Inferriate di sicurezza

TECNO SICUR è un’azienda che opera nella sicurezza
passiva ed attiva, ha il proprio core business nella produzione di innovative inferriate di sicurezza, ma produce
anche persiane blindate e progetta ed installa impianti di
allarme residenziali e commerciali.
Si presenta così TECNO SICUR: un’azienda giovane, ma
con tradizione centenaria nel settore della carpenteria, che
si è distinta per la messa a punto di brevetti innovativi.
Nel corso degli anni, ha cercato di capire le vere esigenze
del cittadino nei confronti del problema della sicurezza
domestica, sviluppando sistemi di sicurezza passivi ed
attivi capaci di contrastare gli atti di criminalità.
La nostra azienda propone i migliori sistemi di sicurezza
domestica al prezzo di fabbrica. I prezzi e la qualità dei
nostri prodotti non hanno eguali.

I nostri prezzi escludono qualsiasi costo di intermediazione.
Esperienza, professionalità e amore per questo lavoro,
fanno di questa azienda una tra le migliori presenti sul
mercato italiano.
L’esperienza della carpenteria è supportata dalla professionalità dell’ufficio tecnico che, grazie ad un ottimo lavoro
di gruppo, ha sviluppato ottimi prodotti e svariate soluzioni
tecniche da proporre alla clientela.
L’azienda è in grado di personalizzare le inferriate di
sicurezza e di risolvere le problematiche legate ad aperture rese difficoltose da spazi ridotti di installazione,
valutandone e risolvendone le criticità, senza pregiudicare
la sicurezza e la praticità del prodotto finale.
La nostra azienda si rivolge a privati ed aziende abbinando
l’esperienza all’innovazione tecnologica.
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Tecno sicur a gennaio del 2017 amplia la propria capacità produttiva trasferendosi presso il nuovo stabilimento di 2500 mq a Mariano Comense in via Aldo
Moro, 24.
All’interno della nuova area produttiva siamo in grado
di realizzare tutte le lavorazioni del ciclo produttivo,
partendo dalla materia prima per poi passare al reparto di preparazione materiale, saldatura, officina meccanica, sabbiatura, verniciatura, assemblaggio finale e
collaudo.
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Tecno Sicur: “Dove cerchi protezione”. Il nostro
claim riassume ciò che ci proponiamo di offrire alla
nostra clientela.
Realizziamo prodotti innovativi e tecnologici di alta
qualità ad un prezzo di fabbrica, il tutto per garantire
una vita domestica più serena.
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Tecno Sicur è l’unica azienda italiana nel settore delle inferiate di sicurezza che progetta, produce e vende completamente con il proprio personale specializzato e con i propri impianti
all’avanguardia.
L’ufficio tecnico progetta e disegna ogni singolo pezzo dei vari articoli a catalogo ed è alla
ricerca continua di nuovi accorgimenti che possano rendere ancora migliore i propri prodotti.
Tutte le fasi produttive sono svolte all’interno dell’azienda ed è così possibile personalizzare i
prodotti in base alle esigenze del cliente.
Anche il personale adetto alla vendita è altamente qualificato ed è in stretto contatto con la
produzione.
Il processo produttivo Tecno Sicur trasforma la materia prima in prodotto finito, evitando così
passaggi inutili e costi aggiuntivi!
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Atena 24 Extreme
Certificata in Classe di resistenza 4
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011
presso l’Istituto Giordano.
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Atena 24 Extreme
6
1
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La gamma di questo prodotto è senza
dubbio il non plus ultra dei modelli di grate apribili con snodo, capace di abbinare
robustezza, resistenza al taglio, affidabilità
ed innovazione.
Atena 24 Extreme è certificata in Classe
di resistenza 4 secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011
presso l’Istituto Giordano.
La struttura delle ante dell’inferriata è realizzata con materiale carbonitrurato.
Il trattamento termochimico a cui
vengono sottoposti tutti i materiali che compongono le ante dell’inferriata di sicurezza Atena 24 Extreme,
garantisce una durezza superficiale sufficiente a resistere contro gli attacchi di
utensili da taglio quali seghetto manuale,
trapano elettrico a batteria e scalpelli per
lavorare i metalli.
I tubolari delle ante sono realizzati con
doppi tubolari (30×30x2 mm, esternamente con tubolare di rinforzo carbonitrurato interno di sezione 25x25x2 mm).
Le barre verticali sono piene di diametro
16 mm carbonitrurato.
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4
1 Snodo antistrappo
brevettato

2

4 Cerniere antiscasso
Tutti i traversi delle
ante apribili con snodo
sono uniti con cerniere
antiscasso

3
2 Barre verticali passanti
nei traversi orizzontali
per garantire
maggiore resistenza

5 Puntale antistrappo
brevettato

5

3 Mezzo cilindro
a profilo europeo
posto su ciascuna
anta completo di
mostrina in acciaio
saldato al telaio

6 Cerniera brevettata
senza cardine esterno

VISTA INTERNA

7 I tubolari
di battuta delle ante
contenenti le serrature
sono stati rinforzati
con all’interno un
secondo tubolare
carbonitrurato

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza. Infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come
cacciavite e piede di porco.
ATENA 24 Extreme, grazie ai due puntali antistrappo posti nella parte superiore ed inferiore
di ciascuna anta, garantisce una chiusura sicura in quanto impedisce la fuoriuscita dei perni
di chiusura delle serrature dal telaio esterno.
I blocchi di metallo posti sul telaio esterno
dell’inferriata trattengono efficacemente il puntale delle ante contro ogni tentativo di sollevamento e forzatura.
CERNIERA
La cerniera è brevettata con il centro di rotazione dell’anta posto all’interno del telaio esterno
(circa 5 cm di ingombro ad anta aperta a 90°).
Le cerniere sono ultra-rinforzate; la chiusura
di ogni cerniera è realizzata con ben 4 punti di
chiusura (2 viti torx e 2 spine antistrappo).
Non ci sono cardini esterni al telaio.
SNODO
Lo snodo antistrappo è capace di resistere a
qualsiasi tentativo di effrazione. Grazie all’innovativo snodo, è possibile aprire l’anta anche
all’interno dell’abitazione (parzialmente o totalmente) per facilitare l’apertura delle persiane.
SERRATURA
Su ciascuna anta è montata una serratura di
sicurezza a 2 punti di chiusura (con 25 mm di
escursione delle aste dei puntali di chiusura
superiori ed inferiori). Per garantire il massimo
della sicurezza, la serratura è abbinata al brevetto del puntale antistrappo.

