
Massima protezione
La porta blindta in classe 4 con U 1,29 W/m2K

Sparta



La doppia guarnizione (anta + telaio) unita alla doppia coibentazione interna 
all’omega, il tappetino fonoassorbente e l’impiego di accorgimenti volti ad 
aumentare la resistenza all’effrazione, garantiscono alla porta blindata Sparta 
prestazioni ai massimi livelli:
• trasmittanza termica U 1.29 W/m2K
• classe antieffrazione 4
• isolamento acustico 41 dB
La porta blindata Sparta può accogliere tutti i pannelli di rivestimento interni ed 
esterni delle collezioni OTC DOORS, al fine di soddisfare qualsiasi esigenza estetica.  

Sparta

®

Resistenza al vento
Classe C3

Resistenza all’acqua
Classe 2A

Resistenza all’aria
Classe 2

Isolamento acustico
41db

Trasmittanza termica
U 1,29 W/m2K

Classe antieffrazione
4

1 ANTA Stampata e pressopiegata sp. 8/10 acciaio zincato

2 OMEGA Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell’anta

3 TELAIO Rivestito con pellicola in pvc sp 15/10 acciaio zincato

4 REGGIPANNELLI Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato

5 CERNIERE Da 70 mm regolabili in tre posizioni

6 ROSTRI Lato cerniera antiscasso nr.5

7 PIASTRA A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato

8 SERRATURA A cilindro europeo di alta sicurezza

9 DEFENDER A protezione del cilindro

10 LIMITATORE Per apertura parziale dell’anta

11 SOGLIA Soglia mobile paraspifferi

12 DEVIATORI Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant

13 FALSO TELAIO Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato

14 KAP CLOSED Brevetto esclusivo

15 PIASTRINA Antintrusione con gioco anta regolabile

16 GUARNIZIONE Perimetrale a traglio termico su telaio e anta

17 COIBENTAZIONE Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico
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Visita il sito www.otcdoors.com per 
scoprire la vastissima gamma di 

prodotti OTC DOORS e richiedere 
informazioni tecniche e commerciali.

I.T.P. INDUSTRIA TOSCANA PORTE s.r.l.
Stabilimento produzione:
Via Vecchia Provinciale Lucchese 55/N-O
51034 Serravalle P.se - Pistoia - ITALIA
Tel  +39 0573 9154  
Fax +39 0573 9154130
email: info@itpdoors.com
www.otcdoors.com

Qualunque sia il tuo stile, OTC DOORS veste la casa con prodotti duraturi e di qualità, pensati anche per progetti contract residenziali e 
pubblici. La continua ricerca nella creazione di collezioni dalle alte prestazioni estetiche e funzionali, consente ad OTC DOORS di offrire 
un’ampia gamma di soluzioni in grado di assecondare qualsiasi esigenza: l’eleganza contemporanea di VENTIVENTI, le vibranti superfici di 
DUAL, il sapore rustico della collezione GRANDUCATO, il design pulito e intramontabile di OTELLO, il gusto sofisticato dei laccati di BUTTER-
FLY, TURANDOT e TOSCA, la sicurezza e la versatilità dei portoni blindati OTC DOORS SECURITY, la tecnologia di ALUTEKNA e del progetto 
ZEUS per porte antincendio.
Un mondo di porte per chi ama arredare con l’inconfondibile gusto del Made in Italy.

Whatever your style, OTC DOORS dresses the house with durable and quality products, also designed for residential and public contract projects.
The continuous research in the creation of collections with high aesthetic and functional performances, allows OTC DOORS to offer a wide range of solutions 
able to satisfy any requirement: the contemporary elegance of VENTIVENTI, the vibrant DUAL surfaces, the rustic touch of the Grand Duchy collection, the neat 
and timeless of OTELLO design, the sophisticated taste of the BUTTERFLY, TURANDOT and TOSCA varnish, the safety and versatility of the OTC DOORS SECURITY 
armoured doors, the ALUTEKNA and ZEUS technology for fire-proof doors.
A world of doors for those who love decoration with the unmistakable Made in Italy style.

Quel que soit votre style, OTC DOORS décore la maison avec des produits durables, de qualité, pensés également pour des projets sur contrat, qu’ils soient publics ou 
résidentiels. La recherche continue dans la création de collections aux hautes performances esthétiques et fonctionnelles, permet à OTC DOORS de proposer une large 
gamme de solutions capables de satisfaire tout besoin: l’élégance contemporaine de VENTIVENTI, les surfaces vibrantes de DUAL, la saveur rustique de la collection 
GRANDUCATO, le design propre et atemporel  de OTELLO, le goût sophistiqué des laqués de BUTTERFLY, TURANDOT et TOSCA, la sécurité et la versatilité des portes 
blindées OTC DOORS SECURITY, la technologie de ALUTEKNA et du projet ZEUS pour portes coupe-feu.
Un monde de portes pour les amants de la décoration au charme unique, Made in Italy.

Un mondo di porte
A world of doors   Un monde de portes
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