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Design nella sicurezza

I traversi hanno all’interno due
tondini trafilati rotanti che fungono
da antitaglio.
Le sbarre, passanti tra i traversi sono da 14 mm e hanno all’interno un tondino rotante antitaglio, dispongono inoltre del sistema
antisfilamento, su richiesta possono essere piene.

La praticità
SLIM nasce dall’esigenza di mantenere standard
qualitativi di una elevata sicurezza abbinata alla
praticità.
Con il suo minimo ingombro e gli snodi che le permettono agevolmente di essere aperta dal lato sia
interno che esterno, si appoggia sulla persiana in
maniera poco invasiva.
Una soluzione attuale, dedicata a un pubblico
giovane che ama sentirsi protetto nella massima
maneggevolezza.

SLIM è un complemento alle già esistenti
grate di sicurezza GUARD
con ingombro minimo di soli 3 cm.

Le grate SLIM dispongono di telaio telescopico, che permette la
regolazione dello stesso anche
in caso di pavimentazione non in
bolla o muri fuori squadra.
Possono essere forniti:
- telai spessorabili per il passaggio degli ingombri in apertura verso l’interno;
- telai estendibili per il recupero del fuorisquadra;
- telai incernierati alle ante per far aprire verso l’interno solo le ante snodate.
Gli incastri degli snodi al telaio, oltre a resistere a pressioni frontali e
di tiraggio, sono fatti in modo da
resistere anche a forzature verticali, sia verso l’alto che verso il
basso, grazie ai perni a fungo che
bloccano l’anta in cinque delle sei
direzioni possibili.

Apribile sia dal lato interno (per utilizzare agevolmente
la persiana) che dal lato esterno, con la caratteristica
di essere snodata per l’accostamento alle persiana.

Traversi in tubolare da 15x30
spessi 30/10 che prevedono, tutti, l’impiego di un sistema di unione che mantiene la continuità dei
traversi anche in corrispondenza
degli snodi. Ciò permette di creare disegni e modelli a piacere.
Gli stessi traversi vengono interamente zincati dopo essere stati
forati per il passaggio delle sbarre.
Le serrature sono protette da una piastra in acciaio al manganese in modo che possa resiste anche
all’eventuale taglio della stessa.

Le serrature sono totalmente all’interno del montante che le contiene, con chiusura ed escursione
dei perni rotanti da 25 mm, superiore e inferiore,
su aste con doppio antitaglio rotante.

Adatta ad essere inserita tra serramento e persiana
anche in spazi veramente ridotti.

