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StarkSicurezza
Stark nasce nel 1994, pronta
a cogliere l’opportunità di una
domanda crescente di “sicurezza”
proveniente dalle famiglie.
La specialità di Stark è stata sin
dall’inizio quella delle lavorazioni
meccaniche, che costituiscono i
principali processi di produzione
delle parti metalliche: scocca, telaio
e controtelaio. L’opportunità creata
dall’ambiente esterno si coniugava
a meraviglia con le tradizioni
manifatturiere dell’area, lavorazione
del legno
e del ferro.
In diversi anni di attività il mercato
ha portato Stark a superare i vincoli
organizzativi originari aumentandone
e migliorandone la capacità
produttiva.
Una gamma di prodotti rinnovata
ed ampliata, destinata ai segmenti
alti e medio-alti del mercato e a
rispondere alle crescenti esigenze
non soltanto in materia di sicurezza,
ma anche di isolamento termicoacustico, aumentando il comfort
abitativo. L’organizzazione è matura
per rispondere alle nuove sfide
industriali ed il nuovo stabilimento ne
è il simbolo più eloquente.

Cosa chiedere ad una porta d’ingresso?
ANTIEFFRAZIONE
Una delle prime cose da richiedere ad una porta d’ingresso
è il livello di sicurezza indicato dalla certificazione di
antieffrazione: un alto valore determina in modo generico
l’impenetrabilità da parte di malintenzionati.

ISOLAMENTO TERMICO
Sempre di più ad una abitazione viene richiesto di isolare
dalle condizioni esterne e garantire isolamento termico.
Questa condizione non è solo garanzia di comfort ma
anche di riduzione del consumo energetico e quindi di
risparmio economico. La riduzione generale dei consumi
è una condizione fondamentale anche per limitare
l'inquinamento, per questo motivo da alcuni anni in
Italia è in vigore un decreto che stabilisce i criteri per
migliorare le prestazioni termiche degli edifici.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Estremamente importante in un’abitazione è il
COEFFICIENTE di ABBATTIMENTO ACUSTICO che la
porta d’ingresso è in grado di fornire, poichè essa serve
all’uomo sia per schermare e proteggere la sua autonomia
e indipendenza dal mondo esterno che per rilassarsi e
riposare nell’intimità del proprio universo privato.

ISOLAMENTO ATMOSFERICO
Permeabilità all'aria è la proprietà del portoncino
di impedire il passaggio d'aria e viene misurato
in classi che vanno dalla 0 alla 4. Più il valore
di classificazione è alto maggiore sarà la capacità di tenuta.
Resistenza al vento è la capacità di resistenza statica alle
raffiche di vento e viene misurata in classi crescenti da 0 a 5.
Tenuta all'acqua è la proprietà di impedire il passaggio
d'acqua in pressione attraverso il portoncino.
I valori di queste 3 ultime caratteristiche sono particolarmente
utili in caso di porta soggetta a forti sollecitazioni atmosferiche,
come pioggia diretta o luoghi soggetti a forti venti.
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CARICO TRA I PUNTI DI CHIUSURA

DEFORMAZIONE MASSIMA TRA I PUNTI DI CHIUSURA

La STARK ha certificato tutti i suoi prodotti per garantire ai suoi clienti i massimi
standard qualitativi. La norma richiede che il campione sia sottoposto per la
qualificazione a tre tipi di prove di resistenza:
• carico statico (definite dalla UNI ENV 1628:2000)
• carico dinamico (definite dalla UNI ENV 1629:2000)
• azione manuale di effrazione (definite dalla UNI ENV 1630:2000).

