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PORTE BLINDATE LINEA RM

Porte blindate modello RM:
la sintesi estrema tra sicurezza,
solidità, convenienza.
• La struttura in doppia lamiera d’acciaio di
spessore 8/10.
• I cardini regolabili saldati su una ulteriore
sbarra di rinforzo.
• Una sbarra a “C” a protezione della serratura.
• La regolazione dello scrocco.
• Una chiave di servizio per aprire tutte le porte
installate in cantiere.
L’estetica accurata e la varietà dei pannelli con cui è
possibile rivestire il battente ne consente l’inserimento
in ogni contesto architettonico.
La varietà dei modelli, caratterizzati da diversi sistemi
di chiusura, permettono di differenziare l’offerta ampliando la possibilità di scelta.
La linea R.M. rappresenta quindi la soluzione più sicura
e conveniente per inserire in capitolato una porta blindata in grado di assicurare elevati livelli di protezione.

La sicurezza e la qualità certificata!
Sistema aziendale di qualità
certificato ISO 9001.
Qualità: Vighi Porte Blindate aderisce al marchio di qualità dell’Unione
Costruttori Chiusure Tecniche: questo
significa rispettare un rigoroso disciplinare di norme e caratteristiche tecniche
orientate alla massima qualità del prodotto.

Mod. RM 1

Antieffrazione: I modelli della linea
RM sono certificati secondo le norme
europe ENV 1627-1 in classe 2.
Isolamento Acustico:
Ottime performance secondo le norme ISO 140/3
e 717/1. Nella versione standard le porte RM mediante
rapporto di prova n° 196721,
hanno ottenuto un abbattimento acustico di 27 dB,
nella versione speciale con
lana di roccia (rapporto di
prova n° 196720)un abbattimento acustico di 38 dB.

Le porte blindate modello RM
possiedono numerosi punti
di forza che distinguono il
prodotto VIGHI nel settore
delle porte blindate
“da cantiere”.

Caratteristiche principali e schema tecnico

RM1

RM2

RM3

RM3 SERVICE

"B"
"A"

Il Battente:

Solidamente costruito con doppia lamiera
di acciaio dello spessore di 8/10 scatolata
con profili di acciaio di 15/10 di spessore
nel perimetro della porta.
Uno speciale rinforzo Omega in acciaio
sp. 10/10, collocato in tutta la lunghezza
dell’anta la rafforza ulteriormente.
Inoltre una ulteriore corazza di acciaio
sp. 6 mm è posta a protezione della
serratura.
Nel lato dei cardini sono montati 5 rostri
fissi, che si incastrano nel telaio quando
l’anta viene chiusa.

I Cardini:

I due cardini, regolabili su 3 assi, sono in
acciaio trafilato di diametro 20 mm. Questi
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sono fissati in un profilo di acciaio di 20/10
di spessore saldato sul battente in tutta la
sua altezza. Il perno del cardine è in acciaio trafilato di diametro 13 mm con una
sfera incorporata alle estremità per una
corretta rotazione senza attriti.

Il Telaio:

Il telaio, verniciato a polveri poliestere e
Interamente realizzato in acciaio di 20/10 di
spessore, è sagomato così da accoppiarsi
perfettamente con il falso telaio (acciaio
25/10 di spessore) con il quale costituisce
uno scatolato unico, di altissima resistenza allo scasso. L’unione dei due profili è
realizzata grazie all’impiego di speciali bulloni di acciaio ad alta resistenza.

La chiusura a doppia
mappa
Nei modelli RM1 e RM2
la serratura movimenta
n. 5 catenacci mobili.
La bocchetta è progettata
con particolare cura e
consente un agevole
ingresso della chiave.

Chiusura a doppia mappa: RM1 - RM2
Modello RM1 FULL
E’ dotato di una serratura a doppia
mappa a 4 mandate.
Dispone di una chiave da cantiere
(scrocco e due mandate) e n. 3 chiavi
di utilizzo.

