Porte interne Kora

Insuperabili negli interni collettivi
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Kora:
il sistema che rivoluziona
la porta per interni collettivi
Per rispondere alle specifiche esigenze di ospedali,
laboratori, uffici, scuole, comunità e locali tecnici,
Novoferm Schievano ha creato KORA: un sistema
universale e versatile di porta per interni collettivi,
che si basa sulla combinazione di molteplici
alternative di materiali, conformazione del telaio,
tipologia di apertura e finitura estetica dell’anta.
Questa libertà di combinazione, unita al design
moderno, fa del sistema Kora la soluzione più
resistente, evoluta, elegante e conveniente per gli
ambienti collettivi.
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Progettazione e produzione secondo Norma
Dal 1957 Novoferm Schievano progetta porte ad alto
contenuto tecnologico. Le produce secondo lo standard
qualitativo richiesto dalla Certificazione ISO 9001:2010.
Applica un severo protocollo interno di controllo qualità.
E contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, perché
utilizza materiali riciclati e riciclabili.
Qualità, innovazione tecnologica ed eco-sostenibilità:
con Novoferm Schievano queste non sono solo parole.

3

I dettagli che determinano la qualità

Sistema Kora: versatile e affidabile

Telaio arrotondato e pulito

Kora è più di una porta per interni collettivi. E’ un sistema modulare che prevede:
- un’ampia scelta di materiali per l’anta (alluminio, acciaio, vetro antinfortunistico,
laminato plastico),
- l’utilizzo di due diverse tipologie di telaio (angolare, o abbracciante),
- diverse opzioni nel tipo di apertura (a battente, va e vieni, scorrevole).

Il telaio della porta Kora si
adatta perfettamente all’impiego
ospedaliero.
Gli spigoli arrotondati assicurano
un elevato livello di sicurezza
antinfortuni, mentre l’assenza di
fessure evita l’annidarsi di sporco e
batteri.

Questa molteplicità di soluzioni, liberamente abbinabili fra loro consente di
scegliere una porta ad alto grado di personalizzazione e di affidabilità, al costo di
un prodotto standard.

Telaio
privo di
fessure.

4

LA QUALITA’

Materiali a prova di resistenza

Maniglia sempre a portata di mano

Sistema porta scorrevole

L’utilizzo dell’alluminio per il telaio
è una scelta eco-sostenibile (questo
materiale è riciclabile al 100%) e
garantisce la massima resistenza agli
acidi.
Una caratteristica fondamentale per le
porte per interni in laboratori chimici e
strutture ospedaliere.

Con la possibilità di posizionare la
maniglia all’altezza di 900 mm, Kora è
la soluzione che abbatte una possibile
barriera architettonica nelle strutture
dove si trovano portatori di handicap o
bambini.

Pratica e lineare, Kora scorrevole
può essere realizzata per
installazione all’interno o all’esterno
del muro. Unico nella sua
realizzazione il carter superiore in
alluminio con taglio a 45°.
Il sistema scorrevole si abbina
perfettamente alle porte Kora a
battente.
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Varianti pannello anta
Per la porta Kora, design ed estetica sono gli aspetti più
evidenti della gamma di varianti proposti per il pannello
dell’anta.
La scelta spazia, infatti, dalla lamiera d’acciaio
al vetro antinfortunistico, fino al laminato
plastico, da scegliere nelle infinite soluzioni di
finitura, anche effetto legno.
Finiture resistenti all’umidità e che non necessitano
di particolari precauzioni durante il lavaggio o
l’igienizzazione.
Una elevata varietà di scelta che risponde alle esigenze
dei diversi ambienti in cui vengono collocate le porte
Kora.
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VARIANTI PANNELLO

Porta Kora Basic con anta colore Ral 7035
e telaio in alluminio anodizzato.

Porta Kora Lam con anta in laminato plastico azzurro
e telaio in alluminio anodizzato.

KORA BASIC

KORA LAM

- Anta costituita da due pareti in lamiera d’acciaio 6/10 di mm
zincata e goffrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure
come optional in qualsiasi tinta Ral.
- Le lamiere scatolate sono bordate longitudinalmente da un
profilo in alluminio anodizzato argento.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta,
costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne
mediante incollaggio a caldo con colle poliuretaniche.

- Anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico
supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm.
- Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di
abete massello, il coibente interno è in cartone alveolare a
cellula stretta incollato con colle viniliche.
- Contorno dell’anta con PVC incollato a caldo e rivestito in
alluminio elettrocolore argento.
- Colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni
del campionario laminati Abet, anche effetto legno.

RAL

ABET
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Porta Kora Fill con anta colore Ral 3002
e telaio in alluminio anodizzato.

Porta Kora Glass con anta vetro 3/3
e telaio in alluminio anodizzato.

KORA FILL

KORA GLASS

- Anta costituita da due pareti in lamiera d’acciaio 6/10 di mm
zincata e goffrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come
optional in qualsiasi tinta Ral.
- L’anta viene bordata perimetralmente da un profilato in alluminio elettrocolore argento e abbracciante il bordo per 30 mm.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta,
costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne
mediante incollaggio a caldo con colle poliuretaniche.
- Disponibile anche in laminato plastico, colore e finitura da
scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati
Abet, anche effetto legno (per caratteristiche vedi Kora Lam).
Costruzione ideata per ambienti tipicamente ospedalieri,
atta a conferire elevata protezione agli urti, anche se di corpi
pesanti, con elevata resistenza agli agenti detergenti.

- Anta costituita da un profilato tubolare portante
perimetrale ad angoli raggiati (dim. esterne mm. 40x157),
senza fermavetri a vista.
- Il vetro trasparente o opalino (su richiesta) è
antinfortunistico 3/3 oppure 4/4 (0,38).
- Possibilità di applicazioni di serrature L/O o maniglioni
antipanico.
- Compatibile con qualsiasi variante apertura: ad uno o due
battenti (con apposizione di profilo a “T” centrale), va-evieni, scorrevoli esterno muro e interno muro.
- Possibili combinazioni con ante cieche (esempio: una anta
cieca e una anta vetrata).
- Realizzabile solo con specchiature vetro a tutta altezza,
senza zoccolature inferiori o traversi centrali.
- Finitura standard con profilo anodizzato argento, oppure
come optional verniciato in tinta Ral a scelta.

RAL
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VARIANTI PANNELLO

La grande varietà di
scelta nelle finiture
Una eccellente varietà di scelta nelle finiture
risponde alle esigenze dei progettisti più attenti,
che possono anche proporre al nostro ufficio
tecnico soluzioni personalizzate.

Porta Kora Lam a due ante in laminato plastico effetto legno
e telaio verniciato Ral 1015.
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Varianti telaio
La duplice possibilità di conformazione del
telaio, angolare o abbracciante, rende universale
la collocazione della porta Kora, anche in
ambienti con specifiche esigenze di
sanificazione, come le strutture ospedaliere
o le comunità residenziali.

Telaio angolare
in alluminio anodizzato.

Telaio angolare
verniciato in tinta Ral.

Sezione del
telaio angolare.

TELAIO ANGOLARE

- Telaio angolare in alluminio anodizzato argento.
- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in
nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due
assi cartesiani.
- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica
premontata.

Fissaggio su precassa.
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VARIANTI TELAIO

Fissaggio su muro compatto.

Telaio abbracciante
in alluminio anodizzato.

Telaio abbracciante verniciato
in tinta Ral.

Sezione del telaio abbracciante
con prolunga 60 mm per imbotte
maggiorato.

TELAIO ABBRACCIANTE

- Telaio abbracciante in alluminio anodizzato argento di
linea arrotondata.
Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento,
linea arrotondata, per muri con spessore da 100 a 159
mm. Mediante l’apposita prolunga, i valori di cui sopra
aumentano di ulteriori 60 mm.
- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in
nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due
assi cartesiani.
- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica
premontata.

Fissaggio su parete
in cartongesso.

Fissaggio su precassa
in legno.

Fissaggio su muro
compatto.
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Varianti apertura
Transitare attraverso una porta con le mani
occupate, oppure non disporre di uno spazio
sufficiente per accogliere il movimento
dell’anta sono vincoli insuperabili per una porta a
battente. Ecco perché la porta Kora è disponibile
anche con apertura “va e vieni”
e scorrevole, internamente o esternamente
al muro.

