HD Dream House
www.hdristrutturazioni.it

Top safety
Tradizione al servizio della modernità. Un avanzato reparto di ricerca e sviluppo, con l’ausilio della
simulazione al computer e di test pratici, analizza l’evoluzione delle tecniche di scasso per creare
innovative soluzioni per contrastarle e rendere ancora più difficile la possibilità di entrare con semplicità
in una proprietà privata. Un tipico sistema di forzatura
consiste nell’attaccare il Lato delle Cerniere inserendo il
piede di porco tra anta e telaio fisso, si tira verso l’esterno
spezzando i perni delle cerniere ed il gioco è fatto. Per
proteggersi da questo tipo di attacco tradizionalmente si
inseriscono dei ‘rostri’ sul bordo dell’anta che entrano in
corrispondenti fori sul telaio fisso. Il limite di questo
espediente è che agisce solo su una piccola porzione del
telaio ed infatti durante la forzatura i fori si slabbrano ed i
perni si staccano dall’anta anche se saldati. Per risolvere
definitivamente il problema abbiamo introdotto in tutta la
sua produzione, già dalla fine del 1984, un innovativo
Incastro Antistrappo (detto anche ‘Bocca di Lupo’) ove un
dente posto per tutta l’altezza dell’anta entra all’interno di
una corrispondente gola sul telaio. Il sistema è ancora
oggi inviolato. Questo è solo uno dei nostri dispositivi che
adottiamo per la completa sicurezza dei nostri clienti.
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I Portoni Corazzati di HD Dream House sono una soluzione per la protezione di porte di
ingresso vincolate e non da estetica condominiale. La realizzazione interamente con materiali
zincati a caldo con processo Sendzimir e il pannello esterno in lamiera verniciata a polvere li
rendono particolarmente adatti al montaggio in esterni. La fornitura di serie del controtelaio e
telaio scatolato rende questi portoni principalmente adatti a ristrutturazioni e costruzioni.
Realizzazione con misure standard o su misura.

Telaio: Telaio Fisso e Controtelaio in lamiera acciaiosa pressopiegata da 20/10, con sei robuste
zanche a murare. Incastro Antistrappo a tutta altezza per una totale protezione dalla rottura
delle cerniere.

Anta: In lamiera acciaiosa presso-piegata da 20/10. Cerniere in acciaio ø 22 mm con perno in
ottone e cuscinetto a sfere, saldate. Canotti verticali di rinforzo in lamiera acciaiosa
presso-piegata, saldati alla struttura portante. Seconda lamiera acciaiosa di rinforzo saldata.
Lato esterno in lamiera verniciata a doghe con fascioni laterali. Serratura di sicurezza estraibile a
scelta fra vari modelli. Asta superiore da 14 mm con puntale antisega ed antistrappo lungo 12
cm, Ø 18mm, e corsa di 35 mm. Deviatore inferiore a 2 pistoni con corsa di 35 mm. Pannello
interno in legno di essenza a scelta, alloggiato in cornice acciaiosa. Maniglia interna e
maniglione esterno in ottone lucido. Spazzolino antispiffero incassato.

Struttura: Interamente realizzata con lamiere di qualità DX51D+Z zincate a caldo con
processo Sendzimir secondo Normativa Europea EN10327:2004 con massa di zinco di 150-200
g/m² sulle due facce.

Verniciatura: A polvere poliestere con cottura a 180°C per la massima resistenza possibile
alla corrosione.
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Inferriate, persiane e grate combinate

L’Inferriata di Sicurezza è la soluzione per la protezione di finestre e porte-finestre di
appartamenti e ville ed offre la massima sicurezza e resa estetica. La vasta scelta di riempiture
permette l’accostamento a qualunque genere di edificio, dall’antico al moderno. Il montaggio è
possibile sia in presenza di tapparelle avvolgibili che tra persiana e finestra esistenti.
La persiana corazzata è un'ottima soluzione per la protezione di finestre e porte-finestre di
appartamenti e ville ed offre la massima sicurezza con una resa estetica eccellente. La sua forma
classica ne permette l’utilizzo anche in presenza di vincoli architettonici.
Il combinato inferriata-persiana è il prodotto innovativo destinato alla protezione di finestre e
porte-finestre di appartamenti e ville. L’eccezionale caratteristica è il poter offrire la sicurezza di
una inferriata più quella di una persiana corazzata sullo stesso infisso. Durante il giorno si può
mantenere lo sportello esterno aperto ed usufruire della protezione della inferriata, senza
sacrificare il passaggio di aria (utile nei mesi caldi) e luce. Durante la notte, con lo sportello
esterno chiuso, oltre ad avere una doppia protezione, si scherma parzialmente la luce ed è
garantito un più che sufficiente ricambio d’aria. Inoltre la vasta scelta di trame di riempitura
permette l’accostamento a qualunque genere di edificio, dall’antico al moderno.

Sicurezza e design si “saldano” per creare prodotti di altissimo livello.
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