La materia e la forma costituiscono una e medesima cosa:
l’una in potenza, l’altra in atto.

Aristotele

Andate oltre la bellezza esteriore.
Superate la piacevolezza del design.
Scoprite di che tempra sono fatte le nostre porte.

Una tempra d’acciaio.
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Le porte blindate Albert nascondono, sotto il design di forte impatto, una grande forza interiore, in grado di
assicurarvi la massima affidabilità e sicurezza.
Gli accorgimenti tecnici adottati, ricavati dalla continua attività di ricerca, garantiscono infatti la protezione ottimale
dal punto di vista strutturale.
Esteticamente la piacevolezza delle linee e la bellezza del design rendono le porte blindate Albert elementi d’arredo
che si integrano in modo perfetto alle diverse soluzioni architettoniche.
Un connubio ideale fra forma e sostanza che si ripete, inalterato, in una diversificata gamma di modelli studiati e
realizzati per soddisfare le più particolari esigenze di personalizzazione degli ambienti.
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Dalla ricerca dei materiali all’individuazione dei
più innovativi accorgimenti tecnici; dal processo di
produzione nella sua globalità al servizio di assistenza
post-vendita: l’intera attività di Albert è conforme alle
vigenti normative europee antieffrazione UNI ENV
1627/30.
Le porte blindate Albert rientrano nella Classe 2 e nella
Classe 3: tale attribuzione viene assegnata in base al
grado di resistenza effettivo agli strumenti di effrazione
più utilizzati.
In particolare le porte blindate di Classe 2 implicano una
resistenza ai tentativi di scasso e sfondamento attuati
tramite attrezzi semplici, quali cunei, tenaglie, pinze e
cacciaviti.
Le porte di Classe 3 includono una resistenza agli
strumenti sovraindicati e al piede di porco.
La certificazione ottenuta ribadisce e garantisce la
qualità dei prodotti Albert.
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE

valori
32 dB

Non testata

Non testata

Non testata

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
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Le porte modello BASIC presentano una struttura interna in lamiera
elettrozincata che garantisce un ottimale grado di resistenza agli eventuali
tentativi di effrazione. Le porte blindate Basic rientrano nella Classe 2; tale
attribuzione viene assegnata in base al grado di resistenza effettivo agli
strumenti di effrazione più utilizzati. In particolare, cunei, tenaglie, pinze e
cacciaviti. Adattabili a qualsiasi stile architettonico grazie all’ampia gamma di
rivestimenti disponibili, le porte BASIC assicurano il miglior rapporto qualitàprezzo.
APPLICAZIONI: Porta Basic Certificata Classe 2, ideale per utilizzo interno
condomini, come porta per uffici e per edifici industriali.
NORME DI RIFERIMENTO:

UNI ENV 1627
UNI ENV 1629
UNI ENV 1630

Dangerous substances realese

UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946
Thermal trasmittance

Modello BASIC classe 2

2,2 – 1,84

Specifiche tecniche BASIC
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10 o in Prerivestita
dello spessore di 15/10 marrone scuro. Altre alternative disponibili.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 1 omega centrale verticale
- 2 traversi orizzontali e omega rinforzato lato cerniera
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 3/5 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 7 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, spioncino, soglia paraspifferi, due singoli deviatori ruotanti,
cinque rostri fissi in acciaio lato cerniera.
Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm a richiesta.

GUARNIZIONI

Guarnizione a palloncino sul battente.
Solo con telaio 20/10 guarnizione in EPDM sulla battuta del telaio verniciato.

