Le Inferriate
Costruiamo la sicurezza

Con esperienza decennale consolidata
nella lavorazione del ferro , le nostre
inferriate fisse e apribili sono prodotte
artigianalmente su misura per
soddisfare ogni esigenza , la robusta
fabbricazione si fonde con sobria
eleganza a garantirvi
sicurezza ed estetica .

Le Linee
La gamma si differenzia solo per il disegno
interno, materiali e processo produttivo
per garantire sicurezza e cura dei dettagli
non varia , così come gli accessori di
qualità di serie che utilizziamo per tutti
nostri prodotti
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dotazioni di serie
Struttura :
Telaio e Anta in tubolare 40 x 30 x 2 mm su apribili , in piatto 30 x 10 su fisse .
Grata interna in acciaio pieno in tondodi 16 o quadro di 14 a nodi o piatto passanti
Telaio chiuso su 4 lati con soglia calpestabile antinciampo su porte , due accorgimenti
che conferiscono rigidità e maggiore tenuta ai tentativi di strappo.
Verniciatura :
a mano con fondo antiruggine e vernice ferromicaceo o a polveri standard con
passaggio in forno .
La verniciatura a polveri può essere aggiuntiva di primer di fondo che garantisce
maggiore protezione e durata nel tempo . ( opzione con supplemento di prezzo )
Serrature :
Multipunto a montante triplice su porte
Multipunto triplice su finestre con puntali da 12 mm
Mezzo clindro ISEO R6 chiave punzonata 6 pistoni , Din antistrappo , spine antitrapano
Cerniere con cuscinetti a sfera e perno ottone saldate interamente
Rostri antistrappo su lato cerniere
Paletti a leva con aste e puntali da 12 mm su ante secondarie
Aperture :
Tutte le tipologie interna , esterna , centinata , fuori squadro .
Con cerniere prolungate possiamo mantenere le vostre persiane e incardinarle sulle
inferriate rendendole ribaltabili , ciò consentirà l' apertura delle sole persiane ,
oppure di entrambe con un sistema di sgancio/aggancio semplice .
Disponiamo anche di cerniere a scomparsa a sgancio per spazi ridotti .
Le nostre grate sono personalizzabili nei disegni interni , nei colori , con aggiunta di
serrature Multiblindo , cilindri di alta sicurezza protetti da defender esterni .
Abbiamo tutte le soluzioni
Optional con supplemento

Cerniere
prolungate

cerniere incardinamento
persiane

Cilindro con scheda
serratura multiblindo

Defender

solo accessori originali
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