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3Synua
La porta per le grandi dimensioni con funzionamento
a bilico verticale e complanare al muro.
Il connubio perfetto fra tecnica e design.

Anta in New Steel 15/10 con 6 omega orizzontali e con 2 omega verticali. Piastra di protezione serratura da 30/10, profili di battuta e 

copertura telaio, guarnizioni perimetrali di battuta, coibentazione interna, automatismo superiore MOSE di serie e automatismo inferiore 

di serie con paraspiffero per misure L.F.  inferiori a 1500 mm con isolamento acustico 38 dB, oltre i 1500 mm doppio paraspiffero con 

acustica non certificata. Maniglia interna brevettata complanare in acciaio inox con pomolino per azionamento cilindro. Piastra esterna 

con defender incorporato e maniglione da 370 mm in acciaio inox. Telaio a sezione chiusa, due meccanismi a bilico (inferiore e superiore) 

totalmente registrabili, 3 deviatori laterali (n.2 lato serratura e n.1 lato cerniere), serratura a cilindro con 4 catenacci più lo scrocco, cilindro 

SEKUR ad alta sicurezza completo di chiave da cantiere, n.4 chiavi padronali e n.1 chiave di soccorso.

Capitolato Synua

Antieffrazione Classe 3

Marcatura CE 

cilindro Arckey

smartphone

 1 Vassoio anta struttura New Steel da 15/10

 2 Omega di struttura orizzontale

 3 Omega di struttura verticale

 4 Serratura a cilindro

 5 Aste di collegamento serratura punti di chiusura

 6  Deviatore con meccanismo antispinta

 7 Meccanismo a bilico registrabile brevettato

 8 Coibentazione

 9 Maniglia complanare

 10 Settori di rivestimento

 11 Doppia guarnizione tubolare in gomma

 12 Profili di battuta in alluminio

 13 Telaio a cava chiusa

Porta con cerniere a bilico registrabili con:

• Massime misure realizzabili 3000x6200mm

• Altre misure a richiesta

• Versione con Telaio e anta a Taglio Termico a richiesta

• Serratura elettronica motorizzata con sistema   
 integrato controlli accessi a richiesta

• Apertura automatica con motore a pavimento   
 per porte peso massimo 560 kg a richiesta


