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Quando la rivoluzione
è rotazione.

Per questo nasce Rotox: la
prima porta blindata italiana
con deviatori di chiusura con
gancio rotante a chiusura
totale.
Un brevetto esclusivo, una
nuova concezione di sicurezza
capace di rivoluzionare il mondo
delle chiusure di sicurezza.
Perché la porta blindata Rotox
Moving è così innovativa?
Il suo gancio in acciaio ruotando
si inserisce nel telaio e nel
controtelaio, per poi ritornare
nella porta medesima come un
lucchetto.
Tale sistema crea un corpo unico
tra anta, telaio e controtelaio
rendendo inutile ogni tentativo
di effrazione attraverso leve,
palanchini, sollevatori, ecc.,
infatti la porta blindata Rotox
Moving ha superato i severi
test anti-effrazione ricevendo la
Classe 4.

“Noi non vogliamo
stravolgere le leggi
dei corpi celesti.
Ma nella meccanica
della sicurezza domestica
ci piace dire la nostra”.
“We do not want to upset the
laws of celestial bodies. We
just want to take our space in the
field of home security mechanics”.

This is Rotox leitmotiv: the
first Italian security door
with closure signalman with
rotating total closure hook.
An exclusive patent, a new
concept of security that can
revolutionise the world of safety
locks.
Why is Rotox Moving a so
innovative security door?
Through rotation Its steel
hook enters in frame and
counterframe, and then turn
back to the door as a padlock.
This system creates a single
body between door, frame and
counterframe, neutralizing every
breaking attempt made through
levers, crowbars, lifts, etc…at
this proposal we are proud to
say that the security door Rotox
Moving passed the strong antibreaking tests, achieving Class
4 certification.

I vantaggi di Rotox Moving non finiscono qui:
- Cerniera a scomparsa, brevettata, (apertura 90°) super silenziosa,
registrabile su 3 assi, con integrato rostro anti-strappo che s’inserisce
integralmente nel controtelaio.
- Serratura frizionata con trappola anti-manomissione.
- Certificazione CE.
- Doppia guarnizione (telaio e anta).
- Coibentazione termo- acustica.
- Finiture di design.
It’s not everything about the Rotox Moving Benefits:
- Hidden hinge, patented (90° opening) super quiet, 3-axis adjustable,
with anti-tearing beak integrated that fits entirely into the counterframe.
- Silent lock gear with anti tampering trap.
- CE certification
- Double seal (shutter and main frame)
- Thermo-acoustic insulation
- Designer finishes
Particolare del rostro antistrappo che s’inserisce
integralmente nel controtelaio.
Detail of anti-tearing beak integrated that fits
entirely into the counterframe.

Particolare della cerniera a scomparsa.
Detail of concealed hinge.
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Rotox Moving è disponibile
anche filo muro¹, filo muro
con boiserie², apertura a
180° con cerniere a vista³.
Rotox Moving is also
available flush with the
wall¹, flush with the wall
paneling², 180° opening
with visible hinges³.
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FINITURE DISPONIBILI
(ANTA E MODANATURE)
AVAILABLE FINISHES
(FRAME AND MOLDING)

brown

silver grey

acciaio inox lucido

acciaio inox satinato

polished stainless steel

brushed stainless steel

OPTIONAL

OPTIONAL

STANDARD

grigio argento

OPTIONAL

3

marrone

Comfort e risparmio
La doppia guarnizione su anta e telaio, la coibentazione
interna e la precisione nella registrazione trasformano la
porta blindata Rotox Moving in una barriera contro i rumori
esterni, l’aria, l’acqua, il vento e la dispersione di calore.

Certificazioni
- Isolamento acustico: 38 dB
- Trasmittanza termica: U=1.60 W/mK
- Resistenza al vento: Classe C3
- Permeabilità all’aria: Classe A2
- Tenuta all’acqua: Classe A4A

Comfort and economy
The double seal on the door and the frame, the internal
insulation and the precision of the alignment transform
Rotox Moving armoured door into a barrier against
external noise, heat dissipation, air, water and wind.

Certifications
- Acoustic insulation: 38 dB
- Thermal transmittance: U=1.60 W/mK
- Wind resistance: Class C3
- Air permeability: Class A2
- Water seal: Class A4A

Rotox Moving utilizza
solo ed esclusivamente
componenti made in Italy.
Rotox Moving
è un prodotto Nextra.
Il saper fare italiano.

Rotox Moving
uses exclusively
made in Italy components.
Rotox Moving is protected
by the brand Nextra.
The Italian know-how.
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Rotox Moving è distribuito da:
METALCOLOR
Via Mottola Km. 2,200 Z.I.
74015 Martina Franca (TA) Italy
Tel. +39 080.4855147 - Fax +39 080.4855140
www.rotoxrevolution.it - info@rotoxrevolution.it

