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Semplicità, eleganza e resistenza. La 

porta sosdoor® è stata sviluppata per 

soddisfare le particolari esigenze di luo-

ghi come: ospedali, case di riposo, am-

bulatori e tutti i luoghi pubblici e privati 

che necessitano di un più agevole punto 

di accesso. Design semplice, studiato in 

modo che le due ante siano complana-

ri tra loro, nonostante l’apertura su due 

sensi opposti. Nessun fastidioso profilo, 

solo un’elegante porta a due ante con 

stipite in metallo.

sosdoor®  semplice e sicura
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SEMPLICE
ELEGANTE
SICURA

Dedico la mia vita allo studio per migliorare la 
sicurezza di tutti, per capire, in sintonia con la na-
tura, quali sono i limiti dell’uomo. Per conoscerli 
e superarli.

Patrick De Gayardon



Il prodotto nasce dall’esigenza di po-

ter accedere al locale in caso di 

blocco dell’anta principale, causa-

to da un ostacolo dietro la stessa.

L’apertura della porta d’emergenza può 

essere effettuata solamente quando la 

serratura dell’anta principale è sbloccata, 

consentendo una gestione degli accessi 

in piena “sicurezza”. L’anta girevole oppo-

sta a quella principale (la “sosdoor®”), che 

permette un accesso alternativo all’anta 

improvvisamente bloccata, è realizzata su 

misura con legno su stipite metallico. Lo 

sblocco di quest’ultima avviene unicamen-

te tramite maniglia ausiliaria removibile.

Inoltre lo stipite metallico, termolaccato o in 

acciaio inox, risponde alle esigenze di igie-

ne degli ambienti in quanto, contrariamen-

te alle proposte sul mercato, con controte-

lai in legno, questo materiale non permette 

la penetrazione di umidità dal pavimento 

(principale causa della muffa) grantendo, 

inoltre, una maggiore durata nel tempo.

sosdoor®  perchè sceglierla
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La sosdoor® è studiata per essere elegante e sicura  allo stesso tempo, garan-

tendo un accesso privo di ostacoli in qualunque locale. Inoltre, a porta aperta, 

l’anta di sosdoor® rimane a filo minimizzando, perciò, il rischio di urti con letti o 

altri oggetti durante il frenetico attraversamento.

La qualità si cela nel dettaglio

Porte funzionali

porta
sosdoor®

porta
tradizionale
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Semplicità, eleganza e resistenza, sosdoor® nasconde segreti invisibili. Vari fattori contribui-

scono a rendere questa porta, oltre che funzionale, anche sicura a 180 gradi. sosdoor®  pro-

tegge il vostro benessere. Una sicurezza che resta celata nella bellezza naturale del legno. E in 

quanto a bellezza, le porte funzionali non devono distinguersi dalle altre porte: con sosdoor® 

non dovrete rinunciare ad un design accattivante!

sosdoor®  pensata per voi!

PROTEZIONE FUOCO EI30

PROTEZIONE FUMO

SWISS MADE

ANTIEFFRAZIONE

ANTIGRAFFIO

FONOASSORBENTI

RESISTENZA AGLI URTI

TERMOISOLANTI
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Porte rivestite in HPL
Porte a elevata sollecitazione

Ovunque siano necessarie porte resistenti a forti sollecitazioni,¬
non potete sbagliarvi con le superfici HPL, ad es. in ospedali,
scuole per l’infanzia, edifici amministrativi o caserme le porte
rivestite di HPL non devono essere confuse con le porte CPL.
Questi rivestimenti sono economici, ma non molto resistenti allo
stress. La superficie HPL (High Pressure Laminate) è costituita da
laminati ad alta pressione. HPL- I pannelli multistrato sono fatti
di carta giapponese (fasce di cellulosa), impregnati con resine
artificiali indurenti e pressati sotto calore e ad elevata pressione in
un pannello omogeneo con una durezza superficiale particolare
e un’elevata resistenza agli urti. Rinomati produttori di pannelli
multistrato offrono una vasta gamma di colori e decorazioni.
Mediante il processo ad alta pressione è possibile ottenere
proprietà migliorate rispetto al CPL. Spessore: 0,8 mm.

