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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

2 Barre verticali passanti  
 nei traversi orizzontali  
 per garantire  
 maggiore resistenza

1 Snodo antistrappo 
 brevettato

VISTA INTERNA

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

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

6 Cerniera brevettata 
 senza cardine esterno

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

5 Puntale antistrappo 
 brevettato

1
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La gamma di questo prodotto è  senza 
dubbio il non plus ultra dei modelli di gra-
te 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 rea-
lizzata con materiale carbonitrurato. 
Il trattamento termochimico a cui 
vengono sottoposti tutti i materia-
li che compongono le ante dell’infer-
riata di sicurezza Atena 24 Extreme,  
garantisce una durezza superficiale suf-
ficiente 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, esterna-
mente con tubolare di rinforzo carbonitru-
rato interno di sezione 25x25x2 mm).
Le barre verticali sono piene di diametro 
16 mm carbonitrurato.
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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 sicu-
rezza. Infatti è in grado di garantire resistenza 
ed efficacia contro qualsiasi tentativo di for-
zatura generato con utensili da scasso come 
cacciavite e piede di porco.
ATENA 24 Extreme, grazie ai due puntali anti-
strappo posti nella parte superiore ed inferiore 
di ciascuna anta, garantisce una chiusura sicu-
ra 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 pun-
tale delle ante contro ogni tentativo di solleva-
mento e forzatura.

CERNIERA
La cerniera è brevettata con il centro di rotazio-
ne 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’in-
novativo snodo, è possibile aprire l’anta anche 
all’interno dell’abitazione (parzialmente o total-
mente) 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 bre-
vetto 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 er-
gonomica per garantire una miglior impugna-
tura. La carta di proprietà, numerata, abbinata 
alle chiavi,  è segreta e sigillata al momento del-
la consegna, da utilizzare per richiedere suc-
cessive 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 bre-
vettato 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 ope-
ra muraria.

MATERIALI STRUTTURA
La struttura portante dei montanti verticali 
del telaio è realizzata in tubolare d’acciaio zin-
cato 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 esterna-
mente con un tubolare di rinforzo carbonitrurato 
interno di sezione 45x25x2 mm).

Tutti i traversi delle ante sono realizzati con tu-
bolare 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.

ZINCATURA
Tutti i materiali dell’inferriata sono zincati.

VERNICIATURA
L’inferriata di sicurezza è verniciata a polve-
ri poliestere per esterno essiccate a forno a 
180/200°. Il ciclo di produzione della vernicia-
tura è realizzato su un impianto industriale di 
proprietà caratterizzato da un modulo di lavag-
gio superficiale che esegue un’operazione di 
fosfo-sgrassaggio, risciaqui, asciugatura inter-
media, verniciatura in cabina e cottura a forno 
finale.  I nostri materiali garantiscono una mag-
giore durata nel tempo eliminando fastidiose 
spese di manutenzione.

CARBONITRURAZIONE
La carbonitrurazione consiste in un trattamento 
termochimico di diffusione superficiale di carbo-
nio 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 tratta-
mento di tempra diretta che permette di mante-
nere 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.

ambiente interno

ambiente interno

Inferriata chiusa
L’inferriata collocata tra le persiane e i serramenti 
interni protegge l’abitazione.

Schema per aperture finestre 
e portafinestre

Inferriata aperta verso l’interno
Questa particolare movimentazione dell’inferriata,  
garantisce la possibilità di accedere comodamen-
te 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.

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

ambiente interno
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