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Affacciati su nuovi
orizzonti

infisso combinato
modello

superblind

Infisso dalla mole imponente, ideale per ville e costruzioni isolate. Grazie alla sua doppia struttura blindata, garantisce sicurezza non sacrificando la luminosità dell’edificio. Anche in caso di infissi aperti, il prodotto garantisce massima sicurezza contro
gli intrusi grazie alla presenza di una grata intermedia.
Questo prodotto è realizzato interamente in modo artigianale, curando con estrema precisione, ogni minimo dettaglio. La persiana è realizzata con profili scatolari che, con l’inserimento di lamelle nelle apposite asole attraverso particolari punzonature,
consentono il bloccaggio delle lamelle con tondini in acciaio, che assicurano la funzione di antisfilamento pur escludendo
saldature. A salvaguardia delle cerniere che ruotano su cuscinetti reggispinta, sono posti degli antistrappo in acciaio tornito,
con funzione di antisollevamento.
Completano la struttura n.2 serrature a profilo con triplice espansione e con con cilindri unificati a cifratura europea. La grata
intermedia, corredata di una serratura “Bunkerlocks” a triplice espansione, è assemblata su profili presso-piegati di nostra
produzione e assicura la massima difesa con profilati piatti 30x8mm e tondi 016 mm, con passo non inferiore a 150 mm, personalizzabile in base al modello richiesto. Il telaio è realizzato in lamiera presso-piegata con un ingombro minimo di 100 mm
e traversa inferiore a richiesta. L’installazione può avvenire mediante registri di regolazione con speciali viti auto-perforanti,
ovvero, in alternativa mediante saldatura direttamente su controtelaio, ovvero, con telaio autoportante, con fissaggio su muratura mediante l’utilizzo di con tasselli in resina chimica. L’infisso può essere corredato da persiane a lamelle verticali “antone”,
persiane in alluminio orientabili e fisse, oppure può essere predisposto per l’inserimento di un infisso preesistente.

infisso combinato
modello

slim

Rispetto al Modello Super Blind, il combinato Slim si presenta con una struttura più sottile,
che richiede solo 55 mm di ingombro per l’installazione. Nonostante il ridotto spessore, la
struttura conserva lo stesso standard di qualità in termini di sicurezza e di resistenza degli
altri modelli. Il telaio è realizzato con profili scatolari, oppure, in lamiera presso-piegata, ed
è munito di imbotti variabili. Le ante sono realizzate con profili scatolari asolati, all’interno
dei quali vengono inserite delle lamelle in acciaio con sezione 50x10 mm, il cui bloccaggio
è assicurato da particolari punzonature e dall’inserimento di un tondino in acciaio ø 7 mm.
Tale sistema assicura una funzione di anti-sfilamento e asti-effrazione, evitando l’utilizzo
di inutili e antiestetiche saldature.
A difesa delle cerniere che ruotano su cuscinetti reggispinta, sono previsti antistrappi in
acciaio tornito, con funzione di antisollevamento e antistrappo. Completano la struttura n.2
serrature a profilo con triplice espansione e con cilindri unificati a cifratura europea.
La grata intermedia, corredata di una serratura “Bunkerlocks” a triplice espansione, è assemblata su profilati 60x50 mm e assicura la massima difesa con profilati piatti 30x8 mm
e tondi 016 mm, con passo non inferiore a 150 mm, personalizzabile in base al modello
richiesto. Il telaio è realizzato come per il modello Super Blind. Traversa inferiore a richiesta.

