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Già apprezzate sui mercati internazionali, arrivano anche 

in Italia le porte e le partizioni DoorTek di Gunnebo, 

dalle molteplici possibilità di personalizzazione .

DoorTek, nuova linea di porte e pareti certificate di 

sicurezza, si affaccia sul mercato italiano, dopo aver 

riscosso interesse nei mercati d’oltralpe con numerose 

installazioni di successo.

Si tratta di una linea firmata Gunnebo: la multinazionale 

svedese leader nel settore della sicurezza non ha mai 

infatti smesso di considerare le opportunità di acquisto di 

aziende del settore, rendendo così sempre più completa 

la sua gamma di soluzioni integrabili per ogni esigenza di 

sicurezza. Con l’acquisizione di diverse aziende in Francia, 

compresa l’alsaziana Ritzenthaler, specializzata in 

serramenti, porte e bussole di sicurezza, l’offerta Gunnebo 

di prodotti di questo tipo è diventata la più completa 

del segmento. L’azienda è così pronta a soddisfare il 

crescente interesse da parte del mercato italiano per 

porte, serramenti e pareti modulari di sicurezza.

Flussi continui, protezione elevata

Sono numerosi i contesti nei quali un’elevata protezione 

da eventi dannosi, fortuiti o intenzionali, va abbinata 

alla capacità di gestione di flussi continui nel tempo di 

numerose persone, che si tratti di dipendenti o esterni. 

Oltre a banche e gioiellerie, che per la natura dei beni 

presenti costituiscono da sempre una forte tentazione 

per i malintenzionati, al mercato potenziale di queste 

soluzioni si sono aggiunte altre realtà, come i siti dove sono 

conservati materiali di valore, dai metalli preziosi a minerali 

e terre rare, utilizzati in misura crescente dall’industria, 

Arriva in Italia DoorTek,
la linea di porte e partizioni
di sicurezza Gunnebo

a cura della Redazione

ai farmaci particolarmente costosi o ricercati presenti nei 

centri di produzione e distribuzione farmaceutica. Non solo 

nelle nuove costruzioni ma anche nelle ristrutturazioni, il 

progetista accorto sente l’esigenza di dotare di protezione 

adeguata le parti con accesso al pubblico e i locali interni 

nevralgici che devono fornire protezione in caso di attacco 

o di crisi.

Non solo furti

Oltre ai tipici fruitori di questi mezzi di protezione, quali siti 

militari, aeroporti, centri di detenzione, sono da annoverarsi 

anche realtà che finora non avevano considerato di essere 

a rischio, ma che le cronache hanno portato a ricredersi. 

Reception “simboliche” di aziende private, centrali di 

produzione e distribuzione di energia, data center, punti 

di accredito e guardianie di ambasciate e consolati e 

sempre più spesso di edifici sensibili quali grattacieli 

e centri commerciali, debbono consentire il passaggio 

frequente di clienti e dipendenti, ospiti e visitatori e allo 

stesso tempo garantire un’efficace protezione da effrazioni, 

sparatorie, esplosioni e dall’azione del fuoco. E non è solo 
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il terrorismo a destare preoccupazioni: anche incidenti del 

tutto imprevisti, come quelli che si possono verificare in 

impianti chimici, raffinerie, nell’industria estrattiva, nelle 

centrali energetiche o in altri contesti con presenza di 

materiali infiammabili e rischio di esplosioni, possono 

avere conseguenze devastanti per i dipendenti, che una 

prudente progettazione di porte e barriere può contribuire 

a prevenire.

Protezione modulare

La protezione desiderata può riguardare uno o più di 

questi ambiti, o anche tutti e quattro. Consapevole di 

questa varietà di esigenze, Gunnebo ha strutturato l’offerta 

DoorTek in modo modulare e personalizzabile, oltre che – 

come è logico attendersi – dal punto di vista di dimensioni 

e finiture di porte e pareti, che sono realizzate su misura, 

anche con riferimento al tipo di protezione richiesta. Il 

cliente può infatti richiedere una barriera antieffrazione, 

antiproiettile, anti-esplosione o antincendio, oppure una 

qualsiasi combinazione delle resistenze all’effrazione 

(MagTek), balistica (DarTek), esplosioni (BlasTek) e 

fuoco (VulTek). Permangono naturalmente le possibilità di 

personalizzazione anche all’interno delle singole tipologie: 

la protezione balistica può ad esempio essere integrata 

con trattamenti per prevenire la proiezione di schegge 

verso gli occupanti del sito protetto.

