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COLLEZIONE HUB

Serie

HUB da Interno
   

 Prodotto con Marcatura

• Struttura in monolamiera di acciaio 
ZINCATO 12/10 mm.

• Telaio sp. 15/10 mm (assemblaggio  
meccanico brevettato).

• Doppio deviatore superiore e inferiore a  
 slitta protetto da rinforzo nel telaio.

• Bordo battente metallico sp. 8/10 mm.

• Coibentazione interna in polistirene  
 espanso sp. 10 mm.

• Spioncino grandangolare.

• Limitatore di apertura.

• Rinforzi interni sp. 10/10 saldati con  
 doppio processo.

• Rinforzo verticale sp 15/10 mm per  
 zona serratura.

• Registro di chiusura dello scrocco a  
 regolazione micrometrica.

• Maniglieria in alluminio bronzato.

• Rostri antistrappo diam. 22 mm.

• Rivestimento sp.7 mm.

• 2 cerniere regolabili su 2 assi  
 (micrometricamente).

• Singola guarnizione a palloncino.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DIMENSIONI
VALORI PORTA

Dimensioni Standard
80/85/90 x 200/210 cm.

Battente
Max 110 x 250 cm.
Min 45 x 190 cm.

HUB.DOM HUB.DOMS
MODELLI DELLA SERIE

Antieffrazione

Abb. Acustico

Trasmittanza Termica

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento

CLASSE 3

Rw = 31 dB

Ud = 2,0 W/m² K 

Ndr

Ndr

Ndr

CLASSE 3

Rw = 40 dB

Ud = 2,0 W/m² K 

Ndr

Ndr

Ndr

BASE MAX

CARATTERISTICHE TECNICHE
FALSOTELAIO: Realizzato in acciaio elettrozincato sp. 2,5 mm.

TELAIO: Realizzato in acciaio zincato e plastificato pvc color testa di moro dello spessore di 1,5 mm.
Il telaio è protetto da film trasparente e dotato di:
• Sistema di assemblaggio meccanico che consente l’assenza di punti di saldatura brevettato;
• Registro di chiusura con regolazione micrometrica brevettato;
• Sistema di protezione dei catenacci della serratura;
• Tappi per tutti gli alloggiamenti dei perni;
• Movimento del limitatore in acciaio cromato.

STRUTTURA DEL BATTENTE: Struttura in monolamiera acciaio ZINCATO da 12/10 di mm con uno spessore totale di 56 mm, 
completa di:
• 4 rinforzi orizzontali e 2 rinforzi verticali accoppiati con doppio processo di saldatura;
• Un rinforzo in zona serratura in lamiera d’acciaio dello spessore di 1,5 mm;
• Gruppo serratura a leve con 4 pistoni mobili più lo scrocco diametro 18 mm
• Nr. 3 rostri antistrappo da 22 mm di diametro sul lato cerniera; 
• 2 deviatori doppi a braccio lungo il lato serratura.

CERNIERE: 2 cerniere in acciaio elettrozincato regolabili micrometricamente sui 2 assi principali complete di coperture plastiche 
in abbinamento al colore del telaio.

COIBENTAZIONE: Coibentazione composta da 1 strato di polestirene espanso (spessore 10 mm), danno alla porta le 
caratteristiche di isolamento termico pari a U=2,0 W/m² K.

GUARNIZIONI: Sulla battuta esterna è montata una guarnizione ad incastro del tipo “palloncino” in EPDM. Questa soluzione 
permette di raggiungere i 31 dB di abbattimento acustico.

ACCESSORI FORNITI:
• Limitatore di apertura
• Lama paraspifferi EASY profile autolivellante con vite di regolazione
• Spioncino bronzato
• Maniglieria in alluminio bronzato



 

COLLEZIONE HUB

Serie

HUB da Esterno
   

 Prodotto con Marcatura

• Struttura in monolamiera di acciaio 
ZINCATO 12/10 mm.

• Telaio sp. 15/10 mm (assemblaggio  
 meccanico brevettato).

• Doppio deviatore superiore e inferiore.

• Bordo battente metallico sp. 8/10 mm.

• Coibentazione interna in polistirene  
 espanso sp. 50 mm.

• Spioncino grandangolare.

• Limitatore di apertura.

• Rinforzi interni zincati sp. 10/10 saldati  
 con doppio processo.

