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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Porta blindata Excel, con telaio in acciaio e rivestimento esterno in legno, garantita da Ballan.
Classe antieffrazione Classe 4, isolamento acustico 42 dB e 43 dB, permeabilità all’aria Classe 2 o 4 (con soglia), tenuta all’acqua : npd o 7A (con 
soglia), resistenza al vento Classe 5C, trasmittanza termica fino a 1,2 W/m2K.
Cerniere registrabili su tre assi e in obbliquo. Lamiere 2 da 10/10 di mm ciascuna. Telaio e controtelaio sp.25/10 mm. Punti di chiusura 14 (9 punti mobili, 1 
scrocco, 4 rostri fissi. Guarnizioni 2 magnetiche. Coibentazione con lana di roccia. Dotata di cilindro antitrapano e chiave di servizio con doppi defender.
Misura massima ad una anta L 1150 x H 2400 mm.

PRINCIPALI ACCESSORI:
- Rivestimento esterno disponibile in diverse soluzioni ed essenze, anche laccato come da campionario Ballan.
- Serratura con scontro elettrico.
- Sono disponibili esecuzioni speciali e personalizzate di finitura della porta.

Porta blindata Excel con cilindro antitrapano

BLINDATA CLASSE 4 
La Classe 4 offre una elevata sicurezza ed è indicata 
per ville, per case isolate o negozi a particolare rischio 
di scasso. Resiste a strumenti di effrazione più evoluti 
e rumorosi come seghe, martelli, trapani, asce.

ELITE M70 VIP
Cilindro antitrapano e chiave di 
servizio con doppi defender (di serie).

Porta blindata Excel
con pannello interno 
Color Frame.

Particolare del limitatore di 
apertura, 

di serie per tutti i modelli
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Pannello pantografato con angoli stondati, oppure a spigolo vivo, 
per interno o per esterno, 
in mdf o multistrato impiallacciato in diverse essenze, oppure laccato tinte campionario.

B1400 B1401 B1402 B1403 B1404 B1405 B1406 B1408 B1409 B1410 B1411 B1412 B1413 B1414

B1201 B1207 B1208 B1209 B1210 B1211 B1212 B1202 B1203 B1204 B1204/4 B1204/6

Pannello inciso o con inserimenti in alluminio, 
per interno o per esterno, 
in mdf o multistrato impiallacciato in diverse essenze con venatura verticale o orizzontale, 
oppure in mdf o multistrato laccato tinte campionario.

Rovere
sbiancato             Zebrano             Wengè                Noce                 Teak

Pannello liscio, 
per interno, 
impiallacciato in diverse essenze 
o precomposto, venatura in orizzontale o verticale.

Frassino 
laccato 
poro aperto

Pannello liscio
per interno, 
in mdf laccato lucido colori campionario.
Oppure in laminato laccato lucido (4 colori).

Rovere
laccato 
poro aperto

Le molteplici soluzioni estetiche di finitura

Disegni tecnici installazione standard porte blindate