CILINDRO
Mezzo cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza, rivolto all’interno dell’appartamento,
completo di mostrina in acciaio saldato al telaio.
CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con una chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere. La chiave ha una forma ergonomica per garantire una miglior impugnatura. La carta di proprietà, numerata, abbinata
alle chiavi, è segreta e sigillata al momento della consegna, da utilizzare per richiedere successive copie.
PUNTALI SERRATURA
I puntali di chiusura superiori ed inferiori sono
in acciaio inox temprato (antitaglio) e hanno un
diametro di 14 mm.
ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale brevettato capace di non deformare il telaio.
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede solo 3,5 cm
di spazio utile tra serramento e persiana.
L’installazione non prevede nessun tipo di opera muraria.
MATERIALI STRUTTURA
La struttura portante dei montanti verticali
del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 50x30x2 mm.
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati
con tubolare 40x30x2 mm.
Le battute centrali delle ante sono realizzate
con un doppio tubolare (50x30x2 mm esternamente con un tubolare di rinforzo carbonitrurato
interno di sezione 45x25x2 mm).

Tutti i traversi delle ante sono realizzati con tubolare sezione 30x30x2 mm carbonitrurato,
uniti in corrispondenza degli snodi da cerniere
antiscasso.
Le barre verticali sono realizzate con dei tondi
pieni di sezione 16 mm carbonitrurato.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata collocata tra le persiane e i serramenti
interni protegge l’abitazione.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
ambiente interno

VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale. I nostri materiali garantiscono una maggiore durata nel tempo eliminando fastidiose
spese di manutenzione.
CARBONITRURAZIONE
La carbonitrurazione consiste in un trattamento
termochimico di diffusione superficiale di carbonio e azoto da atmosfera gassosa seguito da un
trattamento di tempra diretta e distensione.
Così facendo si ottiene uno strato superficiale
ad alta temprabilità a cui fa seguito un trattamento di tempra diretta che permette di mantenere un cuore resistente e tenace.
La carbonitrurazione è eseguita allo scopo di:
• aumentare la resistenza all’usura
• aumentare la durezza superficiale
• aumentare la resistenza a fatica
• migliorare le caratteristiche di resistenza
superficiale anche di acciai a bassa
temprabilità
• ridurre le temperature di tempra e le
deformazioni.

Inferriata aperta verso l’interno
Questa particolare movimentazione dell’inferriata,
garantisce la possibilità di accedere comodamente all’apertura e chiusura delle persiane.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie allo snodo, le ante aperte verso l’esterno si
possono ripiegare a ridosso delle persiane.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata, si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno
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Atena 24 Plus
Certificata in Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI ENV 1627:2000
UNI ENV 1628:2000
UNI ENV 1629:2000
UNI ENV 1630:2000
presso l’Istituto Giordano.
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Atena 24 Plus
4
3
1

La gamma di questo prodotto è senza
dubbio il non plus ultra dei modelli di grate
apribili con snodo, capace di abbinare
robustezza, affidabilità ed innovazione.
Atena 24 Plus è certificata in Classe di
resistenza 3
secondo le normative
UNI ENV 1627:2000
UNI ENV 1628:2000
UNI ENV 1629:2000
UNI ENV 1630:2000
presso l’Istituto Giordano.
È fornita secondo quanto previsto dalla
normativa UNI ENV 1627:2000 senza
materiale carbonitrurato.

1 Snodo antistrappo
brevettato
2

3

3 Mezzo cilindro
a profilo europeo
posto su ciascuna
anta completo di
mostrina in acciaio
saldato al telaio.

2 Barre verticali
passanti
nei traversi orizzontali
per garantire
maggiore resistenza.

4 Cerniera brevettata
senza cardine esterno
5

Traverso porta finestra
posto nella mezzaria
dell’inferriata unito da
cerniera antiscasso
14

VISTA INTERNA

5 Puntale antistrappo
brevettato

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza. Infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come
cacciavite e piede di porco.
ATENA 24 Plu,s grazie ai due puntali antistrappo posti nella parte superiore ed inferiore di
ciascuna anta, garantisce una chiusura sicura
in quanto impedisce la fuoriuscita dei perni di
chiusura delle serrature dal telaio esterno.
I blocchi di metallo posti sul telaio esterno
dell’inferriata, trattengono efficacemente il puntale delle ante contro ogni tentativo di sollevamento e forzatura.
CERNIERA
La cerniera è brevettata con il centro di rotazione dell’anta posto all’interno del telaio esterno
(circa 5 cm di ingombro ad anta aperta a 90°).
Le cerniere sono ultra-rinforzate, la chiusura
di ogni cerniera è realizzata con ben 4 punti di
chiusura (2 viti torx e 2 spine antistrappo).
Non ci sono cardini esterni al telaio.
SNODO
Lo snodo antistrappo è capace di resistere a
qualsiasi tentativo di effrazione. Grazie all’innovativo snodo, è possibile aprire l’anta anche
all’interno dell’abitazione (parzialmente o totalmente) per facilitare l’apertura delle persiane.

SERRATURA
Su ciascuna anta è montata una serratura di
sicurezza a 2 punti di chiusura (con 25 mm di
escursione delle aste dei puntali di chiusura
superiori ed inferiori). Per garantire il massimo
della sicurezza, la serratura è abbinata al brevetto del puntale antistrappo.
CILINDRO
Mezzo cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento,
completo di mostrina in acciaio saldato al telaio.
CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con una chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.
La chiave ha una forma ergonomica per garantire una miglior impugnatura.
La carta di proprietà, numerata, abbinata alle
chiavi, è segreta e sigillata al momento della
consegna, da utilizzare per richiedere successive copie.
PUNTALI SERRATURA
I puntali di chiusura superiori ed inferiori sono
in acciaio inox temprato (antitaglio) e hanno un
diametro di 14 mm.
ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale brevettato capace di non deformare il telaio.
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede solo 3,5 cm
di spazio utile tra serramento e persiana.
L’installazione non prevede nessun tipo di opera muraria.