A BATTENTE
Anta montata su telaio in alluminio anodizzato con
cerniere in alluminio. Completa di serratura con scrocco e
catenaccio, cilindro yale, maniglia nera con rosetta o altre
finiture (optional).
Anche eventuale segnalatore L/O per WC.
Disponibile ad una e due ante, con sopraluce o spalletta
fissa laterale, con inserimento di finestrature o griglie di
aerazione.
Possibile rialzare l’anta.
Si realizza sia in dimensioni standard sia su misura.
Porta Kora Basic con anta a battente colore Ral 6019
e telaio in alluminio anodizzato.

DIMENSIONI
STANDARD
AD 1 ANTA

FORO MURO
FINITO
DIM. ORD.
(LM x HM)

ESTERNO
TELAIO

LUCE
PASSAGGIO

(LT x HT)

(LP x HP)

800 x 2150

790 x 2145

730 x 2115

KORA
BASIC

900 x 2150

890 x 2145

830 x 2115

1000 x 2150

990 x 2145

930 x 2115

FORO MURO
FINITO
DIM. ORD.
(LM x HM)

ESTERNO
TELAIO

LUCE
PASSAGGIO

(LT x HT)

(LP x HP)

1300 x 2150
(900+400)

1290 x 2145

1240 x 2115

1500 x 2150
(1000+500)

1490 x 2145

1440 x 2115

1700 x 2150
(1000+700)

1690 x 2145

1640 x 2115

1900 x 2150
(1000+900)

1890 x 2145

1840 x 2115

DIMENSIONI
STANDARD
A 2 ANTE

KORA
BASIC
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VARIANTI APERTURA

Particolare delle cerniere tipo
Bommer in acciaio verniciato nero
con funzione di andata e ritorno.

VA E VIENI
Anta montata su telaio di alluminio anodizzato con
cerniere tipo Bommer in acciaio verniciate nere.
Garantito il perfetto allineamento dell’anta non in
movimento.
Senza maniglia, serratura e cilindro.
Possibile rialzare l’anta.
Si realizza solo con dimensioni su misura, ad una o
due ante.

Porta Kora Basic con anta va e vieni colore Ral 1001
e telaio alluminio anodizzato.

Sezioni apertura va e vieni con telaio angolare.

Sezioni apertura va e vieni con telaio abbracciante.
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SCORREVOLE
INTERNO MURO
Anta scorrevole nel controtelaio a scomparsa, che può
essere fornito da Novoferm o a cura cliente.
Completo di binario di scorrimento in alluminio estruso,
carrello portante con 4 ruote (portata 80 kg a carrello).
Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato e argento
dalla linea arrotondata, con sistema telescopico, senza
viti in vista per l’ancoraggio.
Dotato di spazzolini verticali in nylon, serratura a gancio,
maniglia girevole (anche in versione L/O per WC).
Possibile applicazione di oblò e griglie di aerazione.
Non disponibile con anta rialzata.
Si realizza solo con dimensioni su misura,
anche a due ante.

Porta Kora basic con anta scorrevole interno muro,
coloreRal 1014 e telaio in allumnio anodizzato.

Sezioni apertura scorrevole interno muro.

Sezioni apertura scorrevole interno muro.

Sezione telaio
scorrevole interno muro
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VARIANTI APERTURA

SCORREVOLE
ESTERNO MURO
Anta scorrevole esternamente al muro lungo un
binario orizzontale di scorrimento in alluminio
estruso, nascosto alla vista mediante un carter
asportabile, a sezione arrotondata e tagliato a 45°.
Completo di carrello portante con 4 ruote (portata
80 kg a carrello).
Telaio e imbotte di rivestimento in alluminio
anodizzato argento dalla linea arrotondata, con
sistema telescopico. Dotato di spazzolini verticali in
nylon, serratura a gancio, maniglia girevole (anche
in versione L/O per WC).
Non è possibile applicazione di oblò e griglie.
Non disponibile con anta rialzata.
Si realizza solo con dimensioni su misura,
anche a due ante.

In evidenza il taglio a 45° del
carter superiore asportabile.