1. Antigraffio secondo la EN 438, classe 3
2. Resistente all’abrasione secondo la EN

438,classe 3
3. Resistente a temperature fino a 180° C
4. Resistente alla luce secondo la EN 438
5. Antimacchie
6. Resistente ai detergenti
7. Resistente ai mezzi di disinfezione

(rispettare le indicazioni del produttore)
8. Resistente ai solventi
9. Resistente agli urti, classe 3

10. Resistente all’umidità
e al vapore acqueo

11. Superficie igienica chiusa
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Decora

Decora quercia polare trasversale

Decora betulla ardesia

Decora acero di montagna

Decora betulla ardesia trasversale

Decora acero di montagna trasversale

Decora betulla ardesia

Decora noce

Decora betulla cannella

Decora betulla granito trasversale

Decora noce trasversale

Decora betulla cannella trasversale

Decora quercia polare Decora quercia chiara

Decora faggio Decora faggio trasversale

Decora struttura bianco frassino

Decora bianco frassino coprente

Decora bianco brillante

 
Decora Vital quercia con nodi 
naturali trasversale

Illusione o realtà
Decora (CPL) - secondo il modello della natura

Decora Vital quercia con nodi naturali Decora Vital quercia con nodi naturali trasversale

Decora betulla sabbia Decora betulla sabbia trasversale

Decora Vital pino chiaro trasversale

Decora Vital pino chiaro

Decora grigio bianco

Decora bianco universale

Il materiale multistrato CPL (Continuous Pressure Laminate) offre possibilità
ideali per creare riproduzioni di legno vero e colori al passo con i tempi. Con
la gamma di porte Decora, Herholz ha creato una collezione di entusiasmanti
decorazioni CPL con cui è possibile porre degli accenti di design in un ambiente
abitativo bello e moderno. Al momento Herholz di Decora offre una
scelta tra 26 design di superfici secondo le ultime tendenze. Con lo scopo di
raggiungere un’armonia di colori e di struttura, il battente della porta e il telaio
presentano le stesse decorazioni.
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Tutte le porte fonoisolanti di Herholz 
sono state testate secondo VST

 

Porta fonoisolante
VST 34 dB / SST CH 1-1 / El2 30 “Herholz CH 3“
Superficie HPL
- con motivo inciso
“Onde sonore / camera della musica”

Porta di albergo
Il pacchetto all inclusive
con soluzione in legno pregiato fonoisolante

Porta fonoisolante
Lasciate i rumori fuori dalla porta

Il rumore rappresenta uno dei problemi più frequenti e spiacevoli della nostra
quotidianità. In molte zone si deve pertanto contrastare la rumorosità con una
schermatura affidabile. Le misure fonoisolanti non possono eliminare completamente
i rumori dall’esterno o dai vicini, ma rappresentano un mezzo efficace.
La protezione dalla rumorosità viene raggiunta mediante:

• Inserto rafforzato
• Isolamento pavimento abbassabile
• Inserto fonoisolante
• Eventuali cavità cerniere rinforzate (consigliato)

• VST 34 dB / SST CH 1-1 / El2 30 „Herholz CH 3“
RW+C: 34 dB (porta standard)
• VST 44 dB / SST CH 3-150 / El2 30 „Herholz CH 4“
RW+C: 44 dB (porta fonoisolante)
• VST 46 dB / SST CH 3-2 / El2 30 „Herholz CH 5“
RW+C: 46 dB (porta fonoisolante speciale)

Panoramica porte fonoisolanti Herholz

Tutte le porte fonoisolanti di Herholz sono state testate secondo VST
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Qualità certificata

Panoramica porte fonoisolanti sosdoor®
e dati tecnici (EI30)

variante                                    #1         #2         #3         #4 

VST005/1                           34dB    34dB   38dB    38dB

valore laboratorio            32dB    32dB   37dB     37dB

classe clima                       b-2        c-2      b-2        c-2

Valore U (W/m2K)             1.69       1.66     1.67        1.64

Peso anta (mq)                   35         37       35          37

certificata EI30

dimensioni massime luce passaggio:
2650x2650mm (lxa)

Il rumore rappresenta uno dei problemi più frequenti e spiacevoli della nostra 
quotidianità. In molte zone si deve pertanto contrastare la rumorosità con una 
schermatura affidabile. Le misure fonoisolanti non possono eliminare com-
pletamente i rumori provenienti dall’esterno o dai vicini, ma rappresentano un 
mezzo efficace per ridurli in modo considerevole.