MATERIALI STRUTTURA
La struttura portante dei montanti verticali
del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 50x30x2 mm.
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati
con tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm.
Le battute centrali delle ante sono realizzate
con tubolare d’acciaio zincato 50x30x3 mm.
I traversi orizzontali delle ante sono realizzati
con un piatto 30x6 mm con l’aggiunta di un
tubolare 30x30x2 mm, posto nella mezzaria
dell’altezza delle ante, solo per le portefinestre,
unito da una cerniera antiscasso in presenza
di snodo.
Le barre verticali sono realizzate con dei tondi
pieni di sezione 14 mm.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata collocata tra le persiane e i serramenti
interni protegge l’abitazione.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’interno
Questa particolare movimentazione dell’inferriata,
garantisce la possibilità di accedere comodamente all’apertura e chiusura deile persiane.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale.
I nostri materiali garantiscono una maggiore
durata nel tempo eliminando fastidiose spese
di manutenzione.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie allo snodo, le ante aperte verso l’esterno si
possono ripiegare a ridosso delle persiane.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata, si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno
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Minerva 24
L’inferriata di sicurezza Minerva 24 è stata
ideata dallo staff tecnico TECNO SICUR
per offrire alla clientela una resistenza
all’effrazione paragonabile alla classe di
resistenza 2.
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Minerva 24

Minerva 24 è la gamma di inferriate che
più di ogni altra abbina sicurezza, design e
risparmio economico.

3 Snodo antistrappo
brevettato

1

È fornita senza materiale carbonitrurato.

1 Barre verticali
passanti
nei traversi orizzontali
per garantire
maggiore resistenza.

2
4 Cerniera
di alta sicurezza
saldata in linea con
il telaio

4

2 Serratura a 3 punti
di chiusura
con puntali che hanno
25 mm di escursione.
I puntali dei
2 catenacci a singola
mandata posti sulla
seconda anta hanno
30 mm di escursione.

3

VISTA INTERNA
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Traverso porta finestra
posto nella mezzaria
dell’inferriata unito da
cerniera antiscasso

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
CERNIERA
Cerniere di alta sicurezza in linea con il telaio.
Non ci ci sono cardini esterni al telaio.
SNODO
Lo snodo antistrappo è capace di resistere a
qualsiasi tentativo di effrazione.
Grazie all’innovativo snodo è possibile aprire
l’anta anche all’interno dell’abitazione (parzialmente o totalmente) per facilitare l’apertura
delle persiane.

CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con una chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.
La forma della chiave è ergonomica per garantire una miglior impugnatura.
La carta di proprietà, numerata, abbinata alle
chiavi, è segreta e sigillata al momento della
consegna, da utilizzare per richiedere successive copie.
PUNTALI SERRATURA
I puntali di chiusura superiori ed inferiori sono
in acciaio inox temprato (antitaglio) con un diametro di 14 mm.

SERRATURA
La serratura di sicurezza è a 3 punti di chiusura
(con 25 mm di escursione delle aste dei puntali di chiusura superiori ed inferiori e con una
chiusura centrale a baionetta).

COMPENSATORE
Il sistema di compensazione dimensionale della larghezza è integrato con il telaio esterno
dell’inferriata.

CILINDRO
Il mezzo cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza è rivolto all’interno dell’appartamento completo di mostrina in acciaio saldato al
telaio.

INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede solo 3,5 cm
di spazio utile tra serramento e persiana.
L’installazione non prevede nessun tipo di opera
muraria.

CATENACCIO
Sulla seconda anta sono installati due catenacci a leva con escursione delle aste di 30 mm.

MATERIALI STRUTTURA
La struttura portante dei montanti verticali
del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio
zincato 40x30x2 mm.
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati
con tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm.
Le battute centrali delle ante sono realizzate
con tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm.
I traversi orizzontali delle ante sono realizzati
con un piatto 30x6 mm con l’aggiunta di un
tubolare 30x30x2 mm, posto nella mezzaria
dell’altezza delle ante, solo per le portefinestre,
unito da una cerniera antiscasso in presenza
di snodo.
Le barre verticali sono realizzate con dei tondi
pieni di sezione 14 mm.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata collocata tra le persiane e i serramenti
interni protegge l’abitazione.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’interno
Questa particolare movimentazione dell’inferriata,
garantisce la possibilità di accedere comodamente all’apertura e chiusura deile persiane.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale.
I nostri materiali garantiscono una maggiore
durata nel tempo eliminando così fastidiose
spese di manutenzione.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie allo snodo, le ante aperte verso l’esterno si
possono ripiegare a ridosso delle persiane.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata, si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno
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Classica Evo 4
Certificata in Classe di resistenza 4
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1630:2016
presso l’Istituto Giordano.

20

21

Classica Evo 4
4

6

La gamma di prodotto “CLASSICA EVO 4”
oltre che presentare delle importanti innovazioni tecnologiche sia sulle cerniere delle
ante sia sui rostri di chiusura tra anta e telaio
esterno, è il prodotto ideale per proteggere
situazioni di elevata criticità in presenza di
tapparelle.

1 Barre verticali
passanti
(rinforzati con sezione
da 16 mm) nei traversi
orizzontali per garantire
maggiore resistenza.

Classica Evo 4 è certificata in Classe di
resistenza 4
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1630:2016
presso l’Istituto Giordano.
La struttura delle ante dell’inferriata è realizzata con materiale carbonitrurato.
Il trattamento termochimico a cui vengono
sottoposti tutti i materiali che compongono le ante dell’inferriata Classica Evo 4,
garantisce una durezza superficiale sufficiente a resistere contro gli attacchi di
utensili da taglio quali seghetto manuale,
trapano elettrico a batteria e scalpelli per
lavorare i metalli.

