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Porte d’ingresso di buona qualità sono il biglietto da visita di qualsiasi abitazione e, al tempo stesso, una garanzia per la
sicurezza. Le porte offerte da DRUTEX sono eleganti, moderne ed altamente funzionali. Grazie alla vasta gamma di colori disponibili,
ai diversi modelli di pannello, alle moderne ferramenta e agli innumerovoli accessori aggiuntivi, le porte si adattano perfettamente
ad ogni stile architettonico e ad ogni tipologia di interno. Nell’offerta DRUTEX sono disponibili pannelli di riempimento classici, con
forme universali, ma anche soluzioni che richiamano il design più moderno. Si può facilmente creare un progetto che sia all’altezza
delle aspettative più audaci.
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Esempi di pannelli per porte presenti nell’offerta DRUTEX:

PORTE IN PVC

Design moderno

grazie alle linee arrotondate ed eleganti del proﬁlo. Possibilità di utilizzare diversi tipi di pannelli di riempimento,
classici oppure stilisticamente associati al design più moderno, in combinazione con una vasta gamma
di colori. Esiste, inoltre, la possibilità di scegliere pomelli, maniglie e accessori aggiuntivi adatti alla diverse
esigenze. La nostra porta diventera’ cosi’ un vero e proprio biglietto da visita di tutta la casa.

IGLO ENERGY

La porta a cinque camere in PVC IGLO ENERGY è sinonimo di grande risparmio
energetico, ma anche di bellissimo design, di estetica e di ottima funzionalità. Grazie
all’utilizzo dei migliori materiali da costruzione, di una soglia in alluminio a taglio termico
progettata appositamente per la nostra porta, e di un sistema innovativo di guarnizioni,
abbiamo ottenuto eccellenti proprietà di isolamento termico. È la prima soluzione al mondo
che utilizza una guarnizione centrale in EPDM espanso*. La porta in PVC si distingue per un
elevato livello di sicurezza grazie alla serratura automatica a 3 punti di chiusura prodotta
dall’affermata azienda MACO. Le porte sono caratterizzate anche da ottime prestazioni
in termini di resistenza grazie alle cerniere HAPS P700 in alluminio traﬁlato. A completare
il quadro generale abbiamo una ricca gamma di riempimenti che rende la nostra offerta
capace di soddisfare le aspettative dei Clienti di tutto il mondo.

Alta funzionalità e comfort
d’utilizzo

grazie ai rinforzi in acciaio e ai componenti di alta
qualità. Le porte IGLO ENERGY sono equipaggiate
con le serrature più moderne disponibili sul mercato,
leZ-TF MF-BO (opzionali per IGLO5) prodotte
dall’affermata ditta MACO, dotate di due scontri
supplementari multifunzione e due nottolini in
acciaio per garantire l’ottimale e costante aderenza
su tutta l’altezza della porta! Dopo la chiusura, l’anta
viene bloccata in 3 punti.

Ottime prestazioni di risparmio
energetico

IGLO 5

Le porte d’ingresso IGLO5 con sistema a 3 camere sono perfette per tutti coloro
che non vogliono scendere a compromessi tra estetica e sicurezza. Le moderne
porte in PVC IGLO5 sono una perfetta combinazione di bellezza, soluzioni innovative
e funzionalità. Le grandi camere consentono l’applicazione di rinforzi per garantire
un’adeguata resistenza, mentre la serratura a 3 punti aumenta ulteriormente il livello
di sicurezza. Le porte IGLO 5 rappresentano anche un investimento in estetica, grazie
ad una vasta gamma di riempimenti, di colori disponibili e di accessori aggiuntivi.
Ogni cliente potrà trovare la soluzione perfetta, capace di soddisfare tutte le sue
aspettative.

Accessori aggiuntivi:
Soglia:

Offriamo una soglia in alluminio
a taglio termico che previene il
congelamento e limita le perdite di
calore. La sua altezza ridotta garantisce
un’elevata funzionalità.

Maniglie e pomelli:

Nella nostra gamma di prodotti sono presenti
anche maniglie e pomelli con diverse forme
e colori. La ricchezza di modelli disponibili
permette di personalizzare l’ingresso della
casa, conferendogli un carattere particolare
ed elegante, conforme ai gusti del Cliente.
*domanda di brevetto

LE MIGLIORI FINESTRE

VANTAGGI DELLE PORTE IGLO

garantite dalla alla struttura multicamere del proﬁlo
ed all’innovativo sistema di guarnizioni in EPDM
espanso. Nella versione standard è inclusa anche la
soglia a taglio termico che riduce le perdite di calore.

Alto livello di sicurezza,

grazie alla serratura a 3 punti
di chiusura con un sistema
automatico di triplo bloccaggio
nel caso di IGLO ENERGY
e alla serratura a 3 punti nel caso
di IGLO 5.La sicurezza delle porte
è garantita dalle ferramenta di alta
qualità, prodotte dall’affermata
azienda MACO, e dalle cerniere
che impediscono la rimozione
dell’anta.
La
lunga
durata
e’assicurata
dall’applicazione
sull’anta di almeno tre cerniere
HAPS P700 in alluminio traﬁlato
e dalla soglia in alluminio.

Statica e stabilità ottimali della costruzione

garantite dall’ampia camera di rinforzi in acciaio e dall’alta qualità dei
profili realizzati al 100% con materiali vergini
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PROPRIETÀ DEI SISTEMI PER PORTE

