






CERTIFICATO ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS

SCHEDA TECNICA 

IKONA BULLET 1500J






Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

1 Maniglia con serratura a “Rottura Controllata”

2 1/2 Cilindro europeo di sicurezza

3 Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio 

4 Rostri “anti-strappo” in estruso di alluminio 

5 Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm

6 Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX

7 Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm

8 Vetro blindato anticrimine classe P8B/BR4-NS (in vetro camera)

Principali Caratteristiche

IKONA BULLET 1500J

Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 304
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Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

Telaio raso-muro

Telaio in battuta

Sezioni verticali e orizzontali

IKONA BULLET 1500J
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PROFILATI 
Profili in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5


BLINDATURA 
Profili blindati con piatti di acciaio INOX AISI 304 sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a 
protezione degli accessori e dell’inserimento del vetro blindato


ACCESSORI 
. Maniglia in ottone e serratura a “rottura controllata”

. 1/2 cilindro europeo di sicurezza 

. Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio 

. Rostri “anti-strappo” in estruso di alluminio 

. Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm

. Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX

. Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm

. Guarnizioni in EPDM

. Viteria in acciaio inox


CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI 
Sistema di sicurezza composto da profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e 
completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. (brevetto Ginko)

Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm.

Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un’anta, due ante e specchiature fisse con possibilità di 
combinarle tra loro


VETRATURE 
La serie Ikona Bullet 1500J utilizza un vetro blindato antiproiettile in classe BR4/NS e antieffrazione in 
classe P8B


FINITURE 
. Tinte RAL, raggrinziti e gotici sono verniciati mediante polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati 
in forno nel rispetto delle procedure di qualità “Qualicoat”.

. Effetti legno realizzati tramite film sublimatico (trasferimento a caldo “heat-trasfer”) nel rispetto delle 
procedure “Qualideco”

. Ossidazione anodica ha classe di spessore > a 15 micron


PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONE 
. CERTIFICAZIONE ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS (1500 joule) - norma UNI ENV 1522/1522:2000

. CERTIFICAZONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4 (su 2 ante) - norma UNI ENV 1227/30:2011 
. PERMEABILITA’ ALL’ARIA CLASSE 4 - norma EN 12207

. TENUTA ALL’ACQUA CLASSE 7A - norma EN 12208

. RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 - norma EN 12210

. ABBATTIMENTO ACUSTICO 44 Db - norma EN 140-1 33

. TRASMITTANZA TERMICA Uw 1.3 W/m2K - norma EN 114351-1:2006+A1:2010


Conforme alla normativa CE-EN 13659 

Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

Descrizione di capitolato

IKONA BULLET 1500J



PROFILES 
Profiles extruded aluminium alloy 6060 as UNI 9006/1 (88/90). The finishing state is T5


ARMOURING 
Armored profiles with AISI 304 stainless steel plates, 4 mm thick, placed on the outside of the frame 
profile to protect accessories and insertion of armored glass


ACCESSORIES 
. Handle with cylinder and breaking system controlled

. Lock with half security cylinder 

. Concealed burglary hinges in extruded aluminum 

. Patented tear-proof brackets in extruded aluminum

. Active blinding and closing inf./sup. 4 mm thick stainless steel

. Burglar-resistant third locks

. Safety perimeter pins in stainless steel, diameter 12 mm

. Gaskets in EPDM

. Stainless steel screws


SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 
Safety system composing of extruded aluminum profiles with thermal break section 111/136mm and 
completely overlapping both on the inside and outside. (Ginko patent)

Thermal insulation made with 30mm polyamide spacers.

Available, both for doors and windows, with one door, two doors and fixed mirrors with the possibility to 
combine them between themselves


GLAZING 
The Ikona Bullet 1500J series uses bulletproof armored glass in class BR4/NS and burglar-proof in class 
P8B


FINISHES 
. RAL, wrinkled and gothic colors are painted with thermosetting polyester powders and polymerised in            
the oven in compliance with the "Qualicoat" quality procedures.

. Wood effects realized with sublimation film (heat transfer "heat transfer") in compliance with the 
"Qualideco" procedures

. Anodic oxidation has a thickness class> of 15 microns


PERFORMANCE AND CERTIFICATIONS 
. BULLETPROOF CERTIFIED CLASS FB4/NS (1500 joule) - standard UNI ENV 1522/1522:2000

. BURGLAR-RESISTANT CLASS RC4 (2 leaves) - standard UNI ENV 1227/30:2011

. AIR PERMEABILITY CLASS 4 - standard EN 12207

. WATER TIGHNESS CLASS 7A - standard EN 12208

. WIND LOAD RESISTANCE CLASS C5 - standard EN 12210

. NOISE REDUCTION 44 Db - standard EN 140-1 33

. THERMAL TRASMITTANCE Uw 1.3 W/m2K - standard EN 114351-1:2006+A1:2010


Comply with CE-EN 13659 

Profiles, accessories and gaskets in this catalog are owned Ginko Safe Design, entitled to all the rights exclusively

Description of specifications

IKONA BULLET 1500J









CERTIFICATO ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS

SCHEDA TECNICA 

IKONA WOOD BULLET 1500J






Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

1 Maniglia con serratura a “Rottura Controllata”

2 1/2 Cilindro europeo di sicurezza

3 Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio 

4 Rostri “anti-strappo” in estruso di alluminio 

5 Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm

6 Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX

7 Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm

8 Vetro blindato anticrimine classe P8B/BR4-NS (in vetro camera)

Principali Caratteristiche

IKONA WOOD BULLET 1500J

Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 304
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Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

