
 

 

 
 

MATERIALE UTILIZZATO: 
Acciaio al carbonio ( DX 51 D + Z Fe P02 G ) secondo le norme UNI EN 10142 . Tutti i profili sono 
prodotti dalla Azienda specializzata nella produzione di profili in acciaio attraverso le Profilatrici 
speciali sia per la realizzazione di Profili Aperti ( Telaio e fascioni ) sia per i Profili Chiusi ( 
Montanti ,Stecche) . 

 
 

Legenda:  1)= Telaio CTZ60; 2)= Barra Asolata x stecche; 3)Traverso T85; 4)= Ovale; 5)= Fascia aggiuntiva Opzionale; 6)= Base Inox; 7) Compensatore Opzionale; 8)= Tondino Blocco 

stecche; 9)= Cerniere ante; 10)= Cerniera Telaio; 11)=  Bifort; 12)= Perno cuscinetto; 13)= Basetta, 14)= Staffa; 15)= dadi di supporto) 16) Serratura Triplice; 17)= Supporto addizionale traverso PF; 
18)= Centrasse; 19)= Maniglia Interna; 20)= cilindro; 21)= Paletto Serratura; 22)= Catenaccio; 23)= Tirante Tv; 24 ^)= Paletto catenaccio; 25) Squadra; 26)= Contropiastra squadra non in vista; 
27)= Viti e staffe; 28)= pressore telaio; 29) Parker maggiorata non in vista; 30)= Parastrappi; 31)= Tappo cerniera; 32 )= Dado ribassato; 33)= Farfalla; 34)= doppia vite; 35)= Vite distanziale; 36) 
Vite di Blocco non in vista; 37)= Vite squadra non in vista; 38)= Rondella stretta non in vista; 39)= Dado & Ma non in vista; 40)= Vite di squadra non in vista; 41)= Rondella Binata; 42)= Bullone B25; 
43)= Vite di ancoraggio N.V.; 44)= vite per base; 45)= Identikit n.v. 

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO : 
Ogni  singolo  componente della  persiana  Blindata    è  frutto  di  un  attento  studio  condotto  e 
supervisionato direttamente da tecnici altamente specializzati, unitamente ad azienda Partner 
altamente qualificata e specializzata nella lavorazione e produzione di profili in acciaio.  L’insieme 
dei vari elementi costituisce il “SISTEMA Blindox   AVANZATO” , un progetto completo che 
rappresenta  il   TOP   nel   mercato   delle   Persiane   Blindate.   Le   Persiane   così   realizzate



 

 

 

rappresentano un prodotto altamente tecnologico; i processi industrializzati automatizzati 
consentono il loro ASSEMBLAGGIO SENZA NESSUN TIPO DI SALDATURA ( versione con 
anta a 90°) , garantendo un prodotto di altà quali tà, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. 

 
Il Telaio denominato “CSTZ 60” è un profilo aperto a “Z” con aletta a muro da 40 mm ; a richiesta 
è disponibile   il Profilo “CSTZ 40” con aletta a muro da 20 mm laddove esistano vincoli 
Architettonici  legati  all’ingombro  esterno  del  Telaio.  Le  Stecche  (  doghe  )  sono  del  tipo 
“cianfrinate” ovvero, presentano uno schiacciamento nella parte terminale che permette il perfetto 
inserimento della stessa nelle asole del montante verticale, andando automaticamente a battuta, 
in seguito vengono fissate con un tondino in acciaio trafilato da 6 mm di diametro che le fissa in 
maniera meccanica, comportando una resistenza maggiore rispetto a quella della saldatura. 

 
La SERRATURA TRIPLICE SK4 ( brevettata) rappresenta attualmente la  migliore soluzione per 
chi pretende il massimo in fatto di qualità e sicurezza. La triplice movimentazione ( catenaccio e 
paletti ) con successiva operazione di blocco con chiave e il doppio dispositivo di trascinamento a 
blocco consentono una reale e sicura garanzia di impenetrabilità. 
Le Cerniere incassate antigrippamento distribuiscono il peso dell’anta in maniera uniforme così da 
permettere una scorrevole e confortevole apertura senza sforzi. 

 

ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTO FINITO: 
 
 
 

 
 

 
 

VERNICIATURA : 
La Verniciatura avviene a mezzo Polveri Epossidiche stabilizzate a 190° dopo aver sottoposto i 
prodotti ad un trattamento di FOSFOSGRASSAGGIO e ASCIUGATURA. 
A richiesta si effettuano trattamenti di CATAFORESI. ( consigliato per luoghi in prossimità del 
Mare e soggetti a vento salino, obbligatoria per installazioni fronte mare)



 

 

 

CERTIFICAZIONE :Certificato di conformità Europea C E EN 13659 rilasciato da : “ Istituto 
Giordano” rapporto di prova n°219985 secondo la no rma UNI EN 1932:2002 con parametri di 
prova e valutazione dei risultati secondo la norma UNI EN 1365:2004 . 

 

 

 

 


