposizione della marcatura, che alla Direttiva
Europea 89/106 Prodotti da Costruzione. La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in
grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti
regolamentati in relazione agli impieghi previsti. La marcatura CE è molto importante perché
contribuisce alla crescita qualitativa dei prodotti anche se non è un marchio di qualità. La
marcatura CE è un processo che determina in maniera trasparente le prestazioni della porta
blindata. Le porte blindate Mister Shut sono state testate da rinomati organismi notificati, i
quali hanno certificato le brillanti caratteristiche prestazionali dei nostri prodotti.
Esempio di una dichiarazione di prestazione:

Caratteristica più importante per una porta blindata. Indica la capacità di resistere a tentativi di
effrazione, impedendo un facile accesso alla propria casa da parte di malintenzionati o ladri. La
normativa Uni 1627 definisce 6 classi di antieffrazione per le porte blindate, all’aumentare della classe di
antieffrazione migliorano le prestazioni. In funzione del tipo di abitazione che si possiede, del contenuto
in essa custodito e della sua ubicazione si sceglie una determinata classe antieffrazione. Le porte Mister
Shut sono di classe antieffrazione 3 o 4. Le porte di classe antieffrazione 3 sono indicate quanto si è
in presenza di un rischio considerevole, ad esempio per appartamenti signorili con molti beni di lusso da
custodire. Le porte di classe antieffrazione 4 sono indicate quanto si è in presenza di un alto rischio, ad
esempio villette ed appartamenti unifamiliari prestigiosi.

ISOLAMENTO ACUSTICO —
L’abbattimento acustico garantisce la riservatezza e la quiete dei locali. La sua unità di misura è il
decibel(dB). Maggiore è il valore dB più il passaggio di rumore attraverso la porta blindata sarà impedito.
Si considerano ottimi valori di abbattimento acustico dai 40dB ai 45dB, valori che le porte Mister Shut
garantiscono.

TRASMITTANZA TERMICA —
L’isolamento termico garantisce la minima dispersione di calore attraverso la porta blindata. La
trasmittaza termica viene indicata con la lettera U e si misura in W/m2K. Più piccolo è il suo valore
maggiore sarà la capacità della porta blindata di ridurre la quantità di calore disperso. Le porte blindate
Mister Shut hanno una trasmittanza termica che parte da 1.4 fino a 0.9 W/m2K.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO —
La resistenza al vento garantisce l’indeformabilità della porta blindata sottoposta a forti pressioni e/o
depressioni come quella causate dalle raffiche di vento. Si misura in classi da 0 a 5. Maggiore è il valore
migliore sarà la capacità della porta blindata di contenere la deformazione, di conservare le sue proprietà e
di salvaguardare la sicurezza degli utenti. Le porte blindate ad un anta Mister Shut sono tutte in classe 5.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA —
La permeabilità all’aria misura la capacità di una porta blindata chiusa di impedire il passaggio d’aria tra
l’ambiente esterno e l’ambiente interno. Si misura in classi da 0 a 4. Maggiore è il valore migliore sarà
la capacità di tenuta della porta blindata. Le porte blindate ad un anta Mister Shut hanno permeabilità
all’aria fino a 3.

TENUTA ALL’ACQUA —
La tenuta all’acqua misura la capacità di impedire infiltrazioni d’acqua tra l’ambiente esterno e l’ambiente
interno a porta blindata chiusa. Si misura in classi da 0 a 9. Maggiore è il valore migliore sarà la capacità di
tenuta della porta blindata. Le porte blindate ad un anta Mister Shut hanno una tenuta all’acqua fino a 5A.
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Controtelaio in lamiera elettrozincata sp.20/10.
Telaio in lamiera elettrozincata sp. 20/10 .
Coppie di cerniere del tipo a scomparsa registrabili in altezza e larghezza. Progettate per avere anche funzione di
antiscardinamento. Brevetto Mister Shut.
Scocca in lamiera elettrozincata sp. 12/10.
N 3 omega verticali di rinforzo in lamiera elettrozincata spessore 12/10.

Serratura predisposta per cilindro europeo con rostri di sicurezza/chiavistello rettangolare su disegno Mister Shut, dotata di
dispositivo di blocco antieffrazione.
Piastra antitrapano al manganese di sp. 20/10, a protezione della serratura.
Defender esterno antitubo ed antitrapano per cilindro.
Doppio deviatore rettangolare con dispositivo di blocco anti-arretramento.
Asta di chiusura superiore.

