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Codice 
Collezione 101 Descrizione Commerciale Disegno 
Tipologia Porta a battente reversibile pantografata 

(disponibile anche per la versione scorrevole interno ed esterno muro) 

Modello PT - Pantografato 

Design EFFEBIQUATTRO – DILA’ 

Componenti Anta, Telaio completo di traverso, coprifili 
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Anta 
Telaio perimetrale in massello di abete. 
Riempimento in cartoncino trattato 
Piani in MDF spessore 8mm 
Bordatura sui 3 lati: bordo in carta melamminica neutra 

Verniciatura Le superfici dell’anta sono trattate con vernici a basso impatto ambientale 
Finiture: laccati RAL a richiesta e Bianco Effebiquattro 

Spessore 40mm 

Sagoma Anta pantografata con modelli / sagome come da catalogo 

Telaio 

Telaio composto da strati di sfogliato di pioppo separati da strati di listellare di abete. 
Le superfici a vista sono rivestite con carta melamminica neutra. 
Guarnizione di battuta con Inserto in polipropilene e schiuma di poliuretano. 
Predisposizione foratura per montaggio montanti e traverso. 
Predisposizione ferratura Incontro-Cerniere 

Verniciatura Le superfici del telaio sono trattate con vernici a basso impatto ambientale 
Finiture: laccati RAL a richiesta e Bianco Effebiquattro 

Coprifilo 

Coprifilo lato interno in Multistrato da 85mm, Sp.12 per fasce laterali e Sp.10 per fasce trasversali, con 
predisposizione per incastro con telaio. 
Coprifilo lato esterno in Multistrato da 85mm, Sp. 12 per fasce laterali e Sp.10 per fasce trasversali, con 
aletta telescopica 
Rivestito con carta melamminica neutra 

Verniciatura Le superfici dei coprifili sono trattate con vernici a basso impatto ambientale 
Finiture: laccati RAL a richiesta e Bianco Effebiquattro 
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Serratura 

Serratura magnetica cromo satinata spazzolata con logo, montata  (per la versione battente) 
Serratura magnetica cromo satinata spazzolata con logo, con cilindro a richiesta 
Serratura magnetica cromo satinata spazzolata con logo, doppio quadro a richiesta 
Serratura a gancio cromo satinata spazzolata con logo, montata (per versione scorrevole) 
Finitura ottone a richiesta 

Cerniere e 
Accessori 

Sistema di ferratura di nostro brevetto composto da: 
- cerniere per anta montate, costruite in Hostaform autolubrificante (n°1 inferiore fissa, n°1 superiore con 
molla) 
- cerniere per montante non montate in acciaio verniciate grigie (n°1 destra, n°1 sinistra) 
Kit composto da: Viti, cerniere, chiave, incontro in metallo cromo satinato spazzolato con vaschetta in 
plastica nera con magnete 

Maniglia A richiesta 
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 Anta Cartone  

Telaio con 
coprifilo Cartone 

Traverso Cartone 
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Montaggio Come da istruzioni di montaggio 

Limiti di 
utilizzo Teme il contatto diretto con l’acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%) 

Precauzioni 
d’uso Evitare usi impropri 

Manutenzione Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi 
Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato 
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 Imballaggi Il materiale utilizzato per l’imballo è riciclabile al 100% 

Prodotto Al termine dell’installazione del prodotto tutti I suoi componenti e I relativi accessori non utilizzati devono 
essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell’ambiente  

 

Scheda Tecnica  
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