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I serramenti Diquigiovanni da oggi si dotano di un livello di protezione maggiore, grazie alla certificazione RC3 (norma DIN
EN 1627 – 1630:2011-09) che garantisce una protezione totale dei propri spazi abitativi contro i tentativi di effrazione.

Gli infissi Diquigiovanni assicurano il massimo il livello di sicurezza ad oggi disponibile
sul mercato dei serramenti in PVC.

Il sistema DIAMOND RC3 è disponibile per la gamma

DQG 70 | DQG 70 EVO | DQG 85
per i prodotti:

Finestra ad un'anta
con ribalta

Finestra a due ante
con ribalta

Finestra un'anta con
ribalta, con fisso laterale

Porta finestra ad un'anta con
ribalta, con soglia in alluminio

Porta finestra a due ante con
ribalta, con soglia in alluminio

Con la linea DIAMOND RC3 Diquigiovanni, chiudi fuori tutti i pensieri!
3 le prove di resistenza all’effrazione superate in laboratori certificati:
1 - Prova di tipo statico:
Spinta di 6 kN (circa 600kg) di un pistone pneumatico su ogni angolo del serramento, e al centro del vetro e del profilo anta su ogni lato.

2 - Prova di tipo dinamico:
Con meccanismo a pendolo con ruote gemelle da 50 kg con caduta da un'altezza di 750mm su ogni angolo del serramento e al centro del vetro.

3 - Prova di attacco manuale:
Con set RC3 composto da 2 cacciavite, 1 piede di porco, 1 martello (mazza), 1 set punteruoli, 1 trapano manuale, 1 set di punte da Ø
1,0 mm fino a Ø 6,0 mm, 1 giratubi, 1 cuneo di plastica, 1 cuneo di legno, 1 sega, 1 lama, 1 seghetto a mano, 1 prolunga tubo acciaio.
Test effettuato dall’operatore nella posizione a lui più comoda, della durata di 5 minuti cronometrati durante l’effettivo tentativo di effrazione.

7 elementi di forza
Per i sistemi Diquigiovanni certificati RC3

Ferramenta completa a giro
e riscontri in acciaio inox

Placca antitrapano in acciaio, a protezione
del meccanismo di apertura (cremonese)

Blocchi antisollevamento
dell'anta, in acciaio

Rinforzi in acciaio maggiorati
all'interno del profilo:
• Spessore 2 mm su telaio
• spessore 3 mm su anta

Ferramenta ancorata
su rinforzo dell'anta

Maniglia con chiave

Rinforzo in acciaio su cambio battuta
centrale con spessore minimo 2 mm

Vetri antieffrazione classe P5A,
dotati di solida pellicola posizionata
tra le due lastre esterne (5+5, pvb 2.28)
Incollaggio strutturale del vetro e dei fermavetri