infisso combinato
modello

double

Infisso dallo stile discreto, in apparenza molto simile a quello di una normale persiana, ma dotato di un elevato standard qualitativo in termini di
sicurezza e di resistenza. Questo modello si differenzia dai precedenti,
per la presenza di speciali cerniere a quattro ali, di nostra produzione.
Le ante sono realizzate con profili scatolari asolati, all’interno dei quali
vengono inserite delle lamelle in acciaio con sezione 50x10 mm, il cui
bloccaggio è assicurato da particolari punzonature e dall’inserimento di
un tondino in acciaio ø 7 mm. Tale sistema assicura una funzione di
anti-sfilamento e anti-effrazione, evitando l’utilizzo di inutili e antiestetiche saldature. Le ante esterne sono, inoltre, corredate di una serratura a
quattro mandate, con chiavi a doppia mappa a triplice espansione.
La grata intermedia è realizzata con profili 60x40 mm ed è assemblata
con piatti dai 30x8 mm e tondi 016 mm con passo non inferiore a 150
mm, personalizzabile in base al modello richiesto. Tutti i profili e gli elementi utilizzati sono in acciaio zincato, inoltre le grate sono corredate
di una serratura a profilo a triplice espansione con cilindro a cifratura
europea e paletti a leva con terminali di bloccaggio ø 12 mm.
Telaio come per i modelli precedenti.

persiana blindata
modello

Vietri

La PERSIANA BLINDATA modello VIETRI è una persiana blindata a lamelle fisse che offre un’adeguata garanzia di protezione,
grazie alla robustezza della sua struttura e all’alta qualità dei materiali impiegati. Il telaio è realizzato con profilati del tipo a zeta
in acciaio zincato dello spessore di 15/10, con aletta esterna di 51 mm ed interna di 25 mm, oppure in lamiera presso-piegata
munito di imbotti variabili a seconda delle diverse esigenze funzionali. La parte inferiore del telaio è chiusa, a richiesta, per mezzo
di un profilo tubolare rettangolare delle dimensioni di 40 mm per 25 mm e dallo spessore di 20/10.
Sul telaio sono realizzati i fori per l’alloggiamento dei rostri, le asole che accolgono le cerniere, i fori che ricevono i terminali delle
aste della serratura e dei paletti a leva.
Le ante sono realizzate da intelaiatura formata nelle parti laterali da profilati d’acciaio zincato di spessore 15/10 di tipo asolato,
aventi dimensioni della camera di 60 mm per 40 mm con aletta di battuta antiscasso di 20 mm, mentre nelle parti inferiore e superiore da tubolari delle medesime dimensioni non asolati. Nei profili laterali sono inseriti nelle apposite asole i trafilati a sezione
ovale (doghe) in acciaio zincato di spessore 12/10 con sezione di 50 mm per 10 mm; tali doghe sono forate alle estremità per
alloggiare un paletto per l’antisfilamento in acciaio di ø 7 mm.
Le ante sono dotate di fascia centrale realizzata in lamiera zincata presso piegata di spessore 20/10 opportunamente sagomata.
Sull’anta che apre è inserita la serratura del tipo a leva basculante a triplice espansione con cilindro a cifratura europea, sull’anta
che riceve sono invece montati i due paletti a leva superiore ed inferiore. Le cerniere sono del tipo stampate, piegate e registrabili,
dello spessore di 4 mm e dotate di camera interna autolubrificante con spina in acciaio a doppia sfera reggispinta, con grani di
registrazione. Queste sono fissate alle ante tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti e saldate al telaio.

