
Piccola guida di consigli

Parliamone 
in maniera definitiva !
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Non bisogna confondere

“blindatura di porta”
(aggiunta di una lamiera su un battente)

con “porta blindata”.

La porta blindata è
un insieme completo di difesa:

serratura di difesa integrata,
+

blindatura centrale,
+

telaio in acciaio,
+

sistema di rotazione regolabile,
rinforzato e protetto da ingegni conici

anti-scardinamento.

Oltre la resistenza

all’EFFRAZIONE,

troverete nella

gamma Fichet, 

porte blindate

che rispondono alle

vostre aspettative di

protezione contro:

• IL FUOCO,

• IL RUMORE,

• IL FREDDO,

• E LE ARMI.

Porte blindate: diffidate dagli “abusi linguistici”!

Esempio di una porta blindata certificata a2p BP 3 /
Livello 5 (come da NF P 20.320)

lamiera d’acciaio 75/100 mm di spessore

materiale resistente al fuoco

lana di roccia (in opzione)

piastra di blindatura in acciaio dalle elevate prestazioni

(ALE) di 30/10 mm di spessore

3 cerniere con sfere in acciaio

5 congegni conici anti-scardinamento (diametro 15 mm)

parte bassa ritagliabile

telaio metallico saldato in acciaio 20/10 mm spessore

4 triplici chiavistelli laterali scorrevoli

sistema para-effrazione

cilindro di alta sicurezza

doppio chiavistello centrale anti-taglio

limitatore d’apertura semi-automatico

guarnizione
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Il Centre National de Prévention et de Protection (C.N.P.P.*)

rilascia, per la Francia, le certificazioni “serrature” e

“porte blindate”. Si tratta dell’organismo europeo più

esigente in materia di sicurezza.

Ogni equipaggiamento deve rispondere a specifiche

precise e rigorose di resistenza all’effrazione:

■ porte blindate

- norma NF P 20.320: livelli 1 - 5 (massimo);

- certificazione a2p BP: livelli “a2p porta a vetri”,

“a2p BP 1”, “a2p BP 2” e “a2p BP 3” (massimo)

■ serrature

- certificazione a2p : livelli “a2p
★
”, “a2p

★★
” e

“a2p
★★★

” (massimo).

I livelli corrispondono a tempi di resistenza a tentavi di

effrazione.

E’ pertanto vivamente consigliato  verificare che i

prodotti proposti siano certificati ed autorizzati dalle

compagnie assicurative.

Ogni norma o certificazione

comporta:

• prove convenzionali

(prove su macchina)

• prove reali di effrazione

che riproducono il più fedel-

mente possibile le tecniche

utilizzate dai ladri.

La certificazione a2p comporta

anche audit di sorveglianza

e di controllo nell’unità di

fabbricazione.

Questo processo assicura il rispetto

delle procedure di fabbricazione e la 

qualità dei prodotti certificati.

* porte blindate: G 351, G 171, G 371, G 372, G 375

et G 071

* la lista ufficiale dei prodotti certificati dal C.N.P.P. è disponibile sul sito www.cnpp.com.

La vostra porta blindata è co rrettamente certificata?

Tutte le porte

blindate Fichet sono

certificate*.

Fichet Serrurerie

Bâtiment progetta e

fabbrica in Francia

tutti gli elementi

delle stesse.

L’impresa beneficia

di un Sistema di

Controllo Qualità

certificato ISO 9001.



■ Le certificazioni a2p “serratura” e a2p

“porta blindata” sono rilasciate per una

durata di 6 anni.

Al termine di questo periodo, i prodotti

devono di nuovo subire le prove del C.N.P.P.

per conservare la loro certificazione.

■ Il livello di resistenza assegnato ad una

porta blindata (serratura + battente + telaio

metallico) come da norma NF è acquisito

a vita. Più le prove sono recenti, più i

materiali sono resistenti ai tentativi di furto.

Le porte blindate evolvono.

Le tecniche di furto anche...

Non esitate a richiedere le attestazioni di

certificazione o i verbali di ottenimento della

conformità della vostra porta.

L’ultima

certificazione dei

prodotti Fichet

rilasciata dal

C.N.P.P.

risale al 2003.

Assicura pertanto

un'affidabilità

ottimale con

una resistenza

alle più recenti

tecniche di furto.