SERRATURE

Cilindro BASIC-C, Doppia Mappa BASIC-DM, Cilindro più servizio BASIC-CS,
doppia mappa più servizio BASIC-DMS.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, e stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino. No vetrature.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni alluminio bronzato e argento, ottone lucido,
cromo satinato, G-PLUS.
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

valori
34-41 dB

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

Class 1
Class 3

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

Class 0
Class 1A

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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1,3 – 1,9

Modello SUPERIOR classe 3
Le porte modello SUPERIOR sono caratterizzate dall’inserimento,
in aggiunta alla struttura Basic, di un omega verticale e di tre rinforzi
orizzontali, elementi che determinano nel loro insieme una maggiore
rigidità e, quindi, una maggiore robustezza.
Le porte blindate di Classe 3 implicano una resistenza ai tentativi di
scasso e sfondamento attuati tramite attrezzi semplici, pinze e cacciaviti
e al piede di porco di grandi dimensioni.
L’adattabilità alle differenti soluzioni di ambientazione è assicurata
dalla vasta possibilità di scelta fra i numerosi rivestimenti disponibili.
APPLICAZIONI: Utilizzata come porta esterno condominio, come porta
di uffici ed edifici industriali, come porta di villette.
NORME DI RIFERIMENTO:

UNI ENV 1627
UNI ENV 1629

UNI ENV 1628
UNI ENV 1630

Specifiche tecniche SUPERIOR
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10 o in Prerivestita
dello spessore di 15/10 marrone scuro. Altre alternative disponibili.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 14 punti di chiusura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, spioncino, soglia paraspifferi, due singoli deviatori ruotanti, cinque rostri
fissi in acciaio lato cerniera.
Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm / Lana di roccia alta densità

GUARNIZIONI

Guarnizione a palloncino sul battente. Solo con telaio 20/10 guarnizione in EPDM sulla
battuta del telaio verniciato e guarnizione perimetrale filo muro.

SERRATURE

Cilindro SUPERIOR-C, Doppia Mappa SUPERIOR-DM, Cilindro più servizio SUPERIOR-CS,
Doppia mappa più servizio SUPERIOR-DMS,
Automatica Cilindro SUPERIOR-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, e stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni aluminio bronzato e argento, ottone lucido, cromo satinato,
G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso
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CERTIFICAZIONI

valori

ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1
Acoustic insulation

41 dB

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness
RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

Le porte modello SUPERIOR Telaio Tubolare si adattano in tutti gli ambienti
dove si riscontrino difficoltà nei montaggi.

Class 1
Class 3

L’ampia gamma di rivestimenti disponibili permette la massima
adattabilità alle diverse esigenze di ambientazione.

Class 0
Class 1A

APPLICAZIONI: Utilizzata come porta esterno condominio, come porta
di uffici ed edifici industriali, come porta di villette. Specifica per ambienti
dove si riscontrino problematiche di spazio nei montaggi (es. corridoi,
spallette in cemento armao)
NORME DI RIFERIMENTO:

A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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SUPERIOR con TELAIO
TUBOLARE classe 3

1,4 – 1,9

UNI EN ISO 140-3:2006
UNI EN ISO 717- 1:1997

Specifiche tecniche SUPERIOR con TELAIO TUBOLARE
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio 20/10 saldato e verniciato in epossipoliestere marrone (RAL 8022)

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 5 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 9 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, spioncino, soglia paraspifferi, due doppi deviatori ruotanti, cinque rostri fissi
in acciaio.

ISOLAMENTO

Lana di roccia alta densità.

GUARNIZIONI

Guarnizioni sul battente, sul telaio in EPDM e guarnizione perimetrale filo muro.
Altre alternative disponibili.

SERRATURE

Cilindro SUPERIOR-C, Doppia Mappa SUPERIOR-DM, Cilindro più servizio
SUPERIOR-CS, Doppia mappa più servizio SUPERIOR-DMS,
Automatica Cilindro SUPERIOR-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni alluminio bronzato e argento,
ottone lucido, cromo satinato, G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso

13

valori

ISOLAMENTO ACUSTICO

34 dB
42 dB

Le porte modello MAGNIFIKA classe 4 rappresentano il massimo della sicurezza
antieffrazione della linea Albert. La struttura interna blindata è costituita da
lamiera elettro-zincata e lamiera al manganese di considerevole spessore sagomate
che garantiscono i più alti standard di sicurezza, robustezza e resilienza.

Class 1
Class 3

La certificazione antieffrazione Classe 4 assicura la massima resistenza a
tentativi di scasso.

UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness
RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

Class 0
Class 1A
A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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MAGNIFIKA classe 4

CERTIFICAZIONI

1,3 – 1,9

Magnifika è inoltre progettata per assicurare un ottimo isolamento termico ed
acustico e come tutte le porte Albert è ampiamente personalizzabile e in grado di
adattarsi a tutti grazie all’ampia gamma di rivestimenti disponibili.
APPLICAZIONI: Banche, ambasciate e consolati, commercio e industria, aree ad
elevato standard di sicurezza.

Specifiche tecniche MAGNIFIKA
VARIANTI
FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 25/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato di spessore 25/10 mm, verniciato in epossipoliestere marrone
(RAL 8022) con nicchia ricavata in piegatura per la sede della guarnizione

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 20/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 3 omega di rinforzo verticali in 20/10
- 5 omega di rinforzo orizzontali 20/10
- piastra al manganese su tutta la superfice della serratura.
- piastra di protezione in acciaio 20/10 sagomata a “G” su tutta l’altezza lato serratura 20/10
- piastra di protezione in lamiera 20/10 sagomata a “C“ su tutta l’altezza lato cerniere
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta
- 4 cerniere con corpo in acciaio Ø 22 mm e spina centrale in acciaio Ø 14 mm, regolabili nelle 3 dimensioni

PUNTI DI CHIUSURA

N. 6 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 11 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

- 2 deviatori singoli
- 2 deviatori doppi ruotanti
- 6 rostri fissi lato cerniere con rinforzi sul telaio
- 3 chiavistelli e 1 scrocco.

ISOLAMENTO

- pannelli 60 mm polistirolo lato interno
- materassino isolante lato esterno

GUARNIZIONI

- guarnizione a palloncino in EPDM profilo anta
- guarnizione in EPDM sul lato esterno del telaio
- guarnizione in EPDM filomuro lato interno

SERRATURE

Cilindro MAGNIFIKA-C, Cilindro più servizio MAGNIFIKA-CS,
Automatica Cilindro MAGNIFIKA-CA

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, stampati personalizzati pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni alluminio bronzato e argento, ottone lucido, cromo satinato, G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

16

valori

34-41 dB

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

Class 1
Class 3

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

Class 0
Class 1A

RESISTENZA CARICO
DA VENTO
UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

A1
C4

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946
Thermal trasmittance

1,3 – 1,8

HI-TECH
Su tutti i modelli di porte blindate Albert è installabile la serratura elettronica che
consente di rendere ancora più semplice e sicuro l’accesso e la chiusura della porta.
Grazie al codice elettronico generato da un comando trasponder, la porta potrà
aprirsi e chiudersi automaticamente garantendo la massima protezione.
Tre sono le parole chiave che contraddistinguono la porta blindata Hi-Tech di Albert:
• semplicità
La procedura di installazione è molto semplice, è dotata di elementari connessioni
elettriche.
• praticità
La porta si apre all’avvicinamento del transponder, o tramite l’inserimento di un
codice. La chiusura avviene automaticamente una volta accostata la porta. In caso
di assenza di alimentazione o di problema elettrico, la chiusura e l’apertura sono
garantite dalla chiave meccanica.
• versatilità
Sono disponibili soluzioni adattabili alle specifiche esigenze.
APPLICAZIONI: Tutti i modelli Albert; ideale per utilizzo esterno, per le applicazioni di
domotica e ovunque si richieda l’utilizzo di un codice per l’accesso.

Specifiche tecniche HI TECH
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10 o in Prerivestita
dello spessore di 15/10 marrone scuro. Altre alternative disponibili.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 5 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 9 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, spioncino, soglia paraspifferi, due doppi deviatori ruotanti, cinque rostri fissi in
acciaio. Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm.

GUARNIZIONI

Guarnizioni a palloncino sul battente e Guarnizione di battuta sul telaio in EPDM.