persiana blindata
modello

sorrento

La PERSIANA BLINDATA modello SORRENTO, presenta una struttura con caratteristiche simili alla PERSIANA BLINDATA modello VETRI, ma
iinforzata con opportuni accorgimenti che ne aumentano gli standard di sicurezza e di protezione. telaio è realizzato con profilati del tipo a
zeta in acciaio zincato dello spessore di 15/10, con aletta esterna di 51 mm ed interna di 25 mm, oppure in lamiera presso-piegata munito di
imbotti variabili a seconda delle diverse esigenze funzionali. La parte inferiore del telaio è chiusa, a richiesta, per mezzo di un profilo tubolare
rettangolare delle dimensioni di 40 mm per 25 mm e dallo spessore di 20/10. Sul telaio sono realizzati i fori per l’alloggiamento dei rostri, le
asole che accolgono le cerniere, i fori che ricevono i terminali delle aste della serratura e dei paletti a leva. Le ante sono realizzate da intelaiatura
formata nelle parti laterali con profilati d’acciaio zincato di spessore 15/10 di tipo asolato, aventi dimensioni della camera di 60 mm per 40 mm
con aletta di battuta antiscasso di 20 mm, mentre nelle parti inferiore e superiore da tubolari delle medesime dimensioni non asolati. Nei profili
laterali sono inseriti nelle apposite asole i trafilati a sezione ovale (doghe) in acciaio zincato di spessore 12/10 con sezione di mm 50 per mm
10; tali doghe sono forate alle estremità per alloggiare un paletto per l’antisfilamento in acciaio di (D 7 mm e sono saldate alle estremità sul lato
interno della persiana. Le ente sono dotate di fascia centrale realizzata in lamiera zincata presso piegata di spessore 20/10 opportunamente
sagomata. Sull’anta che apre è montata la serratura del tipo ‘Bunkerlocks’ a triplice espansione con cilindro a cifratura Europea, protetta da
attacco esterno con un piatto da 4 mim, con aste superiore ed inferiore; sull’anta che riceve sono invece montati i due paletti a leva superiore
ed inferiore. Su ogni anta sono fissati n’4 rostri per lato, realizzati in acciaio tornito che inserendosi nelle apposite sedi del telaio, assicurano la
funzione di antistrappo ed antisollevamento. Sul lato interno delle ente sono posizionati n° 2 ganci di sicurezza a forma di “U”, realizzati con
tondino trafilato di cD12 mm che si alloggiano in due occhielli in acciaio saldati alle ante e bloccato con bullone e dado. Le cerniere sono del
tipo stampate, piegate e registrabili, dello spessore di mm 4 e dotate di camera interna autolubrificante con spina in acciaio a doppia sfera
reggispinta, con grani di registrazione. Queste sono fissate alle ante tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti e saldate al telaio. L’installazione può avvenire mediante registri di regolazione con speciali viti auto-perforanti o in alternativa mediante saldatura direttamente su
controtelaio, ovvero, con telaio autoportante; con fissaggio su muratura mediante l’utilizzo di tasselli e resina chimica.

persiana blindata
modello

capri

La PERSIANA BLINDATA modello CAPRI, presenta una struttura con caratteristiche simili ai precedenti modelli di PERSIANA BLINDATA, ma
ulteriormente rinforzata per renderla ancor più forte contro l’intrusione, Il telaio è realizzato con profilati del tipo a zeta in acciaio zincato dello
spessore di 15/10, con aletta esterna di mm. 51 ed interna di 25 mm, oppure in lamiera presso-piegata munito di imbotti variabili a seconda
delle diverse esigenze funzionali. La parte inferiore del telaio è chiusa, a richiesta, per mezzo di un tubo rettangolare delle dimensioni di 40 mm
per 25 mm e dallo spessore di 20/10. Sul telaio sono realizzati i fori per l’alloggiamento dei rostri, le asole che accolgono le cerniere ed i fori che
ricevono i terminali delle aste della serratura e dei paletti a leva. Le ante sono realizzate da intelaiatura formata nelle parti laterali con profilati
d’acciaio zincato di spessore 15/10 di tipo asolato aventi dimensioni della camera di 60 mm per 40 mm con aletta di battuta antiscasso di 20
mm mentre nelle parti inferiore e superiore da tubolari delle medesime dimensioni non asolati. Nei profili laterali sono inseriti nelle apposite
asole i trafilati a sezione ovale (doghe) in acciaio zincato di spessore 12/10 con sezione di 50 mm per 10 mm; tali doghe sono forate alle estremità per alloggiare un paletto per l’antisfilamento in acciaio dì ø 7 mm, e sono rinforzate nell’interno, alternativamente, con un piatto in acciaio
pieno 30x8, quesrultime sono saldate alle estremità sul lato interno della persiana. Le ante sono dotate di fascia centrale realizzata in lamiere
zincate presso piegate di spessore 20/10 opportunamente sagomate. Sull’anta che apre è montata la serratura del tipo Bunkerlocks a triplice
espansione protetta da attacco esterno con un piatto da 4 mm, con cilindro a cifratura europea e terminali di bloccaggio superiore ed inferiore;
sull’anta che riceve sono invece montati i due paletti a leva superiore ed inferiore. Su ogni anta sono fissati n° 4 rostri per lato, realizzati in
acciaio tornito che inserendosi nelle apposite sedi del telaio, assicurano la funzione di antistrappo ed antisollevamento. Sulla faccia interna
delle ante sono stati posizionati n. 2 ganci di sicurezza a forma di ‘O”, realizzati con tondino trafilato di diametro pari a mm 12 che si alloggia
in due occhielli in acciaio saldati alle ante e rifermato con bullone e dado. Le cerniere sono del tipo stampate, piegate e registrabili, spessore 4
mm e dotate di camera interna autolubrificante con spina in acciaio a doppia sfera reggispinta, con grani di registrazione, sono fissate alle ante
tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti e saldate al telaio. L’installazione può avvenire mediante registri di regolazione con speciali
viti auto-perforanti o in alternativa mediante saldatura direttamente su controtelaio, ovvero, con telaio autoportante, con fissaggio su muratura
mediante l’utilizzo di tasselli e resina chimica.