La vostra porta blindata è se mpre conforme alle norme?



■ Sistema
anti-scardinamento
Le cerniere rappresentano

un punto particolarmente

sensibile (o fragile) di fronte ai

tentativi di effrazione con il

“piede di porco”, dunque per

sfondamento o sollevamento

della porta.

Il sistema di rotazione deve

obbligatoriamente essere

rafforzata da congegni che si

inseriscono nel telaio metallico

della porta blindata.

■ Telaio 
metallico
Un telaio saldato, pertanto

monoblocco, permette di

ancorare più solidamente

la porta e di assicurare in

questo modo una

protezione ottimale.

Una serratura certificata non basta ad assicurare

interamente la protezione della porta.

Infatti, le parti non protette dalla serratura, cioè

il battente ed i cardini sono punti deboli rispetto

ai tentativi di effrazione  con il “piede di porco”

o di distruzione della porta …

Ciò che  una porta blindata certificata a2p BP

tiene in considerazione.

Quali sono i principali punti  deboli da verificare?

■ Spessore della blindatura
Lo spessore della blindatura integrata in acciaio ad elevate

prestazioni offre una grande resistenza ai tentativi di effrazione

mediante taglio del battente (porta) o sfondamento.

■ Resistenza della serratura 
La serratura di una porta blindata deve essere particolarmente

resistente ai tentativi di apertura mediante scasso, taglio,

foratura e strappo. La certificazione a2p attesta il suo

indice di resistenza.

Fichet Serrurerie

Bâtiment sviluppa

da oltre 30 anni

porte blindate

su misura che

integrano

tecnologie esclusive

ed innovative.

Garanzia

indiscutibile di

affidabilità.



Per rispondere alle

vostre aspettative,

le porte blindate

Fichet vi vengono

proposte con

un’ampia scelta

di equipaggiamento

e di rivestimento, in

modo da fare della

vostra porta un

elemento decorativo

a sé stante.

Ormai eleganza e

sicurezza non sono

più incompatibili.

Una scelta di rivestimenti

adeguati al vostro stile.

■ Protezione non

deve essere

sinonimo di

prigione.

Assicuratevi che la

vostra porta

blindata si integri

con la vostra casa,

moderna o

classica, senza

sminuirne il valore.

La vostra porta blindata può ab bina re alta sicurezza
ed eleganza?



Un investimento sembra gravoso soltanto... prima di

aver subìto un furto.

Per il 68% di voi, più traumatizzante nel furto è la

perdita degli oggetti con valore  sentimentale e

soltanto il 16% rimpiange gli oggetti di valore ed il

denaro*

■ il livello di protezione ricercato: qualunque esso sia, conviene

investire un po’ di più per una buona qualità che  negoziare il

livello di protezione al ribasso: la sua affidabilità sarebbe minore,

e rischiereste di avere dei rimpianti,  un giorno o l’altro.                

■ la posa è compresa: verificate se il prezzo della porta si intende

tasse incluse e include anche la posa della porta. In ogni caso,

richiedete prima un preventivo gratuito.

* Inchiesta SOFRES - Osservatorio della sicurezza ASSA ABLOY (2001 - Francia)

I prodotti Fichet

vi offrono il 

migliore rapporto

qualità / prezzo

qualunque sia

l’indice di

protezione scelto.

Potete anche

beneficiare di

soluzioni di

finanziamento

personalizzate per

proteggervi

senza squilibrare il

vostro budget.

Per proteggere ciò che non ha prez zo, fate un investimento oculato.



Gli specialisti

Point Fort Fichet

vi propongono

soluzioni

competitive ed

accessibili,

adeguate alle

vostre esigenze ed

al vostro budget.

Non sottovalutate il servizio pr ima e dopo la vendita!

L’affidabilità di una porta blindata dipende anche

dalla qualità della sua installazione.

Comprando una porta blindata Fichet, siete certi

di beneficiare, oltre alle prestazioni dei prodotti,

di un servizio di qualità ineccepibile.

■ una rete di 400 specialisti in Europa

selezionati e formati in modo continuo alle

tecniche più avanzate della sicurezza

■ un’installazione pulita e rapida della vostra

porta su misura, con un minimo di lavori

■ informazioni regolarmente aggiornate su

www.fichet-pointfort.com

■ una garanzia di 2 anni sui pezzi


