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PRIMOSS ha sviluppato la porta SECURITY DAS.
La porta più effettiva della sua classe - montata e messa a punto in un unica 
lavorazione!

La porta SECURITY DAS nota per il suo imballo in cartone singolo, già comple-
ta d’accessori che ne fanno la differenza come cilindro di sicurezza europeo, 
maniglieria, guarnizione acustica e soglia antispiffero, viene ulteriormente 
arrichita e ne nasce SECURITY DAS. Tempi di montaggio ridotti con materiale 
di montaggio incluso, fanno della porta un “must have“ per ogni utilizzatore.

I suoi vantaggi: 

Maggiore flessibilità:

Montaggio su falso 
telaio o direttamenta su 
muratura.

Maggiore efficienza:

Tempo di montaggio 
ridotto.
Materiale di montaggio 
incluso nel pacchetto 
senza “pensieri“.

Maggiore sicurezza:

Sicurezza in classe 3.

SECURITY DAS
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SECURITY DAS CLASSE 3 ANTIEFRAZIONE
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Falso telaio compreso

Cerniere regolabili compreso

Soglia mobile paraspifferi e polvere compreso

Pacchetto senza pensieri compreso
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Tenuta termica Ud (W/m2k) 2,1 compreso

Acustica Rw (C, CH dB 35) compreso

Spioncino grandangolare compreso

Limitatore apertura compreso

Guarnizioni compreso

Maniglia placca lunga compreso

Cilindro europeo compreso

Doppia serratura di sicurezza compreso

Imballo singolo in cartone compreso
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Falso telaio:  pressopiegato in acciaio ad alta resistenza spessore 20/10. Nr. 8 zanche e nr. 3  distanziali 
 fornito assemblato e verniciato a polveri in RAL 8017.

Telaio in acciaio:  elettrozincato spessore 20/10 verniciato a polveri in RAL 8017.

Carenatura: fermapannello perimetrale in acciaio verniciata a polveri RAL 8017 smontato.

Serratura:   con piastra antitrapano nr. 4 punti di chiusura e nr. 1 scrocco. Dispositivo antischeda e 
 regola scrocco in acciaio.

Cilindro europeo:  con defender nr. 1 chiave unica da cantiere. Nr. 5 chiavi in busta sigillata e card numerata 
 per la riproduzione della chiave.

Maniglia: placca lunga in alluminio (pomolo fisso/maniglia) finitura cromo.

Scocca:  in doppia lamiera da 12/10 struttura monoblocco. Omega di rinforzo verticali nr.3 coibentati  
 con polistirene espanso.

Rostri: antiscardino lato cerniera, nr. 6.

Deviatori: a doppio pistone – inferiore e superiore.

Cerniere: costruite con lamiera 20/10 registrabili in altezza.

Guarnizioni: di battuta perimetrale su anta, antipolvere e antirumore smontata.
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IL SISTEMA DI MONTAGGIO

Schema tecnico

B CA

Montaggio su falso telaio Montaggio in luce Montaggio in luce e telaio 
con rivestimento

140 mm
-

220 mm
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DIMENSIONI STANDARD

La porta SECURITY DAS è ideale per un montaggio veloce e pulito, sia per ristrutturazioni che per costruzioni 
nuove. Un vasto sortimento di misure standard sempre pronta consegna. Vi da la possibilità di trovare subito la porta 
giusta.

Luce netta Interno falsotelaio Esterno falsotelaio

700 x 2000 / 2040 / 2100 740 x 2020 / 2060 / 2120 820 x 2060 / 2100 / 2160

740 x 2000 / 2040 / 2100 780 x 2020 / 2060 / 2120 860 x 2060 / 2100 / 2160

800 x 2000 / 2040 / 2100 840 x 2020 / 2060 / 2120 920 x 2060 / 2100 / 2160

850 x 2000 / 2040 / 2100 890 x 2020 / 2060 / 2120 970 x 2060 / 2100 / 2160

900 x 2000 / 2040 / 2100 940 x 2020 / 2060 / 2120 1020 x 2060 / 2100 / 2160
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I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Serratura di sicurezza
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Attrattiva e funzionale; in caso di necessità sicura al 100%

Maniglia con placca lunga

 cilindro di sicurezza 
 con chiave cantiere

Maniglia con pomolo lato esterno 

 defender antitrapano 

Doppi rostri di sicurezza lato esterno in 
alto e basso

 complessivamente otto rostri di 
 sicurezza danno la massima tranquilità



ACCESSORI
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Gli accessori originali danno una funzionalità ed un design perfetto; l‘ultimo tocco alla porta.

Profilo in alluminio con sezione ridotta per montaggio su pavimento finito.
 altezza costruttiva 17 mm
 fissaggio a tasselli
 riduce rumore, barriera contro acqua piovana e in caso d’incendio tiene fuori il fumo

Spioncino grandangolo Spioncino grandangolo elettronico Limitatore per apertura
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I PANNELLI IN PRONTA CONSEGNA

La porta SECURITY DAS è ideale per un montaggio veloce e pulito, sia per ristrutturazioni che per costruzioni 
nuove. Un vasto sortimento di pannelli sempre pronta consegna. Vi da la possibilità di trovare subito la porta giusta.

Bianco 9010 Rovere R-1 Tanganika Rovere R-3



I PANNELLI STANDARD

Ciliego C-1 Ciliego C-3 Mogano Noce
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Estepa

I PANNELLI SPECIALI

Alcuni esempi 

Acero Avorio Bianco Poro Segato Negro

Taiga Glaciale Wenguè
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I PANNELLI PANTOGRAFATI

Idee di rivestimento 

Per ulteriori pannelli richieda il catalogo oppure visita www.primoss.it
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