persiana blindata orientabile
modello

tekno

La PERSIANA BLINDATA modello TEKNO, rappresenta una vera evoluzione in termini di estetica e armonia delle forme: il disegno
delle lamelle dona all’infisso finito un aspetto elegante e raffinato. Il telaio é realizzato con profilati del tipo a zeta in acciaio zincato dello spessore di 15/10, con aletta esterna di 50 mm ed interna di 12 mm. Sul telaio sono realizzati i fori per l’alloggiamento
dei rostri, le asole che accolgono le cerniere ed i fori che ricevono i terminali delle aste della serratura e dei paletti a leva.
Le ante sono realizzate da intelaiatura formata da profilati d’acciaio zincato di spessore 15110, aventi dimensioni della camera di
60 mm per 47 mm con aletta di battuta antiscasso di 20 mm, mentre nella parte inferiore da profili fascia accoppiata telescopica
(da 88 al25mm). Nei profili laterali sono inseriti i trafilati a sezione ovale (doghe) in acciaio zincato di spessore 15/10 con sezione
di 69 mm per 19 mm: quest’ultime sono munite di sistema di regolazione in acciaio inox e rinforzate con molle di bloccaggio laterali e sistema SBK che ne impediscono lo scasso e l’antisfilamento. La movimentazione delle lamelle si realizza per mezzo di manigliette poste all’interno dell’infisso che, oltre a fungere da blocco della chiusura. consentono di regolare l’apertura delle lamelle
a proprio piacimento. Nel ruotare il meccanismo infatti, si può avere un oscuramento circa del 90% oppure creare un passaggio di
luce e d’aria secondo le proprie esigenze. Le ante sono dotate di fascia centrale realizzata anch’essa con profili fascia accoppiata
telescopica e profili compensatori 40 x 33 mm. Sull’anta che apre è montata la serratura del tipo Bunkerlocks a triplice espansione e con cilindro a cifratura europea, con aste superiore ed inferiore: sull’anta che riceve sono invece montati i due paletti a leva
superiore ed inferiore. Su ogni anta sono fissati n° 4 rostri per lato, realizzati in acciaio tornito, che inserendosi nelle apposite sedi
del telaio, assicurano la funzione di antistrappo ed antisollevamento. Le cerniere sono del tipo a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti
INOX e rostri. Queste sono fissate alle ante tramite viti e inserti filettati sul fianco dei battenti e saldate al telaio. L’installazione
può avvenire mediante registri di regolazione con speciali viti auto-perforanti o in alternativa mediante saldatura direttamente su
controtelaio, ovvero, con telaio autoportante, con fissaggio su muratura mediante l’utilizzo di tasselli e resina chimica.