Certificazione completa

Molti fornitori, che si limitano ad assemblare componenti 

certificati, non sono in grado di assicurare che il prodotto 

risultato di tale processo sia nella sua interezza conforme 

alla classe di resistenza desiderata dal Cliente. Gunnebo 

pone la linea DoorTek ad un livello di sicurezza superiore e 

soprattutto verificato: è il prodotto completo, assemblato, 

che viene infatti sottoposto ai severi test che ne attestano 

le performance dichiarate in ogni suo componente, in 

modo che la certificazione riguardi proprio ciò che il cliente 

acquista, validato nella sua interezza. Nessun rischio che 

alcuni dettagli, come i cardini, la serratura o le giunture fra 

diversi materiali, possano costituire anelli deboli, fornendo 

all’intero una resistenza minore di quella delle sue parti: 

con la certificazione del prodotto finito DoorTek si pone 

come una soluzione assolutamente garantita.

Chi acquista porte e partizioni DoorTek tipicamente è 

soggetto a controlli di terze parti, come le assicurazioni o 

enti certificatori: l’attestazione unica di classe di resistenza 

fornita da Gunnebo è un valido aiuto per superare tutti i 

controlli previsti senza problemi. In materia di sicurezza 

le garanzie di qualità sono vitali: la tranquillità che deriva 

dal rivolgersi a un fornitore come Gunnebo è decisamente 

apprezzata dai grandi committenti.

Una gamma ampia per ogni esigenza

L’offerta DoorTek comprende diverse proposte per ogni 

situazione:

• porte di sicurezza, certificate da laboratori indipendenti in 

 conformità con le normative europee. La gamma 

 comprende le linee MagTek IA e DarTek IA, che offrono 

 prestazioni di isolamento termico conformi alla Normativa 

 2012/27 riguardo alla riduzione dei consumi energetici;

• porte interbloccate: la gamma SkySas rileva passaggi 

 singoli o masse metalliche, offre un’elevata resistenza ai 

 tentativi di effrazione e agli attacchi balistici e si presenta 

 con un design essenziale e accattivante;

• pareti e vetri di sicurezza: una vasta selezione di pannelli, 

 pareti e soffitti modulari, certificati e garantiti per offrire un 

 perimetro sicuro in aree dalle elevate esigenze di 

 sicurezza;
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• sistemi sicuri di trasferimento: dispositivi per punti cassa 

 e cassetti per trasferire in modo sicuro banconote, biglietti 

 e plichi, integrabili in pareti di vetro ad alta sicurezza 

 offrendo protezione da attacchi fisici, balistici e 

 batteriologici.

Protezione per edifici e persone

La gamma DoorTek offre una valida protezione da 

attacchi vandalici, manuali, esplosivi o di altro tipo, 

attuati singolarmente o in combinazione, senza però 

compromettere la libertà di movimento di dipendenti, 

clienti e visitatori o pregiudicare il corretto svolgimento 

delle operazioni nell’edificio; il design elegante e 

personalizzabile di queste soluzioni permette loro di 
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integrarsi in ogni contesto architettonico, anche il più 

prestigioso, valorizzandolo. 

Pur avendo un catalogo ricchissimo, Gunnebo è in grado 

di andare anche oltre alla sua ampia offerta per soddisfare 

le esigenze dei clienti: grazie al controllo sugli stabilimenti 

produttivi di proprietà, può fornire anche versioni dei propri 

prodotti personalizzate in base alle specifiche richieste 

dei clienti, in tempi decisamente rapidi.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Gunnebo per il 

controllo degli accessi e in generale per tutti gli aspetti 

della sicurezza, potete contattare l’azienda all’indirizzo 

entrancecontrol.it@gunnebo.com, telefonare al numero 

0461/248914 o visitare il sito www.gunnebo.it

Hygiaphone

Fra i brevetti internazionali acquisiti da Gunnebo nel suo programma di espansione rientra Hygiaphone, 

un’invenzione rivoluzionaria per i suoi tempi: si tratta di un sistema a membrane integrato in pareti di 

sicurezza in vetro, studiato per proteggere i dipendenti delle ferrovie francesi SNCF dal contagio durante 

l’epidemia di Spagnola del 1945. Il contatto con il pubblico era necessario per questi operatori, ma poteva 

essere pericoloso: come mantenere un servizio accurato, ponendosi in vista e all’ascolto delle persone e 

rimanendo allo stesso tempo protetti dal contagio? Hygiaphone risolse il problema con eleganza, superando 

i sistemi spesso gracchianti di riproduzione vocale mediante microfoni. La membrana amplifica le vibrazioni 

della conversazione consentendo un ottimo ascolto, isolando nel contempo le voci dal rumore di fondo, 

spesso elevato nelle stazioni. 

Il moderno concetto di servizio senza barriere e di sportello aperto, per favorire un miglior contatto e un 

rapporto più personale con il cliente, ha chiaramente diminuito la richiesta per questo tipo di barriera; resta 

però di grande utilità in contesti, ospedalieri o ad alto rischio di attacchi terroristici anche batteriologici, 

dove la  prevenzione del contagio è fondamentale.
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