SAFETYDOOR INFOTECNICA
IN QUESTA SEZIONE SPIEGHEREMO COME PRENDERE LE MISURE DELLE PORTE BLINDATE PER
AVERE LE DIMENSIONI DI MASSIMA PIU' VICINE ALLA REALTA POSSIBILE IN MODO DA RICHIEDERE

Come prima cosa, per ordinare una porta blindata bisogna conoscere il senso di apertura che dovrà
avere la porta. Come standard l’apertura di un porta blindata è a spingere dall’esterno verso
l’interno dell’abitazione. In questa grande maggioranza di casi si hanno due opzioni:
Porta blindata con apertura Destra a spingere
Porta blindata con apertura Sinistra a spingere
Nel primo caso, vuol dire che se ci posizioniamo all’esterno dell’abitazione, troveremo la maniglia
alla nostra sinistra e le cerniere alla nostra destra. Se, per aprire, spingeremo la porta verso l’interno

ESTERNO ABITAZIONE

Passiamo ora a spiegare come prendere correttamente le misure di una porta blindata.
Misure standard porte blindate
Per prima cosa vediamo quali sono le misure standard di una porta blindata in Italia:
Ad un anta:
Larghezza 80-85-90 cm
Altezza 200-210-220 cm
Altezza delle maniglie tra 85 e 95, solitamente 90
A due ante:
Larghezza 110-120 cm
Altezza 210 cm
Altezza delle maniglie tra 85 e 95, solitamente 90
Per vedere se l’apertura che ospiterà la vostra nuova porta blindata rientra in questa casistica, ecco
Prendere le misure per comprare la porta blindata che desiderate è molto più semplice di ciò che si
potrebbe pensare. Se avete una porta blindata già installata e la volete sostituire con una nuova, per
effettuare la misura con precisione occorre misurare la larghezza fra i punti interni (quelli più vicini al
muro) del telaio. Per misurare l’altezza, occorrerà misurare dal pavimento all’estremo superiore del
telaio interno. Le misure così prese costituiscono le misure passaggio (o misure luce) della porta
blindata. Se si vogliono ottenere le misure di massimo ingombro occorrerà sommare alle misure di
passaggio 15 cm per la larghezza e 8 cm per l’altezza. Alternativamente, se non avete una porte
blindata già installata, si andrà direttamente a misurare la misura del vano porta, che costituiscono
le misure di massimo ingombro.
MISURE PORTE
misure
passaggio
misure
esterno
telaio

80x200

85x200

85x215

90x200

80x210

90x210

110x210

120x210

93x207

98x207

98x217

103x217

93x217

103x217

127x217

133x217

PORTA CON SOPRALLUCE PER PASSAGGIO 110×210
misura interno telaio
misure esterne controtelaio

110x230
122,6x236,6

110x240
122,6x246,6

110x250
122,6x256,6

PORTA CON SOPRALLUCE PER PASSAGGIO 120×210
misura interno telaio
120x230
120x240
120x250
misure esterne controtelaio
132,6x236,6
132,6x246,6
132,6x256,6
attenzione alcune misure descritte non sono disponibili in pronta consegna

