
50
50 anta ribalta
50 zincato
50 inox AISI 304
60/S
80

Sistema completo non isolato con profili complanari 
in acciaio, acciaio zincato ed acciaio inox per porte, fine-
stre e pareti divisorie interne con caratteristica di taglia
fumo

• isolamento acustico conforme alla norma 
DIN 52210 
39 dB per porte 
42 dB per finestre

• permeabilità all’aria classe 4 per porte e finestre
conforme alle norme EN 1026 e EN 12207

• resistenza al carico del vento conforme 
alla norma EN 12210
classe C4 per porte
classe C3/B3 per finestre 

• tenuta all'acqua conforme alle 
norme EN 12208 e EN 1027
classe 5A per porte 
classe 4A per finestre

• resistenza agli urti conforme alla norma EN 13049
classe 5 per porte e pareti divisorie
classe 3 per finestre

• antieffrazione
RC1/2 per porte a 1 e 2 ante con sopraluce e 
laterale fisso conforme alla norma 
DIN V ENV 1627

• prova balistica
M 3 SA test 1211.1/M90049

• protezione antincendio
E 30/60/90 e EW 30/60/90 conforme alle norme 
EN 1363 e EN 1364

MARCATURA CE
collaudo secondo la norma EN 14351-1 : 2006-03
norme di riferimento: EN 1026, EN 1027, EN 12211,
EN 13049 
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E’ un sistema completo di profili ed 
accessori per porte, finestre e pareti 
divisorie in vetro senza isolamento 
termico. 
La vasta gamma di profili di diverse 
profondità e di diversi materiali 
consente la massima versatilità; 
infatti Forster Presto è perfetto sia 
nell’architettura moderna che nel 
restauro.
Tutti i serramenti apribili prevedono una 
doppia guarnizione di battuta così da 
garantire elevate prestazioni in materia 
di tenuta ad aria, acqua e vento, e di 
abbattimento acustico.
Forster Presto è interamente 
certificato, anche per la marcatura CE.

forster presto
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Materiali
acciaio
acciaio zincato
acciaio inox

Caratteristiche tecniche
• isolamento acustico: 
 fino a 44 dB
• permeabilità all’aria: 
 classe 4 
• resistenza al carico del vento: 
 classe C4
• tenuta all’acqua: 
 classe 9A
• resistenza agli urti: 
 classe 5 
• resistenza meccanica:
 classe 4

• cicli di apertura e chiusura:
 classe 8 
• antieffrazione: 
 classe RC1/2/3 
• resistenza al fuoco:
 E30/60/90/120 e EW30/60
• resistenza al fumo: 
 RS-1/RS-2 e S200
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Forster Presto è il sistema non a taglio termico ideale sia per 
porte che per finestre. Queste ultime utilizzano un profilo con 
un’apposita gola che consente il perfetto alloggiamento della 
ferramenta a nastro (apertura ad anta-ribalta). Il sistema prevede 
inoltre una doppia guarnizione di tenuta, la complanarità esterna 
ed il sormonto interno

Con Forster Presto è possibile realizzare sia porte scorrevoli che a battente, inoltre la 
vasta gamma di profili consente di avere nodi più o meno sottili a seconda delle esigenze 
tecniche ed estetiche. Nello specifico, tutte le porte battenti hanno una doppia guarnizione 
di tenuta e sono complanari interno/esterno
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SQUADRETTA 
E TAMPONE

Sono il frutto di un progetto realizzato 
insieme a Monticelli, leader europeo 
nella produzione di squadrette, e 
nascono per semplificare e velocizzare 
l’assemblaggio di porte e vetrate fisse 
in acciaio inox.
Non si tratta di semplici pressopiegati, 
bensì di elementi in alluminio 
pressofuso appositamente studiati per 
la serie Forster Presto 50 e sottoposti 
al trattamento anticorrosione Montix.