infisso con doghe in acciaio
modello

palladio

L’INFISSO PALLADIO modello con DOGHE VERTICALI, realizzato attraverso l’utilizzo di speciali profili in acciaio e di sofisticate
macchine a controllo numerico, racchiude in se grande sicurezza strutturale e ricercatezza estetica.
L’INFISSO PALLADIO modello con DOGHE VERTICALI é studiato per rispondere all’esigenza di sicurezza di particolari edifici,
salvaguardando il decoro architettonico degli stessi La qualità del materiale impiegato (tubolari d’acciaio zincato dello spessore
di 20/10), la grande versatilità e l’ottima resistenza allo scasso, rendono il portellone il prodotto ideale a soddisfare esigenze
di blindatura, ermeticità e isolamento acustico. Sulranta principale à inserita una serratura a triplice espansione con chiusura
mediante cilindro europeo, mentre l’anta secondaria è provvista di paletti a leva che azionandosi espandono il puntale in acciaio
nella sede sul telaio. Il portellone è disponibile nelle versioni ad anta singola o doppia e permettono l’apertura sia verso l’interno
che verso l’esterno. Le ante sono realizzate con intelaiatura perimetrale con profili in acciaio zincato 20/10 ad “L”, ‘T e “Z” muniti
di cave porta guarnizioni e un sistema oscurante costituito da una pannellatura realizzata con profili supplementari scatolati
spessore 20/10, disposti a seconda del gusto, verticalmente o orizzontalmente.
Al lato delle cerniere sono presenti adeguati rostri in acciaio tornito che inserendosi nelle apposite asole sul telaio ne garantiscono la massima sicurezza. Il montaggio non prevede alcun tipo di opera muraria. L’INFISSO PALLADIO modello con DOGHE
VERTICALI viene fornito di serie con Il suo telaio in profili tubolari zincati 20/10 dalla sezione appropriata da 50 o 60 mm variabile
in base allo spessore da alloggiare. Il telaio del Portellone Blindato è dotato di opportuni sistemi di ancoraggio al controtelaio o
alla muratura per offrire la massima aderenza perimetrale con numerosi punti di fissaggio. Sono poi presenti le apposite asole,
sedi che accolgono i rostri antistrappo e antiseardinamento ad ante chiuse; il movimento di apertura/chiusura è consentito dalle
cerniere in acciaio regolabili saldate al telaio ed alle ante che ruotano su spine in acciaio con sfere reggispinta.

infisso con vetro blindato
modello

palladio

L’INFISSO PALLADIO modello con VETRO BLINDATO realizzato attraverso utilizzo di speciali profili in acciaio e di sofisticate macchine a controllo numerico, racchiude in sè grande sicurezza strutturale e ricercatezza estetica. Difatti, questo prodotto è studiato
per rispondere all’esigenza di sicurezza di particolari edifici, salvaguardando decoro architettonico degli stessi.
La qualità del materiale impiegato (tubolari d’acciaio zincato dello spessore di 20/10), la grande versatilità e l’ottima resistenza
allo scasso, rendono il portellone il prodotto ideale a soddisfare esigenze di blindatura, ermeticità e isolamento acustico.
Sull’anta principale è inserita una serratura a triplice espansione con chiusura mediante cilindro europeo, mentre l’anta secondaria è provvista di paletti a leva che azionandosi espandono il puntale in acciaio nella sede sul telaio. Il portellone è disponibile
nelle versioni ad anta singola o doppia e permettono l’apertura sia verso l’interno che verso l’esterno. Le ante, sono realizzate
con intelaiatura perimetrale con profili speciali in acciaio zincato 20/10 ad “L”, “T” e “Z” muniti di cave porta guarnizioni con la
possibilità di alloggiare sia vetri blindati di alto spessore che profili tubolari in acciaio zincato, inseriti ermeticamente grazie alle
guarnizioni sia interne che esterne e fissati con speciali profili fermavetri avvitati. Al lato delle cerniere sono presenti adeguati
rostri in acciaio tornito che inserendosi nelle apposite asole sul telaio ne garantiscono la massima sicurezza.
Il montaggio non prevede alcun tipo di opera muraria, L’INFISSO PALLADIO modello con VETRO BLINDATO viene fornito di serie
con il suo telaio in profili tubolari zincati 20/10 dalla sezione appropriata da 50 o 60 mm variabile in base allo spessore da alloggiare. Il telaio dell’ INFISSO PALLADIO è dotato di opportuni sistemi di ancoraggio al controtelaio o alla muratura per offrire la
massima aderenza perimetrale con numerosi punti di fissaggio. Sono poi presenti le apposite asole, sedi che accolgono i rostri
antistrappo e antiscardinamento ad ante chiuse; il movimento di apertura/chiusura è consentito dalle cerniere in acciaio regolabili saldate al telaio ed alle ante che ruotano su spine in acciaio con sfere reggispinta.

