
Porta Schüco AD UP 75

Porta Schüco AD UP 90.SI

Gamma porte Schüco AD UP

_ Libertà di design: elementi di tamponamento copri-battente su uno o entrambi i lati
_ Estetica elegante: cerniere completamente a scomparsa (angolo di apertura di 100°), non visibili dall’interno né dall’esterno
_ Schüco Design Edition: maniglione a filo, integrato nel tamponamento, per profondità di 90 mm  
_ Sistemi di citofonia e controllo accessi innovativi, di alta qualità e personalizzati, integrati nel pannello, nella parete o nel 

profilo: Schüco Fingerprint Easy e Schüco Door Control System oppure completamente a scomparsa Schüco BlueCon_i
_ Versioni integrate nel profilo o nell’elemento di tamponamento in profondità da 75 mm o 90 mm

Principali caratteristiche
Con il sistema per porte AD UP, Schüco propone una gamma di porte affidabili e robuste per la chiusura e l’accesso agli edifici: 
una piattaforma moderna e orientata al futuro. 
Grazie alla struttura a 5 camere del profilo, questo sistema per porte presenta un’elevata stabilità coniugata con eccellenti 
proprietà di isolamento termico. Il sistema garantisce la massima affidabilità funzionale per qualsiasi applicazione: sia elegante 
porta d’ingresso, che porta commerciale per flussi elevati.
Il doppio isolamento, l’integrazione della guarnizione centrale di serie e l’isolamento della battuta dei vetri consentono 
l’ottimizzazione termica e l’aumento flessibile dell’efficienza energetica. 
Grazie al sistema modulare di guarnizioni, è possibile installare numerose e diverse composizioni di vetrocamera, ottenendo 
così la scalabilità delle prestazioni di isolamento termico e acustico.

Test e normative

Isolamento termico secondo UNI EN ISO 10077-2 Uf = 1,6 W/(m²K)

Antieffrazione secondo UNI V ENV 1627 Classe RC3

Tenuta all‘aria secondo UNI EN 12207 Classe 4

Tenuta alla pioggia secondo UNI EN 12208 Classe E750

Tenuta al vento secondo UNI EN 12210 Classe C3/B3

Test e normative

Isolamento termico secondo UNI EN ISO 10077-2 Uf = 1,1 W/(m²K)

Antieffrazione secondo UNI V ENV 1627** Classe RC3

Tenuta all‘aria secondo UNI EN 12207 Classe 4

Tenuta alla pioggia secondo UNI EN 12208 Classe 5A

Tenuta al vento secondo UNI EN 12210 Classe C2/B2

INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE

Sistema per porte di ultima

generazione con elevate

prestazioni per edifici

residenziali e commerciali,

disponibile nelle profondità

base di 75 e 90 mm.
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