L’assemblaggio tramite squadretta 
e cavallotto è stato testato con 
successo e mantiene le stesse 
caratteristiche tecniche dei normali 
serramenti saldati. Inoltre, è certificato 
in classe 4 (cioè la massima) in 
materia di resistenza meccanica. 
Un risultato perfetto sia dal punto di 
vista tecnico che estetico!
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Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il caval-
lotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma ele-
menti in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella pro-
gettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
i profili del sistema Forster Presto 50 garantiscono un risultato di altissima quali-
tà ed esteticamente perfetto.

Il sistema è interamente certificato per la Marcatura CE e mantiene le stesse carat-
teristiche tecniche di quello assemblato mediante saldatura. L’eccellenza della
squadretta per Forster Presto 50 è dimostrata anche dal test eseguito sulla resi-
stenza meccanica: Classe 4, cioè la massima!

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplicità e alla velocità del-
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare un serramento
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.

916.145
Squadretta

916.148
Inserto

916.146
Cavallotto

916.147
Inserto

NNOOVVIITTÀÀ
squadretta e tampone

Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il caval-
lotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma ele-
menti in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella pro-
gettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
i profili del sistema Forster Presto 50 garantiscono un risultato di altissima quali-
tà ed esteticamente perfetto.

Il sistema è interamente certificato per la Marcatura CE e mantiene le stesse carat-
teristiche tecniche di quello assemblato mediante saldatura. L’eccellenza della
squadretta per Forster Presto 50 è dimostrata anche dal test eseguito sulla resi-
stenza meccanica: Classe 4, cioè la massima!

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplicità e alla velocità del-
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare un serramento
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.

916.145
Squadretta

916.148
Inserto

916.146
Cavallotto

916.147
Inserto

NNOOVVIITTÀÀ
squadretta e tampone

Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il caval-
lotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma ele-
menti in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella pro-
gettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
i profili del sistema Forster Presto 50 garantiscono un risultato di altissima quali-
tà ed esteticamente perfetto.

Il sistema è interamente certificato per la Marcatura CE e mantiene le stesse carat-
teristiche tecniche di quello assemblato mediante saldatura. L’eccellenza della
squadretta per Forster Presto 50 è dimostrata anche dal test eseguito sulla resi-
stenza meccanica: Classe 4, cioè la massima!

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplicità e alla velocità del-
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare un serramento
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.

916.145
Squadretta

916.148
Inserto

916.146
Cavallotto

916.147
Inserto

NNOOVVIITTÀÀ
squadretta e tampone

Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il caval-
lotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma ele-
menti in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella pro-
gettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
i profili del sistema Forster Presto 50 garantiscono un risultato di altissima quali-
tà ed esteticamente perfetto.

Il sistema è interamente certificato per la Marcatura CE e mantiene le stesse carat-
teristiche tecniche di quello assemblato mediante saldatura. L’eccellenza della
squadretta per Forster Presto 50 è dimostrata anche dal test eseguito sulla resi-
stenza meccanica: Classe 4, cioè la massima!

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplicità e alla velocità del-
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare un serramento
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.

916.145
Squadretta

916.148
Inserto

916.146
Cavallotto

916.147
Inserto

NNOOVVIITTÀÀ
squadretta e tampone

Per semplificare e velocizzare l’assemblaggio di serramenti fissi e apribili in acciaio
inox del sistema Forster Presto 50, nascono la squadretta (giunto a 45°) ed il caval-
lotto (giunto a 90°). Questi accessori non sono dei semplici pressopiegati, ma ele-
menti in alluminio pressofuso realizzati da Monticelli, leader europeo nella pro-
gettazione e produzione di squadrette. Le geometrie studiate appositamente per
i profili del sistema Forster Presto 50 garantiscono un risultato di altissima quali-
tà ed esteticamente perfetto.

Il sistema è interamente certificato per la Marcatura CE e mantiene le stesse carat-
teristiche tecniche di quello assemblato mediante saldatura. L’eccellenza della
squadretta per Forster Presto 50 è dimostrata anche dal test eseguito sulla resi-
stenza meccanica: Classe 4, cioè la massima!

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplicità e alla velocità del-
l’assemblaggio: sono necessari pochissimi passaggi per realizzare un serramento
e le apposite dime rappresentano un ulteriore aiuto.