SERRATURE

Serratura motorizzata elettronica applicabile al Cilindro europeo e al Cilindro più servizio.
Di serie mostrina 3 tasti lato interno, Trasponder lato esterno e alimentazioni a batterie alcaline.
Fornite 3 chiavi Trasponder con sede chiave.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni alluminio bronzato e argento,
ottone lucido, cromo satinato, G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso.
Per il lato interno tastierino con display (obbligo alimentazione diretta); per il lato esterno
tastierino numerico, lettore impronta digitale e dispositivo bluetooth.
Possibilità di collegamento domotica e contatto pulito del citofono; alimentazione diretta o a
batterie ricaricabili.
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

34-41 dB

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

Class 1
Class 3

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

14
18

valori

Class 0
Class 1A

RESISTENZA CARICO
DA VENTO
UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

A1
C4

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946
Thermal trasmittance

1,7 – 1,9

NO PANIC
ALBERT con la porta NO PANIC AUTOMATIC offre la soluzione ideale per tutti
gli ambienti che necessitano di sicurezza dall’interno e protezione dall’esterno,
abbinate a un accesso antincendio.
Anche dall’esterno, attraverso la nuova chiusura automatica, è possibile
chiudere in completa sicurezza la porta, semplicemente accostandola.
In caso di emergenza, abbassando il maniglione, la porta NO PANIC AUTOMATIC si
apre immediatamente anche se chiusa con tutte le mandate, permettendo cosi
una rapida uscita.
Offre la Il miglior connubio tra funzionalità e sicurezza offerto oggi dal mercato
soluzione ideale.
APPLICAZIONI: Porte ubicate all’esterno, ingresso villette, condomini, capannoni,
commercio, musei, ospedali, centri congressi e industria, tutti come uscita
d’emergenza sicura.
Nella versione con maniglione l’apertura è sempre esterna (a tirare).

Specifiche tecniche NO PANIC
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10 o in Prerivestita
dello spessore di 15/10 marrone scuro. Altre alternative disponibili.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 14 punti di chiusura

ACCESSORI DI SERIE

Spioncino, soglia paraspifferi, due singoli deviatori ruotanti, cinque rostri fissi in acciaio
lato cerniera.
Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm.

GUARNIZIONI

Guarnizione a palloncino sul battente.
Solo con telaio 20/10 guarnizione in EPDM sulla battuta del telaio verniciato.

SERRATURE

Serratura con arretramento chiavistelli all’azionamento del maniglione (di serie) e
possibilità di serratura con chiusura meccanica-automatica.
Automatica Cilindro SUPERIOR-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, e stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni aluminio bronzato e argento, ottone lucido, cromo satinato,
G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso
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CERTIFICAZIONI

valori

ISOLAMENTO ACUSTICO

34 dB
42 dB

UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness
RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

Class 1
Class 3
Class 0
Class 1A
A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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1,3 – 1,9

ATMOSPHERE classe 3
ATMOSPHERE è la porta blindata ad isolamento acustico con cerniere a
scomparsa, che ti permette di ottenere il design lineare a filo telaio con doppia
battuta per una migliore performance termica e rispettando l’eleganza
dell’ambiente.
Le cerniere a scomparsa permettono alla porta di armonizzarsi all’ambiente
diventando un tutt’uno con la parete in cui Atmosphere è inserita.
Insieme alla piacevolezza delle linee e del design, l’assetto con cerniere
a scomparsa di Atmosphere garantisce una miglior performance ed un
isolamento acustico a 41 dB.
APPLICAZIONI: Porte ubicate all’esterno, ingresso villette, condomini.

Specifiche tecniche ATMOSPHERE
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10. Doppia Battuta.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta
- 3 cerniere a scomparsa regolabili in altezza, larghezza, e profondità.

PUNTI DI CHIUSURA

N. 14 punti di chiusura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, spioncino, soglia paraspifferi, due doppi deviatori ruotanti,
cinque rostri fissi in acciaio. Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm.

GUARNIZIONI

Guarnizione a palloncino sul battente e Guarnizione di battuta sul telaio in EPDM e guarnizione
filo interno telaio.