Porta Kora Basic con anta scorrevole esterno muro,
colore Ral 1013 e telaio in alluminio anodizzato.

Sezioni apertura scorrevole esterno muro.

Sezioni apertura scorrevole esterno muro.

Sezione telaio
scorrevole esterno muro
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La luce più naturale
Possibilità di inserimento finestrature rettangolari o circolari di
varie dimensioni.
Porta trasparente abbinabile a sopraluce superiore o spalletta fissa.
Vetro antisfondamento 3/3. Su richiesta sono possibili altre
applicazioni di vetro.
Dimensioni finestrature standard
rettangolare mm. 300x400
rettangolare mm. 150x800
rettangolare mm. 250x800

circolare diametro mm. 300
circolare diametro mm. 500

Dimensioni griglie standard
rettangolare mm. 300x100
rettangolare mm. 400x100
rettangolare mm. 400x200

Griglia di aerazione disponibile in diverse
misure, standard o a richiesta, installabile
nella parte superiore o inferiore dell’anta.
Finitura uguale a quella del telaio porta.
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OPTIONAL
BPV

Maniglie

MAN.MAN150
Maniglia nera in pvc
con rosetta.

MAN.NOT000
Nottolino per WC in pvc nero
(da abbinare a MAN.MAN150).

MAN.MAN160
Maniglia in alluminio
anodizzato, con rosetta.

MAN.NOT010
Nottolino per WC in alluminio anodizzato (da abbinare a MAN.MAN160).

MAN.MAN85
Maniglia in acciaio inox
satinato, con rosetta.

MAN.NOT020
Nottolino per WC in acciaio inox
satinato (da abbinare a MAN.MAN85).

Ampia scelta di maniglie e maniglioni in alluminio verniciato,
alluminio anodizzato o in acciaio.

Chiusura
magnetica
La chiusura magnetica permette
una chiusura silenziosa della porta
accostando semplicemente l’anta
allo stipite.

MAN.FIS000
Maniglione fisso in
pvc nero (abbinato a
maniglia nera).

MAN.FIS120
Maniglione fisso in
alluminio (abbinato a
maniglia in alluminio).

Dispositivo antipanico

CHI.CHI064
Chiudiporta aereo con braccio a
compasso finitura argento.

Dispositivo antipanico compatto,
secondo le Norme Europee EN 1125:2008

MAN.MANGUA+BAR000
Maniglione antipanico Novoguard con barra
alluminio satinato, meccanismi colore nero.

MAN.NOV115
Maniglione antipanico Novopush effetto inox.
Possibile anche tappi laterali colore grigio.

MAN.NOV000
Maniglione antipanico Novopush verniciato nero
con banda fotoluminescente.
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Le possibili
combinazioni
del sistema Kora

TELAIO / ANTA

ANTA KORA BASIC

ANTA KORA LAM

ANTA KORA FILL

ANTA KORA GLASS

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

TELAIO ANGOLARE
A BATTENTE
VA E VIENI
SCORREVOLE INTERNO MURO
SCORREVOLE ESTERNO MURO
TELAIO ABBRACCIANTE
A BATTENTE
VA E VIENI
SCORREVOLE INTERNO MURO
SCORREVOLE ESTERNO MURO

POSSIBILE INSERIMENTO DI SOPRALUCE E/O SPALLETTE LATERALI FISSE

VA E VIENI

•
•

•
•

•
•

•
•

SCORREVOLE INTERNO MURO

-

-

-

-

SCORREVOLE ESTERNO MURO

-

-

-

-

A BATTENTE
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DISEGNI TECNICI

Sezione telaio angolare
Sezione telaio abbracciante
(con prolunga)

Bordatura perimetrale
in alluminio

Sezione anta a battente Kora Basic
in lamiera d’acciaio goffrata e
coibentata.

Sezione anta a battente
Kora Fill in lamiera d’acciaio
goffrata e coibentata.

Sezione telaio angolare
Sezione telaio abbracciante
(con prolunga)

Sezione tubolare portante
perimetrale anta

Sezione anta a battente Kora Lam
in laminato plastico coibentata.

Sezione anta a battente
Kora Glass in vetro
antinfortunistico.
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