Lasciate i rumori fuori dalla porta

Valori tecnici
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Stipite su parete finita

Stipite da murare

Stipite su parete in
cartongesso

Stipite in acciaio a cassetta
tipo SD67-SOS

Stipite in acciaio a cassetta tipo LBW-SD67-SOS

Stipite in acciaio a baionetta
tipo ST-SD67-SOS-GL

Telaio
varianti
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Pannello liscio

Pannello liscio rinforzato

Pannello con
inserto in vetro

Bordo in legno duro a vista

Bordo in legno duro nascosto

Spessore 58mm
Pannello con intelaiatura in legno duro, strato centrale insonorizzante e 
strato di copertura con lastre dure su entrambi i lati

Spessore 58mm
Pannello con intelaiatura di legno duro, strato centrale insonorizzante e 
strato di copertura con lastre dure su entrambi i lati. Il pannello è rinforzato 
uno strato intermedio, su ciascun lato, di lamiera in alluminio.

- grezzo
- laccato coprente
- laccato trasparente

- grezzo
- laccato coprente
- laccato trasparente

Anta
pannello
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Stipite

Ante laminate HPL 0,8mm
Ante laminate CPL 0,3mm

Ante laccate

Ante impiallacciate in
legno liscio

Ampia scelta di colori

Ampia scelta di colori  RAL/NCS

- Grezzo da pitturare
- Termolaccato RAL/NCS/IGP
- Acciaio inox
- Bicolore

Colori
superfici

Ampia scelta di legni
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Cardini

Serratura pesante a 1 cricca 
con catenaccio in acciaio

Serratura pesante a 3 
cricche

Guarnizione

Cardini nascosti in battuta e regolabili in 
3 dimensioni

Prevista per altezze di passaggio maggiorate

Guarnizione in gomma nel telaio 
laterale e superiore di colore nero.

Ferramenta
di base
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Chiudiporta nascosto

Salvaporta in acciaio inox

Cilindro con pomello

Guarnizione tipo “planet”

Cilindro con funzione di
priorità dall’esterno

Serratura motorizzata

Cilindro con batteria o badge

Chiudiporta a vista

Accessori 
vari
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Inserto verticale 220/425

Inserto oblò

Inserto verticale 160/425

Inserto verticale 215/1050

Inserto verticale 120/225

Inserto verticale 410/1355

Accessori
inserti in vetro
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Veragouth

T. +41 91 935 79 79
F. +41 79 935 79 70

info@veragouth.com
www.veragouth.com

Via Industrie, 24
CH 6930 Bedano

Veragouth opera nel settore da Ottant’anni e si è sempre distinta per qualità 
e bellezza dei propri prodotti. Veragouth lavora per soddisfare ogni tuo de-
siderio e per migliorare la “qualità del vivere”.

Veragouth tiene molto alla soddisfazione dei propri clienti. Per questo motivo, 
oltre a realizzare prodotti su misura in base ai vostri desideri, forniamo su richiesta 
una consulenza approfondita per lo sviluppo e la realizzazione dei vostri progetti. 
Le migliori idee nascono spesso da questi incontri, che mirano alla creazione 
assistita di progetti vincenti. L’obiettivo è rendere competitiva la propria proposta 
all’interno di una gara d’appalto.

Consulenza



CUCINE
SU MISURA

MOBILI
SU MISURA

FINESTRE 4B

PORTE

COSTRUZIONE
CASE IN LEGNO

TECNOLOGIA