• Rinforzo verticale sp 15/10 mm per  
 zona serratura.

• Registro di chiusura dello scrocco a  
 regolazione micrometrica.

• Maniglieria in alluminio bronzato.

• Rostri antistrappo diam. 22 mm.

• Rivestimento sp.7 mm.

• 2 cerniere regolabili su 2 assi  
 (micrometricamente).

• Doppia guarnizione a palloncino adesivo  
 + palloncino ad incastro.

• Lama paraspifferi regolabile.

 Prodotto con Marcatura

• Struttura in monolamiera di acciaio 
ZINCATO 12/10 mm.

• Telaio sp. 15/10 mm (assemblaggio  
 meccanico brevettato).

• Doppio deviatore superiore e inferiore.

• Bordo battente metallico sp. 8/10 mm.

• Coibentazione interna in polistirene  
 espanso sp. 50 mm.

• Spioncino grandangolare.

• Limitatore di apertura.

• Rinforzi interni zincati sp. 10/10 saldati  
 con doppio processo.

• Rinforzo verticale sp 15/10 mm per  
 zona serratura.

• Registro di chiusura dello scrocco a  
 regolazione micrometrica.

• Maniglieria in alluminio bronzato.

• Rostri antistrappo diam. 22 mm.

• Rivestimento sp.7 mm.

• 2 cerniere regolabili su 2 assi  
 (micrometricamente).

• Doppia guarnizione a palloncino adesivo  
 + palloncino ad incastro.

• Lama paraspifferi regolabile.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DIMENSIONI
VALORI PORTA

Dimensioni Standard
80/85/90 x 200/210 cm.

Battente
Max 110 x 250 cm.
Min 45 x 190 cm.

HUB.DOM EST HUB.DOMS EST
MODELLI DELLA SERIE

Antieffrazione

Abb. Acustico

Trasmittanza Termica

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento

* Kit competitive

CLASSE 3

Rw = 33 dB

Ud = 1,8 W/m² K 

Ndr

Ndr

Ndr

CLASSE 3

Rw = 40 dB

Ud = 1,8 W/m² K 

CLASSE 4

CLASSE 2

Ndr

BASE MAX

CARATTERISTICHE TECNICHE
FALSOTELAIO: Realizzato in acciaio elettrozincato sp. 2,5 mm.

TELAIO: Realizzato in acciaio zincato e plastificato pvc color testa di moro dello spessore di 1,5 mm.
Il telaio è protetto da film trasparente e dotato di:
• Sistema di assemblaggio meccanico che consente l’assenza di punti di saldatura brevettato;
• Registro di chiusura con regolazione micrometrica brevettato;
• Sistema di protezione dei catenacci della serratura;
• Tappi per tutti gli alloggiamenti dei perni;
• Movimento del limitatore in acciaio cromato.

STRUTTURA DEL BATTENTE: Struttura in monolamiera di acciaio ZINCATO da 12/10 di mm con uno 
spessore totale di 56 mm, completa di:
• 4 rinforzi orizzontali e 2 rinforzi verticali accoppiati con doppio processo di saldatura;
• Un rinforzo in zona serratura in lamiera d’acciaio dello spessore di 1,5 mm;
• Gruppo serratura a leve con 4 pistoni mobili più lo scrocco diametro 18 mm
• Nr. 3 rostri antistrappo da 22 mm di diametro sul lato cerniera; 
• 2 deviatori doppi a braccio lungo il lato serratura.

CERNIERE: 2 cerniere in acciaio elettrozincato regolabili micrometricamente sui 2 assi principali complete di coperture plastiche 
in abbinamento al colore del telaio.

COIBENTAZIONE: Coibentazione composta da 2 strati di polestirene espanso di diversa densità (spessore totale 50 mm) danno 
alla porta le caratteristiche di isolamento termico pari ad U=1,8 W/m2 K.

GUARNIZIONI: Lungo il bordo perimetrale del battente in corrispondenza delle zone di battuta interna con il telaio è installata una 
guarnizione adesiva a palloncino mentre sulla battuta esterna è montata una guarnizione ad incastro del tipo “palloncino” in EPDM. 
Questa soluzione permette di raggiungere i 33 dB di abbattimento acustico

ACCESSORI FORNITI:
• Limitatore di apertura
• Lama paraspifferi autolivellante RESET con vite di regolazione
• Spioncino bronzato
• Maniglieria in alluminio bronzato


