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Scheda tecnica

Proteggi dita - PDO -

 A Porta in legno : Apertura a 90°

Qualità
Durezza
Shore A

Resistenza
Resistenza

al fuoco
Trattamento 

anti-fungicida
Norma sui 
giocattoliPunto di 

rottura MPa
All’ 

allungamento
Strappo
(kN/m)

Oli Detergenti Acidi ai raggi UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Media Eccellente Eccellente Eccellente M2 Si Si

 A Descrizione
Il sistema protezione delle dita PDO consente di eliminare 
la maggiore causa di incidenti con conseguenze in ambito 
scolastico : lo schiacciamento delle dita tra una porta e il 
suo montante. Impedisce qualsiasi passaggio delle dita 
nelle scanalature dei battenti (porte, fi nestre, armadi). 
Si fi ssa facilmente su tutti i tipi di materiali (legno, 
alluminio, ferro, PVC). Disponibile in 4 modelli e in più 
colori, PDO assicura un’altezza di protezione di 1,40 m e 
dispone di una resistenza al fuoco M2, di un trattamento 
antifungicida e della conformità alla norma sui giocattoli.

Il modello n°1:
a 7 spire è concepito per 
accompagnare la porta coprendo 
uno spazio di 150 mm. I soffi etti 
consentono una sovra-estensione 
fi no a 190 mm. Impedisce di 
incastrare le dita nelle intercapedini 
della porta.

Il modello n°2:
a 3 spire è concepito per 
accompagnare la porta 
comprimendosi all’apertura. La sua 
struttura si deforma da 20 a 80 mm. 
La spira centrale copre i cardini fi no a 
un diametro di 20 mm.

Il modello n°3:
a 1 spira è ideato per proteggere il 
lato serratura sulle porte in legno 
di spessore comune. Il soffi etto si 
adatta a spessori tra 20 e 50 mm 
sostituendo lo spigolo della porta. 
Alla chiusura, si deforma senza sforzi 
evitando così lo schiacciamento delle 
dita sul lato serratura.

Il modello n°4:
a 17 spire è concepito per 
accompagnare la porta coprendo uno 
spazio di 330 mm. 
La sua geometria variabile a « W » 
evita una forte sporgenza all’esterno. 
I tubi respingono semplicemente le 
dita dei più temerari.

N° 1

N° 3 N° 2

N°1 N°2 N°3

Profi lo alluminio Profi lo alluminio Profi lo alluminio
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Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività

 A Porta in alluminio, PVC o vetro: Apertura a 90° o 180°

Qualità
Durezza
Shore A

Resistenza
Resistenza

al fuoco
Trattamento 

anti-fungicida
Norma sui 
giocattoliPunto di 

rottura MPa
All’ 

allungamento
Strappo
(kN/m)

Oli Detergenti Acidi ai raggi UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Media Eccellente Eccellente Eccellente M2 Si Si

 A Svängdörr med öppningsvinkel 180°

Qualità
Durezza
Shore A

Resistenza
Resistenza

al fuoco
Trattamento 

anti-fungicida
Norma sui 
giocattoliPunto di 

rottura MPa
All’ 

allungamento
Strappo
(kN/m)

Oli Detergenti Acidi ai raggi UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Media Eccellente Eccellente Eccellente M2 Si Si

 A Porta in legno: Apertura a 180°

Qualità
Durezza
Shore A

Resistenza
Resistenza

al fuoco
Trattamento 

anti-fungicida
Norma sui 
giocattoliPunto di 

rottura MPa
All’ 

allungamento
Strappo
(kN/m)

Oli Detergenti Acidi ai raggi UV

SEBS 65 10,6 700 % 32 Media Eccellente Eccellente Eccellente M2 Si Si
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N° 4

N° 4

N° 3

N°1

N°2 N°3

N°3

N°4

N°4

N°4

Profi lo alluminio

Profi lo alluminio Profi lo alluminio

Profi lo alluminio

Profi lo alluminio

Profi lo alluminio

Profi lo alluminio