SERRATURE

Cilindro a entrata 90 disponibile anche per Cilindro più servizio.
Automatica Cilindro SUPERIOR-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni alluminio bronzato e argento, ottone lucido, cromo satinato,
G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso.
Serratura elettronica o maniglione antipanico.
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CERTIFICAZIONI

valori

ISOLAMENTO ACUSTICO

34 dB
42 dB

UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

Class 1
Class 3

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

Class 0
Class 1A

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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1,2 – 1,8

Modello ARMONYA classe 3
Chi ha detto che design e sicurezza non posso andare d’accordo?
Scopri Armonya, la nuova porta blindata Albert a filo muro con
cerniere a scomparsa.
La migliore antieffrazione, isolamento termico e isolamento
acustico in una porta dal design a scomparsa made in Italy.
Difendi la tua casa dai tentativi di intrusione senza rinunciare alle
eleganti linee di una porta filo muro.
APPLICAZIONI: Ville e villette indipendenti, ingresso di
condomini, attività commerciali.

Specifiche tecniche ARMONYA
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato 20/10. Doppia Battuta.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 14 nervature di irrigidimento:
- doppia lamiera e fascia serratura a tutta altezza
- 3 piastre in acciaio di spessore 10 mm per supporti cerniera
- cornice perimetrale in lamiera verniciata o prerivestita
- 3 cerniere a scomparsa regolabili in altezza, larghezza, e profondità

PUNTI DI CHIUSURA

N. 5 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 8 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

Soglia paraspifferi, due doppi deviatori rotanti cinque rostri fissi in acciaio. Cerniere regolabili
in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Anta interamente coibentata anche sopra fascia serratura con l’aggiunta di 2 materassini
sia nella parte interna che esterna.

GUARNIZIONI

Guarnizioni in EPDM.

SERRATURE

Cilindro ARMONYA-C, Cilindro più servizio ARMONYA-CS,
Automatica Cilindro ARMONYA-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.
Finitura parte interna legno o cartongesso.
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CERTIFICAZIONI

valori

ISOLAMENTO ACUSTICO

34 dB
42 dB

UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

Class 1
Class 3

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness

Class 0
Class 1A

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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1,2 – 1,8

Modello AMAZING classe 3
Finalmente design e sicurezza alla portata di tutti!
È nata Amazing, la blindata filo telaio di ultima generazione di Albert
Porte.
Cerniere a scomparsa, isolamento termico e acustico di serie, e la
possibilità di scegliere tutti i rivestimenti della collezione Albert
Porte. Non rinunciare alla migliore sicurezza classe 3 e al design
personalizzabile di una porta Albert.
Design e sicurezza ad un prezzo mai visto: Amazing!
APPLICAZIONI: Ville e villette indipendenti, ingresso di condomini,
attività commerciali.

Specifiche tecniche AMAZING
VARIANTI
FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato 20/10. Doppia Battuta.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 12 nervature di irrigidimento:
- doppia lamiera e fascia serratura a tutta altezza
- 3 piastre in acciaio di spessore 10 mm per supporti cerniera
- cornice perimetrale in lamiera verniciata o prerivestita
- 3 cerniere a scomparsa regolabili in altezza, larghezza, e profondità

PUNTI DI CHIUSURA

N. 4 rostri fissi in acciaio lato cerniere
N. 8 rinvii azionati dalla serratura

ACCESSORI DI SERIE

Soglia paraspifferi, due doppi deviatori rotanti cinque rostri fissi in acciaio. Cerniere regolabili
in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Anta interamente coibentata anche sopra fascia serratura con l’aggiunta di 2 materassini
sia nella parte interna che esterna.

GUARNIZIONI

Guarnizioni in EPDM sul telaio.

SERRATURE

Cilindro AMAZING-C, Cilindro più servizio AMAZING-CS,
Automatica Cilindro AMAZING-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness
RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

valori

Modello DOPPIA ANTA

32-35 dB

Tutte le nostre porte SUPERIOR, ATMOSPHERE, MAGNIFIKA, ARMONYA, AMAZING
possono essere prodotte a doppio battente.