5

4 Cerniera (vista esterna)
con cardine esterno
ultrarinforzata, con
sistema antisollevamento
2

2 Mezzo cilindro
a profilo europeo posto su
ciascuna anta completo
di mostrina in acciaio
saldato al telaio

5 Rostri
integrati ai traversi
orizzontali delle ante.

3

3 Puntale antistrappo
brevettato
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1

VISTA INTERNA

6 Rinforzo
con lamiera in acciaio
al manganese e tubolare
carbonitrurato

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza, infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come
cacciavite e piede di porco.
Grazie ai due puntali antistrappo posti nella
parte superiore ed inferiore di ciascuna anta,
garantiscono una chiusura sicura in quanto impediscono la fuoriuscita dei perni di chiusura
delle serrature dal telaio esterno.
I BLOCCHI DI METALLO POSTI SUL TELAIO
ESTERNO DELL’INFERRIATA, TRATTENGONO EFFICACEMENTE IL PUNTALE DELLE
ANTE CONTRO OGNI TENTATIVO DI SOLLEVAMENTO E FORZATURA.
ROSTRI
Rostri integrati ai traversi orizzontali delle ante.
SPAZIO UTILE DI POSA
Ideale per le installazioni con circa 8 cm di spazio utile.
CERNIERA
Cerniera con cardine esterno integrato al telaio.
SERRATURA
Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura (con
25 mm di escursione delle aste dei puntali di
chiusura superiori ed inferiori) su ciascuna anta,
abbinata con il brevetto del puntale antistrappo
per garantire il massimo della sicurezza.
CILINDRO
Mezzo Cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento.

CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con 1 chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.
- Forma ergonomica della chiave per garantire
una miglior impugnatura.
- Carta identificativa del cilindro di sicurezza,
sigillata insieme alle chiavi.
PUNTALI SERRATURA
Puntali di chiusura superiori ed inferiori in acciaio inox temprato (antitaglio) aventi diametro
14 mm.
ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale brevettato capace di non deformare il telaio.
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede almeno 8
cm di spazio utile dopo la guida della tapparella.L’installazione non prevede nessun tipo di
opera muraria.
MATERIALI STRUTTURA
-TelaioLa Struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato
80 x 50 x 2 mm con all’interno del materiale
carbonitrurato.
I traversi orizzontali superiori e inferiori del telaio
sono realizzati con un tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm non carbonitrurato.
-AnteLe serrature sono protette da due tubolari
d’acciaio aventi le seguenti sezioni: Tubolare
esterno non carbonitrurato 50 x 30 x 2 mm, Tubolare interno carbonitrurato 45x25x1,5 mm.
In aggiunta le serrature sono protette sul lato
esterno da una lamiera al manganese avente
spessore di 1,5 mm.

I traversi orizzontali intermedi delle ante sono
realizzati con un piatto 30 x 10 mm carbonitrurato.
I traversi orizzontali perimetrali delle ante sono
realizzati con un tubolare esterno d’acciaio
avente sezione 30x30x2 mm con all’interno un
tubolare d’acciaio carbonitrurato avente sezione 25x25x2 mm.
ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale. I nostri materiali garantiscono una maggiore durata nel tempo eliminando fastidiose
spese di manutenzione.
CARBONITRURAZIONE
La carbonitrurazione consiste in un trattamento
termochimico di diffusione superficiale di carbonio e azoto da atmosfera gassosa seguito
da un trattamento di tempra diretta e distensione. Così facendo si ottiene uno strato superficiale ad alta temprabilità a cui fa seguito un
trattamento di tempra diretta che permette di
mantenere un cuore resistente e tenace.
La carbonitrurazione è eseguita allo scopo di:
• aumentare la resistenza all’usura
• aumentare la durezza superficiale
• aumentare la resistenza a fatica
• migliorare le caratteristiche di resistenza
superficiale anche di acciai a bassa
temprabilità
• ridurre le temperature di tempra e le
deformazioni.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata posta all’esterno dei serramenti
protegge l’abitazione.

ambiente interno

Inferriata chiusa e serramento aperto verso
l’interno
Con l’inferriata chiusa si possono aprire comodamente i serramenti interni.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie alla rotazione a 180° delle cerniere, le ante
si possono posizionare a ridosso della facciata
esterna della casa.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno
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Classica Evo 3
Certificata in Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016
presso l’Istituto Giordano.

24

25

Classica Evo 3
4

La gamma di prodotto “CLASSICA EVO 3”
presenta delle importanti innovazioni tecnologiche sia sulle cerniere delle ante sia sui
rostri di chiusura tra anta e telaio esterno.
È senza dubbio il prodotto più elegante e
sicuro da installare in presenza di tapparelle.
Classica Evo 3 è certificata in Classe di
resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016
presso l’Istituto Giordano.
È fornita secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1627:2011 con materiale
carbonitrurato o senza materiale carbonitrurato con dichiarazione di conformità
Tecno Sicur secondo quanto previsto dalla
normativa UNI ENV 1627:2000.

1

1 Barre verticali
passanti
nei traversi orizzontali
per garantire maggiore
resistenza

5

3 Puntale antistrappo
brevettato
2

4 Cerniera (vista esterna)
con cardine esterno
integrato al telaio.
2 Mezzo cilindro
a profilo europeo posto su
ciascuna anta completo
di mostrina in acciaio
saldato al telaio

3

VISTA INTERNA
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5 Rostri
integrati ai traversi
orizzontali delle ante.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza,
infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come
cacciavite e piede di porco.
Grazie ai due puntali antistrappo posti nella
parte superiore ed inferiore di ciascuna anta,
garantiscono una chiusura sicura in quanto impediscono la fuoriuscita dei perni di chiusura
delle serrature dal telaio esterno.
I BLOCCHI DI METALLO POSTI SUL TELAIO
ESTERNO DELL’INFERRIATA, TRATTENGONO EFFICACEMENTE IL PUNTALE DELLE
ANTE CONTRO OGNI TENTATIVO DI SOLLEVAMENTO E FORZATURA.
ROSTRI
Rostri integrati ai traversi orizzontali delle ante.
SPAZIO UTILE DI POSA
Ideale per le installazioni con circa 8 cm di spazio utile.
CERNIERA
Cerniera con cardine esterno integrato al telaio.
SERRATURA
Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura (con
25 mm di escursione delle aste dei puntali di
chiusura superiori ed inferiori) su ciascuna anta,
abbinata con il brevetto del puntale antistrappo
per garantire il massimo della sicurezza.
CILINDRO
Mezzo Cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento.

CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con 1 chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.
- Forma ergonomica della chiave per garantire
una miglior impugnatura.
- Carta identificativa del cilindro di sicurezza,
sigillata insieme alle chiavi.
PUNTALI SERRATURA
Puntali di chiusura superiori ed inferiori in acciaio inox temprato (antitaglio) aventi diametro
14 mm.
ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale brevettato capace di non deformare il telaio.
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede almeno 8
cm di spazio utile dopo la guida della tapparella. L’installazione non prevede nessun tipo di
opera muraria.
MATERIALI STRUTTURA
-TelaioLa Struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato
80 x 50 x 2 mm.
I traversi orizzontali superiori e inferiori del telaio
sono realizzati con un tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm.
-AnteCarbonitrurate solo con normativa UNI EN

1627:2011.
I traversi orizzontali intermedi delle ante sono
realizzati con un piatto 30 x 10 mm.
Le serrature sono protette da tubolari d’acciaio
zincato avente sezione 50 x 30 x 3 mm.
I traversi orizzontali perimetrali delle ante sono
realizzati con un tubolare d’acciaio zincato
30x30x2 mm, verniciatura in cabina e cottura
a forno finale.

I nostri materiali garantiscono una maggiore
durata nel tempo eliminando così fastidiose
spese di manutenzione.
ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri
poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale.
I nostri materiali garantiscono una maggiore
durata nel tempo eliminando fastidiose spese
di manutenzione.
CARBONITRURAZIONE
La carbonitrurazione consiste in un trattamento
termochimico di diffusione superficiale di carbonio e azoto da atmosfera gassosa seguito da un
trattamento di tempra diretta e distensione.
Così facendo si ottiene uno strato superficiale
ad alta temprabilità a cui fa seguito un trattamento di tempra diretta che permette di mantenere un cuore resistente e tenace.
La carbonitrurazione è eseguita allo scopo di:
• aumentare la resistenza all’usura
• aumentare la durezza superficiale
• aumentare la resistenza a fatica
• migliorare le caratteristiche di resistenza
superficiale anche di acciai a bassa
temprabilità
• ridurre le temperature di tempra e le
deformazioni.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata posta all’esterno dei serramenti
protegge l’abitazione.

ambiente interno

Inferriata chiusa e serramento aperto verso
l’interno
Con l’inferriata chiusa si possono aprire comodamente i serramenti interni.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie alla rotazione a 180° delle cerniere, le ante
si possono posizionare a ridosso della facciata
esterna della casa.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno

27

Classica Plus
Certificata in Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011
presso l’Istituto Giordano.
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Classica Plus

4

Ideale per le installazioni con le tapparelle.
Praticità, sicurezza ed economicità.
Classica Plus è accessoriata con il puntale
antistrappo.
Questa gamma di prodotto è senza dubbio
il più tecnologico e sicuro da installare in
presenza di tapparelle.
Certificata in Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011
presso l’Istituto Giordano.

1

1 Barre verticali
passanti
nei traversi orizzontali
per garantire maggiore
resistenza

3 Puntale antistrappo
brevettato

2

È fornita secondo quanto previsto dalla
normativa UNI EN 1627:2011 con materiale carbonitrurato o senza materiale carbonitrurato con dichiarazione di conformità
Tecno Sicur secondo quanto previsto dalla normativa UNI ENV 1627:2000.
2 Mezzo cilindro
a profilo europeo posto su
ciascuna anta completo
di mostrina in acciaio
saldato al telaio

4 Cerniera (vista esterna)
con cardine esterno
ultrarinforzata, con
sistema antisollevamento

3

VISTA INTERNA
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Rostri
sul lato delle cerniere
sono presenti i rostri

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti
esterne in vista.
PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza, infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come
cacciavite e piede di porco.
Classica Plus, grazie ai due puntali antistrappo posti nella parte superiore ed inferiore di
ciascuna anta, garantisce una chiusura sicura
in quanto impedisce la fuoriuscita dei perni di
chiusura delle serrature dal telaio esterno.
I blocchi di metallo, posti sul telaio esterno
dell’inferriata, trattengono efficacemente il
puntale delle ante contro ogni tentativo di
sollevamento e forzatura.
ROSTRI
Per le portafinestre sul lato delle cerniere sono
saldati 3 rostri antistrappo in acciaio pieno. Per
le finestre i rostri sono 2.
CERNIERA
La cerniera è costruita con un cardine esterno
ultrarinforzato e con un sistema antisollevamento.
SERRATURA
Su ciascuna anta è montata una serratura di
sicurezza a 2 punti di chiusura (con 25 mm di
escursione delle aste dei puntali di chiusura
superiori ed inferiori). Per garantire il massimo
della sicurezza, la serratura è abbinata al brevetto del puntale antistrappo.
CILINDRO
Il mezzo cilindro a profilo europeo di altissima
sicurezza è rivolto all’interno dell’appartamento, completo di mostrina in acciaio saldato al
telaio.