Telaio raso-muro

Telaio in battuta

Sezioni verticali e orizzontali

IKONA WOOD BULLET 1500J
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PROFILATI 
Profili in estruso di alluminio lega 6060 confermativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5


BLINDATURA 
Profili blindati con piatti di acciaio INOX AISI 304 sp. 4 mm posti nella parte esterna del profilo telaio a 
protezione degli accessori e dell’inserimento del vetro blindato


ACCESSORI 
. Maniglia in ottone e serratura a “rottura controllata”

. 1/2 cilindro europeo di sicurezza 

. Cerniere antieffrazione a scomparsa in estruso di alluminio 

. Rostri “anti-strappo” in estruso di alluminio 

. Blindatura attiva e chiusura inf./sup. in acciaio inox sp. 4mm

. Terze chiusure anti-effrazione in estruso di alluminio e acciaio INOX

. Spine perimetrali di sicurezza in acciaio inox diam. 12mm

. Guarnizioni in EPDM

. Viteria in acciaio inox


CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI 
Sistema di sicurezza composto da profili estrusi in alluminio a taglio termico sezione 111/136mm e 
completamente a sormonto totale sia sul lato interno che esterno. (brevetto Ginko)

Isolamento termico realizzato con distanziali in poliammide da 30mm.

Disponibile, sia per porte che per finestre, ad un’anta, due ante e specchiature fisse con possibilità di 
combinarle tra loro


VETRATURE 
La serie Ikona Bullet 1500J utilizza un vetro blindato antiproiettile in classe BR4/NS e antieffrazione in 
classe P8B


FINITURE 
. Tinte RAL, raggrinziti e gotici sono verniciati mediante polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzati 
in forno nel rispetto delle procedure di qualità “Qualicoat”.

. Effetti legno realizzati tramite film sublimatico (trasferimento a caldo “heat-trasfer”) nel rispetto delle 
procedure “Qualideco”

. Ossidazione anodica ha classe di spessore > a 15 micron

. Rivestimento interno in legno massello frassino tinto/laccato


PRESTAZIONI E CERTIFICAZIONE 
. CERTIFICAZIONE ANTIPROIETTILE CLASSE FB4/NS (1500 joule) - norma UNI ENV 1522/1522:2000

. CERTIFICAZONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE RC4 (su 2 ante) - norma UNI ENV 1227/30:2011 
. PERMEABILITA’ ALL’ARIA CLASSE 4 - norma EN 12207

. TENUTA ALL’ACQUA CLASSE 7A - norma EN 12208

. RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C5 - norma EN 12210

. ABBATTIMENTO ACUSTICO 44 Db - norma EN 140-1 33

. TRASMITTANZA TERMICA Uw 1.1 W/m2K - norma EN 114351-1:2006+A1:2010


Conforme alla normativa CE-EN 13659 

Profili, accessori e guarnizioni in questo catalogo sono di proprietà Ginko Safe Design srl, titolare di tutti i diritti in esclusiva.

Descrizione di capitolato

IKONA WOOD BULLET 1500J



PROFILES 
Profiles extruded aluminium alloy 6060 as UNI 9006/1 (88/90). The finishing state is T5


ARMOURING 
Armored profiles with AISI 304 stainless steel plates, 4 mm thick, placed on the outside of the frame 
profile to protect accessories and insertion of armored glass


ACCESSORIES 
. Handle with cylinder and breaking system controlled

. Lock with half security cylinder 

. Concealed burglary hinges in extruded aluminum 

. Patented tear-proof brackets in extruded aluminum

. Active blinding and closing inf./sup. 4 mm thick stainless steel

. Burglar-resistant third locks

. Safety perimeter pins in stainless steel, diameter 12 mm

. Gaskets in EPDM

. Stainless steel screws


SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 
Safety system composing of extruded aluminum profiles with thermal break section 111/136mm and 
completely overlapping both on the inside and outside. (Ginko patent)

Thermal insulation made with 30mm polyamide spacers.

Available, both for doors and windows, with one door, two doors and fixed mirrors with the possibility to 
combine them between themselves


GLAZING 
The Ikona Bullet 1500J series uses bulletproof armored glass in class BR4/NS and burglar-proof in class 
P8B


FINISHES 
. RAL, wrinkled and gothic colors are painted with thermosetting polyester powders and polymerised in            
the oven in compliance with the "Qualicoat" quality procedures.

. Wood effects realized with sublimation film (heat transfer "heat transfer") in compliance with the 
"Qualideco" procedures

. Anodic oxidation has a thickness class> of 15 microns

. Internal covering in stained/lacquered solid ash wood


PERFORMANCE AND CERTIFICATIONS 
. BULLETPROOF CERTIFIED CLASS FB4/NS (1500 joule) - standard UNI ENV 1522/1522:2000

. BURGLAR-RESISTANT CLASS RC4 (2 leaves) - standard UNI ENV 1227/30:2011

. AIR PERMEABILITY CLASS 4 - standard EN 12207

. WATER TIGHNESS CLASS 7A - standard EN 12208

. WIND LOAD RESISTANCE CLASS C5 - standard EN 12210

. NOISE REDUCTION 44 Db - standard EN 140-1 33

. THERMAL TRASMITTANCE Uw 1.1 W/m2K - standard EN 114351-1:2006+A1:2010


Comply with CE-EN 13659 

Profiles, accessories and gaskets in this catalog are owned Ginko Safe Design, entitled to all the rights exclusively

Description of specifications

IKONA WOOD BULLET 1500J


