
PORTONCINO 76 PLANE E MINIMAL
PROFILO PVC

Caratteristiche tecniche
Profilo in Classe A clima S

Spessore telaio 76 mm 6 camere isolanti

Profilo anta 76 mm 5 camere isolanti

Isolamento termico Uf 1.0Wm2k

Sistema a 3 guarnizioni di tenuta

Resistenza al carico del vento B5

Tenuta a pioggia battente fino a 9A

Permeabilità all’aria fino a classe 4

Isolamento Acustico fino a 46 db (-1; -4)

Resistenza al fuoco Classe1

Profilo rinforzo in acciaio zincato di geometria adeguata

Gamma colori e bicolori completa con più di 50 finiture

Accessori di serie
Serratura automatica 5 punti di chiusura con scrocco e mandata

Serratura con ganci di tenuta anti scardinamento

Cilindro a chiave piatta europeo

Maniglie e coperture a design

Cerniere 3 ali cilindriche a design ad elevata portata (160 kg)

Cerniere regolabili in 3 dimensioni

Vetro a risparmio energetico 33,1+22+33,1 basso emissivo

Pannelli minimali e finitura lineari di varie forme e colori

Pannelli personalizzabili da listelli in acciaio e cornici

Accessori optional
Vari livelli di Antieffrazione

Defender a protezione del cilindro esterno

Rostri anti scasso con perni in acciaio

Occhi magico per controllo esterno

Sensore allarme integrato e compatibile con impianti esistenti
Serratura con varie aperture tipo: pulsante, telecomando,
transponder, lettore biometrico
Vetri ad elevata protezione e schermature

Per altri accessori optional contattare il nostro ufficio tecnico

Certificazione per vie di fuga

Garanzia e Qualità
Vedi manuale tecnico LS
Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla
certificazione DIN EN ISO 9001
Tessera di proprietà che conferisce un ulteriore grado di garanzia

LUCCASERRAMENTI Srl
info@luccaserramenti.com
www.luccaserramenti.it

Maggiori informazioni presso il punto vendita autorizzato

TIPOLOGIE REALIZZABILI 
Portoncini a 1, 2, 3, 4 ante
Portoncini apertura esterna
Portoncini trapezoidali

Sezione Nodo Anta-Telaio

La linea PLANE E MINIMAL è caratterizzata dalla 
inconsueta e piacevole risultante Pannello-Anta 
apribile che, grazie al rivestimento quasi 
completo di quest’ultima, dona al vostro 
Portoncino un aspetto più pulito e lineare.

Colori disponibili

46

Gli infissi di questa 
serie possono 
essere realizzati in 
tanti colori Renolit. 
Per le oggettive 
problematiche delle 
tecniche di stampa 
i colori riportati 
nella presente 
tabella hanno valore 
puramente indicativo

FINITURE 
ULTRAOPACHE 
MOONLIGHT