Infine, tutte le squadrette e i cavallotti per Forster Presto 50 sono sottoposti al
trattamento Montix, un esclusivo sistema anticorrosione testato da Monticelli,
ulteriore garanzia di durabilità nel tempo.

916.145
Squadretta

916.148
Inserto

916.146
Cavallotto

916.147
Inserto

NNOOVVIITTÀÀ
squadretta e tampone

Forster Presto è certificato per la 
realizzazione di porte ad 1 o 2 ante 
su via di fuga, anche con fissi laterali 
e/o superiori, secondo la specifica 
normativa europea.
Il test è stato eseguito in collaborazione 
con Savio, azienda leader nella 
produzione di accessori per serramenti.

PORTE 
SU VIA DI FUGA

Il profilo con porta-guarnizione 32.800 asolato consente di realizzare persiane che hanno un elevato
grado di sicurezza, design e caratteristiche tecniche di primissimo livello.
Le asole sono realizzate per alloggiare l’ovalina più comune: 50 x 10 mm

Dimensioni massime certificate
larghezza: 2.200 mm
altezza: 3.000 mm
superficie: 6,6 m2 (espandibile a 9,9 m2)

Profili asolati in acciaio decapato:
32.800 ASX
32.800 ADX

Profili asolati in acciaio zincato:
32.800 ZASX
32.800 ZADX

Su richiesta è possibile realizzare:
• asole per ovaline di dimensio-

ni diverse
• asole su altri profili della 

serie Forster Presto e Forster 
Norm

• diverse inclinazioni
• passo diverso
• semi-lavorati tagliati a misura

NNOOVVII TTÀÀ

porte su via di fuga

persiana blindata

La normativa europea UNI EN 14351-1 impone la Marcatura CE
anche per le porte su via di fuga. A tal proposito Forster Presto,
abbinato ai dispositivi antipanico Savio, è stato appositamente
testato ottenendo così un nuovo certificato rilasciato da un Istituto
Notificato. Ceduto in cascading garantisce la massima flessibilità per
tipologie e dimensioni.

Dimensioni testate:
Larghezza: 2.200 mm
Altezza: 3.000 mm
Superficie totale: 6,6 m2 
(estensibile fino a 9,9 m2)
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Con Forster Presto è possibile realizzare 
porte a 1 o 2 ante (con o senza fissi laterali 
o sopraluce), pareti divisorie e vetrate fisse 
tagliafuoco (E30/60/90/120 e EW30/60) e 
taglia fumo (RS-1/RS-2 e S200), 
testate secondo le norme europee.
I certificati sono stati ottenuti utilizzando i 
normali profili e senza bisogno di lavorazioni 
particolari, così da garantire una continuità 
progettuale ed estetica con le porte 
standard.

La protezione al fuoco e al fumo non va a discapito del design: i nodi costruttivi 
sono invariati, sinonimo di serramenti particolarmente slanciati e che consentono 
la massima luminosità dei locali
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PROTEZIONE 
AL FUOCO 
E AL FUMO
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forster presto 50
porta 2 ante

Sez. A-A Sez. A-A

Prospetto esterno

Sez.B-B Sez. B-B

forster presto 50
porta 2 ante con profili sottili 

Prospetto esterno



50 inox AISI 304

80

60 S

50 zincato Zincato

Acciaio Inox AISI 304 

Accessori e guarnizioni

50 inox AISI 304

80

60 S

50 zincato Zincato

Acciaio Inox AISI 304 

Accessori e guarnizioni

50 inox AISI 304

80

60 S

50 zincato Zincato

Acciaio Inox AISI 304 

Accessori e guarnizioni

46

50

50 anta ribalta

50

Anta ribalta
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forster presto 50 forster presto 50 zincato

forster presto 60 S

forster presto 80

forster presto accessori e guarnizioni

forster presto 50 acciaio inox AISI 304 -316

forster presto 50 anta-ribalta

* Disponibile 
anche in acciaio 
inox AISI 316