Modello RM1 Variant
Prevede una serratura a doppia mappa
a 4 mandate con cambio codice.
Il Sistema Variant consente di cambiare
la combinazione della serratura senza
sostituirla.
Tutto questo grazie a semplici operazioni, da eseguire personalmente senza
l’intervento di alcun tecnico.
E’ la risposta pratica e sicura nei casi di
furto, smarrimento, dimenticanza delle
chiavi.
RM1 Variant e RM2 sono
disponibili anche in versione
FULL, con limitatore di apertura

Mod. RM 2 Full

Modello RM2 (Variant)
In questo modello alla serratura a
doppia mappa con cambio codice
“Sistema Variant” è aggiunta una serratura di servizio a cilindro con pomolo nel lato interno, che movimenta lo
scrocco ed un ulteriore catenaccio.


Chiusura a cilindro: RM3 Full
Modello RM3 FULL
E’ il modello di punta della serie R.M., alle
consuete caratteristiche di solidità unisce
la dotazione di una serratura a cilindro
con chiavi a profilo protetto sigillate nella
scatola apposita.
In essa è contenuta la Vighi Card, la carta di proprietà per la duplicazione delle
chiavi: infatti solo presentando questo
documento presso la sede Vighi o i centri
autorizzati è possibile ottenere duplicati di
chiavi.

La chiusura a cilindro
Nel modello RM3 la serratura
movimenta 5 catenacci mobili e
prevede il dispositivo securlock.

Mod. RM 3 Full

La speciale bocchetta SECURLOCK é
un dispositivo di ulteriore sicurezza montato all’esterno della porta a protezione
del cilindro contro tentativi di scasso.
La bocchetta, è installata sulla porta tramite bulloni di acciaio collocati dall’interno
così da rendere impossibile la sua rimozione a porta chiusa. Questa bocchetta, brevettata, collaudata e certificata in
conformità alle norme UNI 9569, rende
praticamente inattaccabile il cilindro della
serratura che risulta così irraggiungibile da
qualsiasi attrezzo di scasso.


La differenza è nei particolari

I Cardini:
I cardini sono in acciaio di diametro
20 mm e sono fissati in un profilo di
acciaio saldato sul battente in tutta
la sua altezza. Il perno del cardine è
in acciaio di diametro 13 mm con una
sfera incorporata alle estremità per
una corretta rotazione senza attriti.
Appositi registri consentono regolazioni su tre assi per una messa a
punto a regola d’arte dell’anta.
Copri-cardine
Gli speciali coperchi copri-cardine
consentono di coniugare il massimo risultato estetico alla durata nel
tempo della efficienza del cardine,
proteggendolo anche da polvere e
agenti atmosferici.
I coperchietti sono disponibili in diverse finiture (ottone, cromato, canna di fucile, nero, bianco), coordinate
alle guarniture montate sull’anta.

Rifinitura per il telaio
(opzionale):

migliorato l’accoppiamento falso telaiomuro grazie alla adozione di una nuova
guarnizione a perfetta tenuta.



Il Sicurblock (versione Full) permette
di aprire parzialmente l’anta e di lasciare
passare piccoli oggetti e documenti senza
aprire la porta a sconosciuti.

Regolazione dello scrocco
Una sola vite, facilmente accessibile e manovrabile con una comune chiave a brugola,
consente di effettuare la regolazione finale
dello scrocco.
La chiusura dell’anta può così essere ottimizzata annullando eventuali giochi e consentendo una perfetta installazione a regola
d’arte.
Rostro fisso

Le porte blindate della linea R.M.
sono fornite con rivestimento
standard nelle essenze noce
tanganika e mogano, e da un set
di guarniture standard composto
da pomolo esterno con maniglia
interna oppure doppia maniglia
disponibili in finitura bronzo.

RM1
pannello interno
“Tanganika Oliva”

Rivestimenti
E’ possibile rivestire il battente con pannelli
laccati e pantografti in molteplici essenze
scegliendo nell’ampio catalogo dei rivestimenti.
Anche le guarniture in via opzionale sono
disponibili in diverse finiture.

RM2
pannello interno
“Tanganika Miele”

Pannelli in alluminio
I pannelli di rivestimento in alluminio risolvono definitivamente tutte le problematiche relative alla esposizione della porta
alle intemperie.
Bellissimi, riproducono tutte le principali
essenze del legno, sono disponibili in tinta
RAL e in tutti i disegni previsti nel vasto
catalogo rivestimenti VIGHI.
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