Modello S-V: Profilo pre-zincato e verniciato a polveri poliestere

Per le persiane e le grate di sicurezza realizzate con profili pre-zincati, è previsto un pretrattamento meccanico tramite l’utilizzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, che permette l’asportazione delle
impurità dal prodotto, assicurando una perfetta aderenza della vernice alla superficie zincata. La verniciatura viene eseguita mediante polveri poliestere con polimerizzazione a forno statico semi-automatico che
raggiunge una temperatura fino a 200°. Gli infissi, regolarmente puliti e manutenuti, sono garantiti secondo
quanto previsto dalle norme del Codice Civile, ma sono contrattualmente esclusi da tali garanzia, i prodotti
collocati in zone marine, in località con attività geotermiche e quelli posti in prossimità di zone industriali
e stabilimenti zootecnici.

Modello S-PA-V: Profilo pre-zincato con protezione mediante primer anticorrosivo ST
e verniciato a polveri poliestere

Per le persiane e le grate di sicurezza realizzate con profili pre-zincati, è previsto un pretrattamento meccanico tramite l’utilizzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, che permette l’asportazione delle
impurità dal prodotto, assicurando una perfetta aderenza della vernice alla superficie zincata.
Per migliorare e proteggere i manufatti contro la corrosione, è previsto un ulteriore trattamento con primer anticorrosivo prodotto dalla ST Powder Coatings. Il primer EZ-658-7300-010, basato sulla tecnologia
dell’anodo sacrificale, svolge la sua azione protettiva grazie al suo elevato contenuto di zinco metallico.
Le performance anticorrosive di questi primer, in combinazione con un adeguato ciclo di pretrattamento, si
avvicinano a quelle dell’acciaio zincato a caldo. La vemiciatura viene eseguita mediante polveri poliestere
con polimerizzazione a fomo statico semi-automatico che raggiunge una temperatura fino a 200°.
Gli infissi, regolarmente puliti e manutenuti, sono garantiti secondo quanto previsto dalle norme del Codice
Civile, ma sono contrattualmente esclusi da tali garanzia i prodotti collocati in zone marine.

Modello S-ZC-V: Profilo zincato a caldo e verniciato con polveri poliestere

Per le persiane e le grate di sicurezza realizzate con profili pre-zincati, è previsto un pretrattamento meccanico tramite l’utilizzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, che permette l’asportazione delle
impurità dal prodotto, assicurando una perfetta aderenza della vernice alla superficie zincata.
Per migliorare e proteggere i manufatti contro la corrosione, è previsto un trattamento con zincatura a caldo. Con l’espressione “zincatura a caldo” si intende parlare del processo di rivestimento che si crea immergendo l’acciaio in un bagno di zinco fuso. In tal modo si forma una protezione resistente meccanicamente
e durevole nel tempo contro la corrosione grazie alla formazione di una lega superficiale Fe-Zn molto dura
e all’instaurarsi di fenomeni di protezione di tipo elettrochimico tra lo zinco ed il substrato da proteggere.
La rifinitura esterna della vernice potrà subire increspature e/o colature a causa dello strato sottostante
dello zinco non perfettamente levigato. La vemiciatura viene eseguita mediante polveri poliestere con polimerizzazione a fomo statico semi-automatico che raggiunge una temperatura fino a 200°.
Gli infissi sono garantiti secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile e possono essere collocati
anche in località marine, a condizione di garantire un adeguato e periodico lavaggio delle superfici con
acqua neutra per rimuovere la salsedine marina depositata sul manufatto.

grate di sicurezza
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