Class 1
Class 3
Class 0
Class 1A
A1
C4

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA
UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance

26

1,8 – 1,9

Nelle grandi dimensioni della doppia anta Albert, la bellezza si sposa alla sicurezza.
Grazie alla qualità e all’alta flessibilità produttiva di Albert Porte
le più svariate misure diventano la nostra normale produzione quotidiana.

Specifiche tecniche Modello DOPPIA ANTA
VARIANTI
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CERTIFICAZIONI
ISOLAMENTO ACUSTICO
UNI EN 140-3, UNI EN 717-1

Acoustic insulation

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

UNI EN 12207, UNI EN 1026
Air permeability min. 1 / max 4

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA
Watertightness
RESISTENZA CARICO
DA VENTO

UNI EN 12210, UNI EN 12211
min. A1 - max C5 / Wind load

RILASCIO SOSTANZE
PERICOLOSE
Dangerous substances realese

valori
35-39 dB

Non testata

Non testata

Non testata

Nessuna

TRASMITTANZA TERMICA

UNI EN 10077-1/2, UNI EN 12519,
UNI EN 211-2, UNI EN 6946

Thermal trasmittance
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1,3 – 1,9

Modello VETRATA
Tutte le nostre porte SUPERIOR, ATMOSPHERE e MAGNIFIKA possono essere dotate
di vetratura interna, fianchi luce e sopraluce.
Eleganti e dalle dimensioni personalizzabili, i vetri blindati trasparenti o opachi
garantiscono i più alti standard di sicurezza, isolamento termico e blindatura.
I vetri possono essere magnetronicio dotati di intercapedine con gas Argon
e rappresentano un perfetto connubio tra performance, qualità e design,
permettendo possibilità di personalizzazione e armonizzazione agli ambienti interni
ed esterni senza rinunciare alla sicurezza di una porta blindata.
KIT AGGIUNTIVI: Kit acustico, kit termico, serratura Hi tech a transponder, codice
numerico o lettura di impronta digitale.
APPLICAZIONI: Ville e villette indipendenti, ingresso di condomini, attività
commerciali.

Specifiche tecniche Modello VETRATA
VARIANTI

FALSO TELAIO

Realizzato in lamiera zincata o verniciato di spessore 20/10.

TELAIO (STIPITE)

Acciaio saldato e verniciato marrone scuro 20/10 marrone scuro.
Altre alternative disponibili.

BATTENTE (ANTA)

Acciaio elettrozincato 10/10 con 16 nervature di irrigidimento:
- 2 omega centrali verticali e 1 lato cerniera
- 2 traversi orizzontali lato serratura
- piastra di protezione serratura in acciaio 30/10 sagomata a “C”
- cornice perimetrale in alluminio estruso, nella quale sono ricavate le sedi
per alloggiare i pannelli di rivestimento e la guarnizione di battuta

PUNTI DI CHIUSURA

N. 14 punti di chiusura

ACCESSORI DI SERIE

Dispositivo block, soglia paraspifferi, due singoli deviatori ruotanti, cinque rostri fissi in
acciaio lato cerniera.
Cerniere regolabili in altezza e larghezza a porta chiusa.

ISOLAMENTO

Polistirolo di spessore 60 mm oppure lana di roccia alta densità.

GUARNIZIONI

Guarnizione a palloncino sul battente.
Solo con telaio 20/10 guarnizione in EPDM sulla battuta del telaio verniciato.

SERRATURE

Cilindro SUPERIOR-C, Doppia Mappa SUPERIOR-DM, Cilindro più servizio SUPERIOR-CS,
Doppia mappa più servizio SUPERIOR-DMS,
Automatica Cilindro SUPERIOR-CA.

RIVESTIMENTI

Lisci melaminici, impiallacciati, laccati, e stampati personalizzati,
pantografati in MDF o Compensato marino.

MANIGLIERIA

Di serie in alluminio, colorazioni aluminio bronzato e argento, ottone lucido,
cromo satinato, G-PLUS.