CLASSE 2
Consigliate per appartamenti in condomini e uffici industriali con
rischio medio
• carico statico: applicazione di 3 kN (circa 300 kg)
• carico dinamico: massa di 30 kg fatta oscillare tramite cavo
d’acciaio da un’altezza di 800 mm
• attacco manuale: lo scassinatore occasionale cerca di forzare la
porta usando cacciaviti, pinza regolabile, tenaglie e cunei

CLASSE 3
Consigliate per uffici o edifici industriali e villette signorili
con rischio medio-alto
• carico statico: applicazione di 6 kN (circa 600 kg)
• carico dinamico: massa di 30 kg fatta oscillare tramite cavo d’acciaio
da un’altezza di 1200 mm
• attacco manuale: lo scassinatore tenta di entrare usando, in aggiunta
agli attrezzi della classe 2, un cacciavite e un piede di porco

CLASSE

Antieffrazione

MODELLO

Sulla base dei risultati ottenuti, degli strumenti impiegati e dei tempi di
resistenza nelle prove le porte vengono classificate secondo tre classi:

Ade
Sirio
Metis
Cerere
Gea
Mercurio

10

1,5

30

mm

kN

mm

Saturno
Nettuno
Urano
Marte
Plutone
Argo
Zeus
Venus

SE2

CLAS

6

10

3

20

kN

mm

kN

mm

• carico statico: applicazione di 10 kN (circa 1000 kg)
• carico dinamico: come classe 3
• attacco manuale: lo scassinatore esperto usa, in aggiunta a
quanto sopra, seghe, martelli pesanti, scalpelli. ecc...

Eracle

Serrature e
catenacci
conformi
alla normativa
EN 12209
e protette
con piastre
antiscasso.
Cilindri
antitrapano
protetti da
defender e
conformi
alla normativa
EN 1303

CLASSE 4
Consigliate per per villette e appartamenti isolati con beni di lusso,
uffici industriali, banche e gioiellerie o particolari tipi di edifici con
rischio alto

CERTIFICATO

DEFORMAZIONE MASSIMA AMMESSA (PUNTI DI CHIUSURA)

3
kN

Tutte le porte blindate STARK sono certificate secondo le normative europee
antieffrazione che le classifica secondo il loro grado di resistenza allo scasso. Il
grado di sicurezza della porta è stabilito dalla classe di appartenenza sulla base
del superamento di prove di scasso altamente selettive realizzate da preposti
laboratori ed istituti di certificazione ufficialmente riconosciuti. Solo i prodotti
certificati antieffrazione possono garantire la qualità e assicurare il grado di
resistenza al consumatore.

SERRATURE

CARICO SUI PUNTI DI CHIUSURA

6

10

10

6

10

kN

mm

kN

mm

SE3

CLAS

SE4

CLAS

6

Isolamento termico
L’aumento delle emissioni in atmosfera dei gas che contribuiscono
all’effetto serra e l’uso di fonti energetiche non rinnovabili, rendono
necessari interventi per limitare l’inquinamento ed il consumo
energetico, che in italia è rappresentato per circa il 40% dal settore
delle costruzioni.
L’edilizia ha pertanto un ruolo importante nella limitazione della
dispersione di energia tra ambiente interno ed esterno, sia per il
riscaldamento che per il condizionamento dell’edificio.
A partire dal 2006 sono inoltre in vigore norme legislative che
impongono dei valori specifici di isolamento per garantire risparmio
energetico.
Ottimo isolamento termico dunque significa:
• Minor inquinamento atmosferico
• Maggior confort abitativo
• Riduzione dei consumi energetici
• Risparmio economico
La modalità per definirre l’isolamento termico è il calcolo della
trasmittanza termica degli elementi che separano interno ed esterno
delle abitazioni, per cui nel nostro caso delle porte blindate esterne.