CHIAVE
Il mezzo cilindro viene fornito con una chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.
La forma della chiave è ergonomica per garantire una miglior impugnatura.
La carta di proprietà numerata, abbinata, alle
chiavi, è segreta e sigillata al momento della
consegna, da utilizzare per richiedere successive copie.
PUNTALI SERRATURA
I puntali di chiusura superiori ed inferiori sono
in acciaio inox temprato (antitaglio) con un diametro 14 mm.
ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale brevettato che evita l’eventuale deformazione del
telaio.
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede circa 6 cm
di spazio utile tra serramento e persiana.
L’installazione non prevede nessun tipo di opera muraria.
MATERIALI STRUTTURA
Il materiale portante delle ante è carbonitrurato
solo con normativa UNI EN 1627:2011.
La struttura portante dei montanti verticali
del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 50x30x2 mm o 40x30x2 mm.
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati
con tubolare d’acciaio zincato 40x30x2 mm.
Le battute centrali delle ante sono realizzate
con tubolare d’acciaio zincato 50x30x3 mm,
I traversi orizzontali delle ante sono realizzati
con un piatto 30x6 mm con l’aggiunta di un
tubolare 30x30x2 mm, posto nella mezzaria
dell’altezza delle ante, solo per le portefinestre.
Le barre verticali sono realizzate con dei tondi
pieni di sezione 14 mm.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.
VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri
poliestere per esterno essiccate a forno a
180/200°. Il ciclo di produzione della verniciatura è realizzato su un impianto industriale di
proprietà caratterizzato da un modulo di lavaggio superficiale che esegue un’operazione di
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura intermedia, verniciatura in cabina e cottura a forno
finale.
I nostri materiali garantiscono una maggiore
durata nel tempo eliminando fastidiose spese
di manutenzione.
CARBONITRURAZIONE
La carbonitrurazione consiste in un trattamento
termochimico di diffusione superficiale di carbonio e azoto da atmosfera gassosa seguito da un
trattamento di tempra diretta e distensione.
Così facendo si ottiene uno strato superficiale
ad alta temprabilità a cui fa seguito un trattamento di tempra diretta che permette di mantenere un cuore resistente e tenace.
La carbonitrurazione è eseguita allo scopo di:
• aumentare la resistenza all’usura
• aumentare la durezza superficiale
• aumentare la resistenza a fatica
• migliorare le caratteristiche di resistenza
superficiale anche di acciai a bassa
temprabilità
• ridurre le temperature di tempra e le
deformazioni.

Schema per aperture finestre
e portafinestre
Inferriata chiusa
L’inferriata posta all’esterno dei serramenti
protegge l’abitazione.

ambiente interno

Inferriata chiusa e serramento aperto verso
l’interno
Con l’inferriata chiusa si possono aprire comodamente i serramenti interni.

ambiente interno

Inferriata aperta verso l’esterno
Grazie alla rotazione a 180° delle cerniere, le ante
si possono posizionare a ridosso della facciata
esterna della casa.

ambiente interno

Inferriata aperta serramento chiuso
Una volta aperta l’inferriata si possono richiudere
i serramenti interni.

ambiente interno
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I decori

Tecno Sicur è in grado di
proporre svariate soluzioni
estetiche da abbinare
ai modelli di inferriate di
sicurezza prodotti.
In prima battuta l’azienda
propone alla sua clientela
un’ampia scelta di decori
standard che ricoprono la
quasi totalità delle richieste
estetiche attuali.
Nel caso in cui ci sia
una particolare esigenza
estetica da rispettare,
Tecno Sicur è in grado di
personalizzare l’estetica
dell’inferriata di sicurezza
replicando il decoro voluto.

Tondo liscio
Barra tonda piena,
diametro 14 mm.
Nessuna borchia saldata

14 mm

32

Quadro liscio
Barra quadra piena,
sezione 14 mm.
Nessuna borchia saldata

14 mm

Doppio tondo
Doppie barre tonde,
diametro 14 mm,
senza borchie.
La barra secondaria è
realizzata da uno spezzone
di barra a sezione tonda,
diametro 10 mm

14 mm

10 mm

Barra forgiata
singolo decoro
Barra forgiata piena a sezione
quadrata, 14 mm, con
decoro singolo centrale

14 mm

Barra forgiata
doppio decoro
Barra forgiata piena a sezione
tonda, diametro 13 mm, con
doppio decoro

13 mm

Mezza borchia tonda
Barra tonda piena,
diametro 14 mm, con mezza
borchia tonda saldata

14 mm

Doppia borchia tonda
Barra tonda piena,
diametro 14 mm, con doppia
borchia tonda saldata in tutti
gli spazi

14 mm

Doppia borchia tonda
centrale
Barra tonda piena,
diametro 14 mm, con doppia
borchia tonda saldata
in spazi alterni

14 mm

Barra attorcigliata
Barra piena a sezione
quadrata, 14 mm, attorcigliata
nella parte centrale

14 mm

Stella
Barra a sezione quadrata,
14 mm, liscia, con decoro a
stella incorporato nella barra

14 mm

Foglia schiacciata
Barra a sezione quadrata,
14 mm, liscia, con decoro
stampato a foglia incorporato
nella barra

14 mm
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I colori

Proponiamo una vasta gamma di colori
standard realizzati tramite l’impianto
industriale di verniciatura di proprietà
dell’azienda.
Personalizzazione
Su richiesta possiamo realizzare qualsiasi
altro colore fuori standard proponendo
innumerevoli varianti.

BIANCO Ral 9010
bucciato

BIANCO Ral 9002
bucciato

AVORIO Ral 1013
bucciato

GRIGIO Ral 7040
bucciato

NERO Ral 9005
bucciato

La presente cartella cromatica è una riproduzione fotografica, le tonalità ed intensità del colore pertanto non coincidono con quelle reali.

34

VERDE Ral 6005
bucciato

VERDE Ral 6009
bucciato

MARRONE Ral 8017
bucciato

MARRONE Ral 8019
bucciato

RAME
martellato

GRIGIO
micaceo

ANTRACITE
micaceo

La presente cartella cromatica è una riproduzione fotografica, le tonalità ed intensità del colore pertanto non coincidono con quelle reali.
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I brevetti