VARIANTI

KIT ARIA / ACQUA / VENTO
- Soglia ARIA / ACQUA / VENTO
- Guarnizione esterna anche sulla Soglia
KIT ACUSTICO: Paraspifferi incluso

vetro satinato bianco

vetro trasparente

vetro satinato bronzo

vetro riflettente bronzo
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RIVESTIMENTI LISCI per interno
IMPIALLACCIATI IN LEGNO
Realizzati in MDF impiallacciato in diverse essenze di legno,
questi rivestimenti sono disponibili in un’ampia gamma di realizzazioni.

Lisci Orizzontali

Palissandro T1

Lisci Orizzontali Trasversali

Palissandro T3

Con inserti in alluminio

Tanganika T9

Noce Canaletto T4

Teak T6

Noce Nazionale T8

Con inserti in essenza di legno

Wenge T10

Noce Nazionale T12

Ciliegio T13

Essenze

Noce

Mogano

Tanganika

Tanganika Nat.

Ciliegio

Rovere		

Rovere Sbiancato

Wenge

Palissandro

Noce Canaletto

Rovere Grigio

Frassino
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Noce T14

LISCI LACCATI per interno
Pannello

Colori RAL

Verde scuro / RAL 6005

Grigio chiaro / RAL 7004

Panna / RAL 1013

Bianco / RAL 9010

LISCI MELAMINICI per interno
Pannello

Noce Nazionale

Ciliegio

Mogano

Rovere

Tanganika

Tanganika Nat.

Rovere Sbiancato

Wenge

Tanganika Medio

LISCI MELAMINICI GOFFRATI per interno
Pannello

Tranchè Nocciola

Tranchè Tabacco

Larice Bianco

Frassino Estepa

Frassino Glaciale

Larice Biondo

Rovere Grigio

Rovere Joplin

Rovere Tranchè
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RIVESTIMENTI LISCI per interno
PANNELLI DESIGN
Realizzati in diverse tecniche, questi rivestimenti possono essere anche
personalizzati su richiesta, per una casa dallo stile unico e inconfondibile.

Pannello D1

Pannello D2

Pannello D3

Pannello D4

Pannello D5

Pannello D6

Pannello D7

Pannello D8

Pannello D9

Pannello D10

Pannello D11

Pannello D12

Pannello D13

Pannello D14

Pannello D15
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RIVESTIMENTI per esterno
PANNELLI IN MASSELLO
Lo stile unico, inconfondibilmente italiano, pregiato ed ecosostenibile per questa serie
di pannelli in legno massello, dal fascino e dall’eleganza tipiche dei nostri prodotti artigianali.

Pannello M1

Pannello M2

Pannello M3

Pannello M4

Pannello M5

Pannello M6

Pannello M7

Pannello M8

Pannello M9

Pannello M10

Pannello M11
in collaborazione con

Pannello M12

Pannello M13

Pannello M14

Pannello M15
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RIVESTIMENTI per uso esterno
LISCIO IDROREPELLENTE
COMPENSATO MARINO
Realizzati in compensato marino, questi rivestimenti sono disponibili in
un’ampia gamma di realizzazioni, lisci, pantografati o fresati, in molti
disegni riportati qui a fianco.
La qualità dei materiali impiegati, l’assemblaggio a strati incrociati dei
pannelli, la particolare modalità di verniciatura li rendono perfetti per il
continuo contatto con gli agenti atmosferici.

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI E FINTO MASSELLO

P19

P20

P22

FM7

FM8

RIVESTIMENTI FRESATI

F11

F12

F8

F1

Essenze

Mogano
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Tanganika

Rovere

Pino

Douglas

Okoumè

LACCATO IN MDF
I pannelli in MDF utilizzati per questi rivestimenti, con spessore 14 mm, sono
particolarmente adatti alla laccatura e alla smaltatura, in quanto privi
di fibre. Testati secondo le norme EN 321 ed EN 1087-1, sono caratterizzati
dalla massima resistenza all’erosione determinata dagli agenti atmosferici.
Disponibili in tutti i colori RAL.