Isolamento acustico
Anche l’isolamento acustico degli edici, oltre ad essere una
componente fondamentale per il benessere, la salute e la privacy
delle persone, è una caratteristica richiesta dal mercato immobiliare
che stabilisce il grado di isolamento del rumore in funzione della
destinazione dell’edificio.
In base a queste necessità le porte blindate Stark sono costruite per
garantire il maggior potere fono-isolante grazie ai materiali utilizzati
per la coibentazione interna, alle guarnizioni perimetrali di battuta
dell’anta, all’isolamento tra telaio e controtelaio e all’utilizzo di soglie
di battuta sia fisse che mobili.
Le porte blindate Stark raggiungono alti valori di abbattimento acustico
misurabili come la capacità di isolare dal rumore l’interno di un
ambiente dal rumore proveniente dall’esterno e si misura in decibel
Grande importanza per la definizione del valore hanno le modalità di
posa ed installazione della porta blindata e l’insieme dei componenti
che costituiscono le pareti, rendendo pertanto molto complesso
stabilire il valore di abbattimento di ogni singolo componente in
cantiere e non presso un laboratorio di prova specializzato.

I PRODOTTI STARK RAGGIUNGONO I SEGUENTI VALORI DI TRASMITTANZA
TERMICA IN BASE AL TIPO DI ISOLAMENTO INTERNO, TIPOLOGIA DI
RIVESTIMENTO ED ISOLAMENTO DEL TELAIO

