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Per rispondere alle normative in am-
bito di sicurezza, San.Co sviluppa pro-
dotti in legno e vetro certificati. Con la 
porta Isofire LZ 58 – che resiste al fuo-
co fino a 60 minuti e che ha un abbat-
timento acustico Rw fino a 43 dB –  San.
Co ha certificato una chiusura ta-
gliafuoco concepita per il mondo del 
contract alberghiero che concilia lo 
standard di prestazione antincendio 
con i migliori requisiti in ambito di 
abbattimento acustico. In order to meet 
safety regulations, San.Co develop cer-
tified products in wood and glass. With 
the Isofire LZ 58 door – that has a fire 
resistance of up to 60 minutes and noise 
reduction Rw up to 43 dB – San.Co has 
certified a fire barrier conceived for 
contract use in the hotel world that 
combines fire performance ratings with 
the highest standards in terms of noise 
reduction.

System M

Janisol

Isofire LZ 58

La cerniera System M permette un 
controllo totale del movimento della 
porta a bilico.  Grazie a un sistema bre-
vettato, che consta di due alberi a cam-
me coordinati, l’apertura e la chiusura 
della porta risultano leggere e discre-
te. System M è dotato di meccanica self 
closing da - 125 ̊  e + 125 ̊ , con soft clo-
se. Dopo l’apertura, la porta ritorna 
alla posizione di 0º, a meno che non sia 
stata messa manualmente in posizio-
ne di blocco a 90º o -90º. Il sistema a 
cerniera è estremamente solido perché 
realizzato con alluminio anodizzato e 
acciaio temperato. Questo programma 
per porte pivotanti non richiede inoltre 
l’inserimento di dispositivi architet-
tonici nel pavimento e nel soffitto. La 
cerniera viene integrata nella parte 
superiore e inferiore della porta stessa, 
che può essere installata fissando una 
piccola piastra sul pavimento e diret-
tamente al soffitto. 

I sistemi a taglio termico per porte e 
finestre della serie Janisol, in acciaio 
o acciaio inox, sono caratterizzati da 
elevati valori U (trasmittanza termica) 
e da ridotta larghezza in vista. Grazie 
all’impiego di listelli isolanti in fibra 
di vetro e al collegamento meccanico 
graffato, questa serie di profili compla-
nari consente di ottenere una notevole 
rigidità nonostante la ridotta altezza 
costruttiva di 60 mm. L'ampio assorti-
mento del sistema, grazie alle sue serie 
di profili differenziate e abbinabili, è 
in grado di rispondere a elevati requi-
siti d'isolamento termico.
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Dream

Una panic room domestica, Dream è 
la risposta ottimale per chi ama dormi-
re sonni tranquilli. Una porta blindata 
robusta che si cela sotto le vesti discre-
te di una normale partizione da interno 
che separa le stanze della casa. Pensa-
ta appositamente per gli ambienti in-
terni, e in particolare per le camere da 
letto, Dream non è una porta blindata 
generica ma una piattaforma blindata 
studiata per accogliere qualsiasi tipo 
di telaio e pannello e personalizzabile 
a piacere per inserirsi in qualsiasi tipo 
di contesto abitativo e rispondere a 
esigenze estetiche e stilistiche di na-
tura differente. La porta blindata può 
essere rivestita con diverse tipologie 
di materiale e assumere le sembianze 
di una normale porta per interni ga-
rantendo comunque un livello minimo 
di sicurezza antieffrazione in classe 3.

La porta Filo associa alla purezza della 
superficie una linea slanciata, e ottiene, 
grazie alla battuta rovesciata e all’a-
pertura verso l’interno, un elegante 
effetto di continuità con i lati del corri-
doio. La perfetta complanarità dello 
stipite a parete della porta Filo viene 
esaltata, nella versione qui proposta, 
dalla risolutezza della nuance viola, che 
trasforma la porta in una sorta di gran-
de tela monocromatica che definisce 
una porzione della parete. Il viola è un 
colore complesso che, nell’immaginario 
collettivo, risulta in bilico tra sventura 
e creatività assoluta.
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Filo

The Filo door associates a slender line 
with purity of surfaces and achieves, 
thanks to the reversed doorstop and 
outward opening, an elegant effect of 
continuity with the sides of the corridor. 
The perfect alignment of the jamb and 
wall of the Filo door is accentuated in 
the version shown here by the resolute-
ness of the purple hue that transforms 
the door into a kind of large monochro-
matic canvas that defines a portion of 
the wall. Purple is a complex colour that 
in the collective imagination is some-
times considered unlucky but is also 
associated with great creativity.

A domestic panic room, Dream is the 
ideal solution for those who wish to sleep 
even more peacefully. A strong and se-
cure armoured door that is concealed 
beneath the discreet outer casing of a 
regular internal partition that sepa-
rates the rooms in the house. Conceived 
especially for interiors and in particu-
lar for the bedroom, Dream is not a 
generic armoured door but an armoured 
platform specially-designed to take any 
kind of frame and panel that can be 
customised as desired to place in any 
kind of living situation and respond to 
different kinds of aesthetic and stylis-
tic requirements. The armoured door 
can be clad in all kinds of materials and 
take on the appearance of a regular in-
ternal door while at the same time guar-
anteeing a minimum level of anti-in-
trusion security of Class 3.

The System M hinge enables the move-
ment of a pivoting door to be complete-
ly controlled. Thanks to a patented 
system, that consists of two coordi-
nated camshafts, the opening and 
closing of the door is light and discreet. 
System M features a self-closing mech-
anism of -125˚ and +125˚, with soft-clo-
sure. After opening, the door returns 
to the 0º position unless it has been 
manually placed in the locked position 
of 90º or -90º. The hinge system is ex-
tremely solid as it is made from ano-
dised aluminium and tempered steel. 
This range of pivot doors does not 
require the addition of architectural 
devices in the floor or ceiling. The hinge 
is integrated into the upper and lower 
part of the door itself, that can be in-
stalled  by fixing a small plate on the 
floor and ceiling.

The thermal break systems for doors 
and windows in the Janisol range, in 
steel and stainless steel, are character-
ised by their high U values (coefficient 
of heat transmission) and reduced vis-
ible width. Thanks to the use of fibre-
glass insulation strips and mechanical 
fixing, this series of coplanar profiles 
enables considerable rigidity to be ob-
tained despite the reduced construction 
height of 60 mm. The wide range of al-
ternatives offered by the system, with 
its diverse range of matching profiles, 
is able to meet the highest demands in 
terms of thermal insulation.


