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PRESTAZIONI KRATOS BLIND 150

PESO

Kg 72.5 (al netto dei rivestimenti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

TENUTA ALL’ACQUA

RESISTENZA AL VENTO

TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento 

Uw: 2 = 1,97 W/m K* (r. di prova n. 0404/2009*) 

 classe C4 (r. di prova n. 0404/2009-E*) - classe max ottenibile: C5

 classe 2A (r. di prova n. 0404/2009-E*) - classe max ottenibile: 9A

classe 2 (r. di prova n. 0404/2009-E*)  - classe max ottenibile: 4

* Rapporto di prova dell’Istedil S.p.A.  Calcolato su un porta di dimensioni standard: mm 1040 x 2170

CLASSE ANTIEFFRAZIONE

 classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-H*) - classe max ottenibile: 4

ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw:  = 26 (-1;-2) dB (r. di prova n. 0404/2009-C*) 

1| CONTROTELAIO 3| TELAIO 

Elettrozincato 20/10 saldato, con 
cavallotti e zanche ad incastro per 
un più facile montaggio ed un 
solido ancoraggio nella muratura

In lamiera d i  accia io 10/10 
scatolata in profili di acciaio 10/10

Non sfilabili, per una sicura tenuta 
durante la movimentazione

2 | PIASTRINE DI TIRAGGIO 

I n  a c c i a i o ,  c o n   f u n z i o n e 
antischeda

4| REGOLATORE DI SCATTO

5 | BATTENTE 

In  acc ia io  20 /10  sa lda to  e 
verniciato testa di Moro. Con 
giunzioni a 45° saldate (a richiesta 
disponibile in altri colori)

6| GUARNIZIONE TELAIO

In spugna da 17 mm su tutto il 
per imet ro  per  un maggiore 
isolamento da polvere, spifferi e 
rumore

7| CERNIERE

Avvitate, regolabili orizzontalmente e 
verticalmente. Con perno e sfera in 
acciaio 14 mm

8| SERRATURA DI SICUREZZA

Doppia  mappa (A)  C i l indro 
europeo (B) con 4 punti di chiusura 
più scrocco

9| CHIAVI  

3+1 per la doppia mappa (A) e 3+1 
per il cilindro europeo (B)

10| DEVIATORI 

Doppio deviatore, a doppio pistone 
inferiore e superiore sul lato della 
serratura, azionati dalla chiave

11| PIASTRA DI RINFORZO

Pias t ra  d i  acc ia io  30 /10  a 
protezione della serratura

12| RINFORZO VERTICALE 

Doppia lamiera di acciaio 10/10
13| RINFORZO ORIZZONTALE

N. 4 in lamiera di acciaio 15/10 lato 
cerniera e lato serratura

14| ROSTRI ANTISTRAPPO 

N. 5 infissi in acciaio lato cerniera
15| LAMA PARASPIFFERI

Per protezione da vento, polvere e 
rumore

16| LIMITATORE DI APERTURA

Con pomello e gancio di sicurezza 
per una apertura parziale dell’anta

17| SPIONCINO 

Lente grandangolare
18| MANIGLIE

Kit di accessori per la funzionalità della 
porta: pomolo fisso, mezza maniglia, 
volantino per limitatore di apertura (a 
richiesta: battente ad anello e maniglione)

19| COIBENTAZIONE

Interna per aumento isolamento 
termico e acustico (a richiesta) 

20| LAMIERA AGGIUNTIVA

Per una maggiore protezione allo 
scasso (a richiesta)
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