TRASMITTANZA TERMICA

da U =

MODELLI

29dB

MODELLI

32dB

36dB

ISOLAMENTO ACUSTICO

2.5 a 1.8 W/m²K

Ade - Sirio - Metis
Cerere - Gea

Ade - Sirio - Metis
Cerere - Gea

da

29 a 32 db

2.2 a 1 W/m²K

Nettuno - Urano - Venus
Zeus - Eracle - Argo
Plutone - Marte - Saturno

Nettuno - Urano - Venus
Zeus - Eracle - Argo
Plutone - Marte - Saturno

da

32 a 42 db

da U =

42dB

3

2

Zeus

SERRATURA ELETTRONICA
MOTORIZZATA

8

Venus

CILINDRO EUROPEO

12

Argo

CILNDRO EUROPEO +
CILINDRO EUROPEO

10

Plutone

CILNDRO EUROPEO +
CILINDRO EUROPEO

8

Marte
Marte/Cf

DOPPIA MAPPA +
CILINDRO EUROPEO +
versione cambio facile

10

Urano

COMFORTLOCK
con cilindro europeo

7

Nettuno

CILINDRO EUROPEO

7

Saturno
Saturno/Cf

DOPPIA MAPPA +
versione cambio facile

7

Metis

CILNDRO EUROPEO +
CILINDRO EUROPEO

8

Cerere
Cerere/Cf

DOPPIA MAPPA +
CILINDRO EUROPEO +
versione cambio facile

8

Sirio

COMFORTLOCK
con cilindro europeo

7

4 ROSTRI FISSI

4 ROSTRI FISSI

Ade

CILINDRO EUROPEO

7

Gea
Gea/Cf

DOPPIA MAPPA +
versione cambio facile

7

Mercurio

CILINDRO EUROPEO +
MANIGLIONE ANTIPANICO

8

DOPPIA
LAMIERA
10/10

10/10

POLISTIRENE
ESPANSO

POLISTIRENE
ESPANSO

da 32 Db
42 Db

DI SERIE
CON SISTEMA
ESTRAIBILE
LATO
SERRATURA

DI SERIE

DI SERIE

DI SERIE

MARCATURA CE

TENUTA ALL’ACQUA

3

FINO
A 5A

3

3

FINO
A 5A

3

3

FINO
A 5A

da U = 2,2
a U = 1,0 W/M²k

LAMIERA
PLASTIFICATA
EFFETTO INOX
da 29 Db
a 32 Db

3
da U = 2,2
a U = 1,0 W/M²k

ACCIAIO INOX
da 32 Db
42 Db

RESISTENZA AL VENTO

TRASMITTANZA TERMICA

ACCIAIO INOX

ISOLAMENTO ACUSTICO

DI SERIE

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

DI SERIE
CON SISTEMA
ESTRAIBILE
LATO
SERRATURA

ANTIEFFRAZIONE

ECOTEN +
POLISTIRENE
ESPANSO

CARENATURE

DOPPIA
LAMIERA
10/10
CON RINFORZI
SPECIALI

LIMITATORE D’APERTURA

4 ROSTRI
FISSI PIATTI
DENTATI

SOGLIA MOBILE PARAFREDDO

COIBENTAZIONE INTERNA

9

STRUTTURA IN ACCIAIO
ELETTROZINCATO

CILINDRO EUROPEO

PUNTI DI CHIUSURA FISSI

PUNTI DI CHIUSURA MOBILI

4

Eracle

TIPOLOGIA SERRATURA

MODELLO

7

da U = 2,5
a U = 1,8 W/M²k

A partire dal
01/02/2010
tutte le porte blindate
circolanti all’interno
della Comunità Europea
devono essere marcate
CE come contemplato
dalla norma europea
uni en 14351-1:06.
Il marchio CE attesta
che il prodotto possiede
tutti i requisiti per l’uso
previsto senza fissare
precisi limiti
prestazionali.
Le porta blindate Stark
rispondono a tutti i
requisiti richiesti
ed in tabella
sono riportati i valori
prestazionali garantiti
e certificati.

Nettuno

32-36-42 db

da 2,2 a 1,0 W/m²k

CLASSE 3

Rivestimento
mod. F135
laccato bianco

15

Cerniere registrabili

Carenatura laterale in lamiera zincata plastificata
con finitura effetto inox, senza angolari in legno.

Guarnizione di battuta applicata sull’anta

Lama parafreddo ad alto isolamento con sistema
di sostituzione facilitato, sfilabile lato serratura

Carenatura e soglia in acciaio inox con angolari di
fissaggio pannello lato interno

Defender di protezione del cilindro della
stessa finitura della maniglieria

Lama parafreddo ad alto isolamento
con sistema sfilabile lato serratura

4 Rostri fissi

Limitatore d’apertura

4 Rostri fissi

Lama parafreddo

Deviatori (punti di chiusura mobili)

Cerniere registrabili

Piastra di protezione serratura lato esterno
con piego di rinforzo e saldatura lato interno

Limitatore d’apertura

Deviatori (punti di chiusura mobili)

Piastra di protezione serratura lato esterno

Serratura

Piastra di supporto della serratura

Serratura

Coibentazione in polistirene espanso

Piastra di supporto della serratura

Rinforzi interni in acciaio elettrozincato spessore 10/10

Coibentazione in polistirene espanso

Lamiera esterna in acciaio elettrozincato spessore 10/10

Rinforzo interno in acciaio elettrozincato spessore 10/10

STRUTTURA DELL’ANTA DOPPIA LAMIERA

Zeus • Venus • Argo • Plutone • Marte • Marte/Cf
Urano • Nettuno • Saturno • Saturno/Cf

CLASSE 3

Lamiera esterna in acciaio elettrozincato spessore 10/10

STRUTTURA DELL’ANTA

Metis • Cerere • Cerere/Cf • Sirio • Ade • Gea • Gea/Cf

CLASSE 2

StarkParticolari

29

36

PV2

PV19

PV1

PV18

PVC
PV21

PV3

PV23

PV4

PV24

PV5

Rivestimenti con supporto in HDF Exterior
rivestiti con pellicole PVC Renolit - spessore 12 mm

PV22 - verde chiaro RAL 6005

PV8

PV26

PV7

PV25

PV20 - rosso RAL 3011

PV27

PV9

PV28

PV10

PV29

PV11

PV30

PV12

Golden Oak - Noce - Mogano - Ciliegio - Teak
Douglas rosso - Douglas medio - Larice - Testa di moro
Bianco - Verde chiaro - Verde scuro - Rosso
(vedi codici Renolit sul listino)

PV6 - ciliegio

PV31

PV13

PV32

PV14

PV33

PV15

PV16 - verde scuro RAL 6009

PV17