Tecno Sicur ha ideato e brevettato diversi
sistemi si sicurezza che rendono i prodotti
presentati in questo catalogo tra i migliori
presenti sul mercato.
I brevetti fino ad oggi depositati evidenziano l’alto livello tecnico dei sistemi di
sicurezza che l’azienda offre alla propria
clientela.
Sia la progettazione sia la produzione dei
particolari meccanici dei brevetti TECNO
SICUR, sono realizzati completamente
all’interno dell’azienda.
L’ufficio tecnico e l’officina meccanica
di precisione testimoniamo quanto sia
importante per l’azienda investire nella
tecnologia e nello sviluppo.
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Cerniera brevettata con cardine
in linea installata nei modelli “Atena” .
La nostra cerniera brevettata è realizzata da un
monoblocco di metallo lavorato su macchina
utensile ed è stata studiata per garantire il massimo della sicurezza e design. Il brevetto integra un sistema di compensazione dimensionale che permette di fissare il telaio dell’inferriata
senza generare nessun tipo di deformazione e
tensione al telaio.
Grazie al centro di rotazione posto all’interno
del telaio stesso della grata, siamo in grado di
assicurare il minimo ingombro ad anta aperta a
90°(5 cm circa) salvaguardando così lo spazio
utile di passaggio.
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Puntale antistrappo brevettato.
Questo sistema di chiusura brevettato è una
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di sicurezza. Infatti è in grado di garantire resistenza
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di forzatura generato con utensili da scasso come il
cacciavite e piede di porco.
I modelli di inferriate di sicurezza equipaggiati con questo brevetto, grazie ai due puntali antistrappo posti nella parte superiore ed
inferiore di ciascuna anta, non permettono la
fuoriuscita dei perni di chiusura delle serrature
dal telaio esterno.
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Snodo antistrappo brevettato
dei modelli “Atena” e “Minerva”.
Grazie all’innovativo snodo antistrappo introdotto dalla nostra azienda, riusciamo ad impedire qualsiasi movimento dell’anta chiusa, evitando di conseguenza la fuoriuscita del perno
dello snodo dalla sede posta sul telaio.
Ad anta chiusa il perno dello snodo verrà “imprigionato” all’interno del telaio, garantendo
la massima sicurezza contro ogni tentativo
di scardinamento. Se sottoposto ad attacchi
tramite utensili da scasso come ad esempio il
cacciavite o il “piede di porco”, lo snodo antistrappo garantirà la tenuta sia contro le forze
verticali che orizzontali.
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Cerniera con cardine esterno
integrato al telaio installata nei
modelli “Classica EVO”.
La gamma di prodotto “Classica Evo” installa
la cerniera brevettata con cardine esterno integrato al telaio.
Il design della cernira risulta essere più gradevole ed elegante rispetto alle comuni cerniere
con cardine esterno presenti in commercio.
Questo tipo di cerniera è in grado di migliorare notevolmente la resistenza all’effrazione in
caso di attacco con il piede di porco.
Le particolararità tecniche della cerniera permettono l’impiego di rostri innovativi integrati
ai traversi orizzontali delle ante, azzerando la
possibilità di far leva con qualsiasi utensile da
scasso.
Grazie alla particolare conformazione del
corpo cerniera, realizzato da un blocco d’acciao trafilato e lavorato su macchina utensile,
ad anta aperta la cerniera riduce pochissimo
lo spazio utile di passaggio, riducendo solamente di circa 5 cm per lato il vano del serramento.
Il brevetto integra un sistema di compensazione dimensionale che permette di fissare
il telaio dell’inferriata senza generare nessun
tipo di deformazione e tensione al telaio.
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Sezione dei tubolari a protezione delle serrature per le inferriate certificate in classe di resistenza 4

Soluzione tecnica prevista nel modello Atena 24 Extreme

Tubolare non carbonitrurato

Tubolare carbonitrurato

Soluzione tecnica prevista nel modello Classica EVO 4

Tubolare non carbonitrurato

Tubolare carbonitrurato

Lamiera al manganese
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Le caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La
grata
è
internamente
saldata,
non ci sono viti esterne in vista
GRADO DI SICUREZZA
Grado di sicurezza testato
Giordano

dall’Istituto

PUNTALE ANTISTRAPPO
Questo sistema di chiusura brevettato è
una vera rivoluzione nel mondo degli infissi
di sicurezza. Infatti è in grado di garantire
resistenza ed efficacia contro qualsisi
tentativo di forzatura generato con utensili da
scasso come cacciavite e piede di porco. Le
versioni Plus e Extreme grazie ai due puntali
antistrappo posti nella parte superiore ed
inferiore di ciascuna anta, garantiscono una
chiusura sicura in quanto viene impedita la
fuoriuscita dei perni di chiusura delle serrature
del telaio esterno.
I blocchi di metallo posti sul telaio esterno
dell’inferriata, trattengono efficacemente il
puntale delle ante contro ogni tentativo di
sollevamento e forzatura

Atena 24
Extreme

Atena
24 Plus

Minerva
24

Classica
Evo 4

Classica
Evo 3

Classica
Plus

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

UNI EN UNI ENV
1627:2011 1627:2000

4

4

CERNIERA ANTE
Cerniera brevettata con centro di rotazione
dell’anta posto all’interno del telaio esterno
(circa 5 cm di ingombro ad anta aperta a 90°)

4

Cerniere ultra-rinforzate; la chiusura di ogni
cerniera è realizzata con ben 4 punti di
chiusura (2 viti torx e 2 spine antistrappo)

4

4

Non ci sono cardini esterni al telaio

4

4

Cerniera di sicurezza in linea con il telaio
modello standard

N/D

UNI EN
UNI EN
UNI EN
1627:20111627:2011 1627:2011

4

4

4

4

4

4

4

Cerniera con cardine esterno antisollevamento
Cerniera brevettata con cardine integrato al
telaio
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4

4
4

4

Atena 24
Extreme

Atena
24 Plus

Minerva
24

SNODO ANTISTRAPPO
Snodo antistrappo capace di resistere a
qualsiasi tentativo di intrusione

4

4

4

Grazie all’innovativo snodo è possibile
aprire l’anta anche all’interno dell’abitazione
(parzialmente o totalmente) per facilitare
l’apertura delle persiane

4

4

4

SERRATURA
Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura
(con 25 mm di escursione delle aste dei puntali
di chiusura superiori ed inferiori) su ciascuna
anta

4

4

Serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura
con escursione dei puntali di 25 mm e con una
chiusura centrale a baionetta

4

CATENACCIO LEVA
Catenacci
a
leva
posti
secondaria
con
corsa
di

4

nell’anta
30
mm

Classica
Evo 4

Classica
Evo 3

Classica
Plus

4

4

4

MOSTRINA CILINDRO
Mostrina in acciaio saldata al tubolare e
verniciata

4

4

4

4

4

4

CILINDRO
Mezzo cilindro a profilo europeo antitrapano
di altissima sicurezza rivolto all’interno
dell’appartamento

4

4

4

4

4

4

Il mezzo cilindro viene fornito con una chiave
da cantiere (utilizzata dagli installatori) e ben
3 chiavi in alpacca sigillate che disattivano la
chiave da cantiere.

