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UNICA
LA PORTA MIGLIORE
PER DORMIRE SERENI

porta in PVC con maniglione
antipanico su vie di fuga
certificata e collaudata
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UNICA
La scegli perché è certificata:
È la prima porta in PVC Isolcasa certificata su vie di fuga.
Produciamo UNICA dal 2011. Ogni anno, nel nostro stabilimento Isolcasa, un ente
terzo certificatore controlla a campione i lavori eseguiti e verifica l’applicazione di tutto
il ciclo produttivo della porta, comprensivo di installazione e posa. Il collaudo e la posa
sono eseguiti dai rivenditori ISOLCASA. Grazie a una procedura certificata, facile e
sicura. Mediante uno strumento di precisione (il dinamometro) si verificano le forze
necessarie per aprire, in caso di emergenza, la porta UNICA, spingendo così il maniglione antipanico.

UNICA è sicura!
La scegli perché vuoi dormire tranquillo,
La rete dei rivenditori ISOLCASA la posa e la collauda secondo una procedura certificata che prevede l’utilizzo di un dinamometro per verificare la correttezza delle forze
operative necessarie per sganciare il dispositivo di uscita in caso di emergenza garantendo la rapida uscita delle persone. *

La scegli perché monta il maniglione
antipanico a doppia sicurezza!
Il maniglione antipanico di UNICA è un prodotto certificato CISA, in accordo alla
normativa EN1125:2008 con marcatura CE. È testato da CISA, con un margine di
sicurezza doppio, rispetto ai normali parametri della normativa. La normativa richiede
un test su porte di 200kg per 200.000 cicli di apertura, mentre con UNICA, grazie al
maniglione antipanico, si arrivano ai 400 kg e 500.000 cicli di prova.

La scegli perché la manutenzione
è facile e rapida
Il maniglione Fast touch di CISA ha una cover con aggancio rapido a molla, senza viti,
che consente di poter intervenire con rapidità nelle operazioni di manutenzione ordinaria richieste dalla norma.

La scegli perché teniamo a te.
Stipula un contratto di manutenzione con il rivenditore Isolcasa autorizzato; puoi dimenticarti così della manutenzione semestrale obbligatoria che la legge richiede al proprietario, ci pensiamo noi!
Si ricorda che la mancanza di idoneità delle vie di fuga negli esercizi aperti al pubblico è sanzionata fino alla
sospensione dell’attività e determina gravi responsabilità penali.
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