Doppia guarnizione perimetrale di battuta per un maggiore comfort termoacustico.

Pannelli coibentanti e fonoassorbenti posti all’interno della scocca.
Pannello di rivestimento interno realizzato con tecnologia Folding in essenza sp. 21 mm.

––
––
––
––
––
––
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––

Vaschette di contenimento di materiale plastico in corrispondenza della serratura e dei deviatori (non prevista per serratura a rostri).
Lamina parafreddo a discesa automatica registrabile.
Kit Ferma pannello esterno in lamiera pressopiegata.
Pannello di rivestimento esterno a scelta tra laminatino o in essenza di spessore 6 mm.
Maniglia interna, pomolo, mostrine serrature in alluminio anodizzato argento o bronzato.
Spioncino grandangolare.
Dodici registri completi di viti M8 di fissaggio del telaio al controtelaio.
Verniciatura anta e telaio eseguita con trattamento non inquinante, a polveri di poliestere di colore grigio scuro, gesso e marrone nero
che li rende più resistenti ai graffi ed agli agenti atmosferici.

PRESTAZIONI —
TIPO

DI SERIE

CON SOGLIA A PAVIMENTO

ANTIEFFRAZIONE

CLASSE 3

CLASSE 3

TRASMITTANZA TERMICA

0.9 W/m2K

0.9 W/m2K

ISOLAMENTO ACUSTICO

40 dB

45 dB

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

3

3

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C5

C5

TENUTA ALL’ACQUA

NPD

5A

SCHEDA TECNICA PORTA VERSIONE ESTERNO MURO —

SCHEDA TECNICA PORTA VERSIONE FILO MURO —

FORO MURATURA= L. P. + 134

FORO MURATURA= L. P. + 134

LUCE NETTA TELAIO (L. P.)

LUCE NETTA TELAIO (L. P.)

ESTERNO

ESTERNO

INTERNO

INTERNO

LARGHEZZA TELAIO= L. P. + 56

misura interna aletta controtelaio= L. P. +92.6

H

ESTERNO

INTERNO

H

ESTERNO

INTERNO

SEZIONE VERTICALE CON GRADINO ESTERNO
(MECCIA) QUOTE P E H NECESSARIE

SEZIONE VERTICALE CON GRADINO ESTERNO
(MECCIA) QUOTE P E H NECESSARIE

P

Filo esterno telaio

50

INTERNO

ALTEZZA TELAIO= L. P. + 28

SEZ. VERTICALAE CON SOGLIA

10

Filo esterno telaio

LUCE NETTA TELAIO (L. P.)

FORO MURATURA= L. P. + 68.5
INTERNO

10

ESTERNO

ALTEZZA TELAIO= L. P. + 28

LUCE NETTA TELAIO (L. P.)

FORO MURATURA= L. P. + 68.5

SEZ. VERTICALAE CON SOGLIA

P

Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

ESTERNO

Filo esterno telaio

Filo esterno telaio

50

GUIDA AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI INGOMBRO E DEI PANNELLI —
FORO MURATURA ORIZZONTALE = LUCE PASSAGGIO + 134 mm
LUCE NETTA CONTROTELAIO ORIZZONTALE = LUCE PASSAGGIO + 52 mm
LARGHEZZA PANNELLO ESTERNO PER ANTA = LUCE PASSAGGIO + 20 mm
LARGHEZZA PANNELLO INTERNO PER ANTA = LUCE PASSAGGIO + 82.6 mm
FORO MURATURA VERTICALE = LUCE PASSAGGIO + 68.5 mm
LUCE NETTA CONTROTELAIO VERTICALE = LUCE PASSAGGIO + 27.5 mm
ALTEZZA PANNELLO ESTERNO PER ANTA = LUCE PASSAGGIO + 6 mm
ALTEZZA PANNELLO INTERNO PER ANTA = LUCE PASSAGGIO + 37.3 mm

SCHEDE TECNICHE DETTAGLI —
FILO MURO

FUORI MURO

41

26

26

113

71
60

60

41

Filo intonaco interno
Filo intonaco interno
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