4

4

4

4

4

4

CHIAVE
Forma ergonomica della chiave per garantire
una miglior impugnatura.

4

4

4

4

4

4

Carta di proprietà numerata abbinata alle chiavi,
segreta e sigillata al momento della consegna;
da utilizzare per richiedere successive copie.

4

4

4

4

4

4

Atena 24
Extreme

Atena
24 Plus

Minerva
24

Classica
Evo 4

Classica
Evo 3

Classica
Plus

PUNTALI SERRATURA
Puntali di chiusura superiori ed inferiori
in acciaio inox temprato (antitaglio) aventi
diametro 14 mm

4

4

4

4

4

4

ACCESSORI
Sistema di compensazione dimensionale
brevettato capace di non deformare il telaio

4

4

4

4

4

4

3 Rostri antistrappo in acciaio pieno saldati
sul lato delle cerniere per le portefinestre e 2
per le finestre
INSTALLAZIONE
Per poter essere installata richiede solo 3,5
cm di spazio utile tra serramento e persiana

4

4

4

4

Per poter essere installata richiede almeno 6
cm di spazio utile

4

Per poter essere installata richiede almeno 8
cm di spazio utile

4

4

4

4

4

4

4

Ideale per le installazioni con le persiane e scuri

4

4

4

Ideale per le installazioni con le tapparelle

4

4

4

4

4

4

ZINCATURA
Tutti i materiali delle inferiate sono zincati

4

4

4

4

4

4

4

CARBONITRURAZIONE
La struttura delle ante dell’inferriata è realizzata
con materiale carbonitrurato

4

4

4

4

4

4

4*

* Solo se fornita con normativa UNI EN 1627:2011

Atena
24 Plus

Minerva
24

STRUTTURA
La struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato 50 (o 40) x30x2 mm

4

4

4

4

Tutti i traversi orizzontali delle ante sono
realizzati con tubolare sezione 30x30x2 mm,
uniti da cerniera antiscasso in corrispondenza
degli snodi

4

4

4

4

4

4

I traversi orizzontali delle ante sono realizzati
con un piatto 30×6 mm con l’aggiunta
di un tubolare 30x30x2 mm posto nella
mezzaria dell’altezza delle ante, solo per le
portefinestre, unito da cerniera antiscasso in
presenza di snodo
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati
con tubolari 40x30x2 mm

4

Le battute centrali delle ante con tubolari
50x30x3 mm

L’installazione non prevede nessun tipo di
opera muraria

VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polveri
poliestere per esterno essiccate a forno
a 180/200°. Il ciclo di produzione della
verniciatura è realizzato su un impianto
industriale di proprietà caratterizzato da un
modulo di lavaggio superficiale che esegue
un’operazione di fosfo-sgrassaggio, risciaqui,
asciugatura intermedia, verniciatura in cabina
e cottura a forno finale

Atena 24
Extreme

4

4

4

Le battute centrali delle ante con tubolari
40x30x2 mm
Le battute centrali delle ante con tubolari
50x30x2 mm con all’interno un tubolare
45x25x2 mm carbonitrurato

Classica
Evo 4

4

4

4

4

4

4

4

La Struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato
80 x 50 x 2 mm

4

4*

Le serrature sono protette da due tubolari
d’acciaio aventi le seguenti sezioni: Tubolare
esterno non carbonitrurato 50 x 30 x 2 mm,
Tubolare interno carbonitrurato 45x25x1,5
mm. In aggiunta le serrature sono protette
sul lato esterno da una lamiera al manganese
avente spessore di 1,5 mm
I traversi orizzontali intermedi delle ante sono
realizzati con un piatto 30 x 10 mm

4

I traversi orizzontali perimetrali delle ante sono
realizzati con un tubolare esterno d’acciaio
avente sezione 30x30x2 mm

Classica
Plus

4

La Struttura portante dei montanti verticali del
telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zincato
80 x 50 x 2 mm con all’interno del materiale
carbonitrurato

I traversi orizzontali perimetrali delle ante sono
realizzati con un tubolare esterno d’acciaio
avente sezione 30x30x2 mm con all’interno
un tubolare d’acciaio carbonitrurato avente
sezione 25x25x2 mm

Classica
Evo 3

4

4

4

4

4
43

Le certificazioni
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Le inferriate aventi grado di sicurezza 3 e 4,
sono
state
certificate
presso l’Istituto Giordano
ed hanno superato brillantemente le prove antintrusione secondo la norma
UNI ENV 1627 del 2000 e
secondo l’ultima norma
UNI EN 1627 del 2011.

Atena 24 Extreme
Questo prodotto è stato certificato
in data 06/12/2012 ed ha ottenuto
la Classe di resistenza 4
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

Le Certificazioni di cui Tecno
Sicur s.r.l. è titolare sono rilasciate dall’Istituto Giordano
(organismo indipendente di
certificazione accreditato privato), mediante prova diretta
su un campione di modello
con determinate caratteristiche.
Tecno Sicur è in grado di rilasciare una dichiarazione di
conformità al campione testato presso l’istituto Giordano su
ogni singola inferriata prodotta
in quanto rispetto all’inferriata
sottoposta a prova, si mantengono inalterati il processo
produttivo, i materiali impiegati, e le lavorazioni che concorrono ad ottenere il medesimo
esito finale.

Atena 24 Plus
Questo prodotto è stato certificato
in data 15/10/2010 ed ha ottenuto
la Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI ENV 1627:2000
UNI ENV 1628:2000
UNI ENV 1629:2000
UNI ENV 1630:2000

Classica Evo 4
Questo prodotto è stato certificato
in data 18/04/2017 ed ha ottenuto
la Classe di resistenza 4
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1630:2016

Classe 4
Atena 24 Extreme

Classe 3
Atena 24 Plus
Finestra

Classe 3
Classica Plus

Classe 4
Classica Evo 4

Classe 3
Atena 24 Plus
Portafinestra

Classe 3
Classica Evo 3

Classica Evo 3
Questo prodotto è stato certificato
in data 17/11/2016 ed ha ottenuto
la Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016
Classica Plus
Questo prodotto è stato certificato
in data 06/12/2012 ed ha ottenuto
la Classe di resistenza 3
secondo le normative
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011
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