L16

L17

FM8

L36

RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO
I pannelli di alluminio, inattaccabili dal tempo e dagli agenti atmosferici,
presentano una particolare struttura a sandwich composta da due lastre
(una esterna in alluminio laccato con vernici poliestere polimerizzate al
forno a 200° ed una interna in alluminio trattato con vernici protettive al
titanio) che racchiudono una schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta
densità.
Il tutto per garantire il massimo in termini di isolamento termico,
idrorepellenza e stabilità dimensionale.

BUGNATO RAL o SUBLIMATO LEGNO

KLIO/KD

AURIGA/KB

BELLATRIX/K1

ALGENIB/KD

ROTARY/X
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MODELLI DISEGNI per RIVESTIMENTI
Albert fornisce ai clienti una serie di modelli per i rivestimenti pantografati o
fresati, da realizzare in qualsiasi materiale scelto, ad anta singola o doppia,
in uno spessore di 7 o 14 mm.

PANTOGRAFATI

Serie P7

Serie P8

Serie P14

Serie P15

Serie P16

Serie P21

Serie P22

Serie P23

Serie P24

Serie P28

Serie P29

Serie P30

Serie P31

Serie P32

Serie P36

Serie P37

Serie P38

Serie P39

Serie P40

Serie P1

Serie P2

Serie P3

Serie P4

Serie P5

Serie P6

Serie P9

Serie P10

Serie P11

Serie P12

Serie P13

Serie P17

Serie P18

Serie P19

Serie P20

Serie P25

Serie P26

Serie P27

Serie P33

Serie P34

Serie P35

PANTOGRAFATI con angolo arrotondato
Il tipo di lavorazione consente una riduzione dei costi, dando a questo
prodotto la possibilità di un prezzo inferiore.

ECO1

ECO2

ECO3

ECO4

ECO5

ECO6

ECO7

FRESATI

Serie F1

Serie F9

Serie F2

Serie F3

Serie F10

Serie F11

Serie F4

Serie F6

Serie F5

Serie F12

Serie F13

Serie F7

Serie F14

Serie F8

Serie F15

DOPPIA ANTA (pantografati angolo arrotondato)

Serie DAP 1

Serie DAP 6

Serie DAP 2

Serie DAP 7

Serie DAP 3

Serie DAP 4

Serie DAP 8

Serie DAP 9

Serie DAP 5

Serie DAP 10
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MANIGLIE
La maniglieria di serie è prodotta nelle colorazioni alluminio bronzato, ottone lucido, cromo lucido, cromo satinato
e nella versione G-PLUS, il più aggiornato sviluppo della tecnologia PVD.

Metalli

Alluminio argentato

Ottone lucido

Cromo satinato

Alluminio bronzato		

SERRATURE

CILINDRO EUROPEO

DOPPIO CILINDRO

DOPPIA MAPPA

DOPPIA MAPPA E CILINDRO

Serratura planare a cilindro europeo per porte blindate. Dotata
di dispositivo di bloccaggio brevettato. Cilindro europeo speciale
e maniglione antipanico; in caso
di emergenza tutte le mandate si
sbloccano completamente abbassando il maniglione antipanico.

Serratura planare a doppio cilindro
per porte blindate. Sulla serratura
viene montato un cilindro europeo con defender antitrapano. È
possibile ordinare una coppia di
cilindri abbinati (A+B) dove “A” ha
funzione di servizio e “B” funzione
padronale.

Serratura planare a doppia mappa
per porte blindate. Questa serratura ha un sistema innovativo di
ricifratura automatica che prevede
l’utilizzo di due tipologie di chiavi
(una blu da cantiere e tre verdi padronali).

Serratura planare a doppia mappa
più serratura di servizio con mezzo
giro azionato da chiave, quadro maniglia e dal cilindro. Serratura inferiore a cilindro azionante il mezzo
giro e due mandate con chiavistello
ø 18 mm e chiusura entrata chiave
serratura superiore.
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