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La sicurezza made in Italy
I prodotti VESTA 24 sono progettati e 
realizzati interamente in Italia. Tutto il 
processo produttivo si svolge nella stessa 
azienda con personale specializzato e 
certificato. 

La qualità migliore
VESTA 24 è prodotto con materie prime 
di altissima qualità. Tutte le lavorazioni 
sono realizzate su impianti produttivi 
all’avanguardia. Le fasi produttive del 
taglio materiale, saldatura, verniciatura, 
assemblaggio e collaudo finale, ottengono 
insieme all’officina meccanica di precisione 
un prodotto finale che si colloca nella 
fascia alta di sicurezza e qualità.

Certificazione
Il prodotto VESTA 24 rientra nella 
Classe di resistenza all’effrazione 3, è 
stato certificato presso l’Istituto Giordano 
superando brillantemente le prove previste 
dalla Norma UNI EN 1627:2011.
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VESTA 24 
configurazione A

Montanti verticali 
lato cerniere ravvicinati.
Montanti verticali 
lato serrature distanziati.
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VESTA 24 
configurazione B

Montanti verticali 
lato cerniere distanziati.
Montanti verticali 
lato serrature distanziati.

VESTA 24     5     



VESTA 24 
configurazione C

Montanti verticali 
lato cerniere ravvicinati.
Montanti verticali 
lato serrature ravvicinati.
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VESTA 24 
configurazione D

Montanti verticali 
lato cerniere distanziati.
Montanti verticali 
lato serrature ravvicinati.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La grata è interamente saldata, non ci sono viti 
esterne in vista.

PUNTALE ANTISTRAPPO* 
*(disponibile solo nelle configurazioni C e D)
Questo sistema di chiusura brevettato è una 
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di 
sicurezza, infatti è in grado di garantire resi-
stenza ed efficacia contro qualsiasi tentativo di 
forzatura generato con utensili da scasso come 
cacciavite e piede di porco.
VESTA 24, grazie ai due puntali antistrappo 
posti nella parte superiore ed inferiore di cia-
scuna 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
Le cerniere di sicurezza sono poste in linea  al 
telaio con un sistema antisollevamento carat-
terizzata dall’efficace sistema antistrappo inse-
rito all’interno del corpo cerniera.
Ogni anta dell’inferriata apribile è caratteriz-
zata da due cerniere in linea.
Non ci sono cardini esterni al telaio.
Le viti di chiusura della cerniera rimangono 
nascoste dal telaio dell’anta.

SNODO
Lo snodo è caratterizzato da un sistema che 
permette l’apertura delle ante sia comple-
tamente all’interno che all’esterno. Grazie 
all’opportuna distanza esistente tra il traverso 
dell’anta ed il telaio perimetrale dell’inferriata, 
lo snodo non sarà mai sottoposto ad attacchi 
con leve o quant’altro, rimanendo così immu-
ne dai più comuni tentativi di scasso.

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 massi-
mo della sicurezza, la serratura è abbinata al 
brevetto del puntale antistrappo(disponibile 
solo nelle configurazioni C e D).

CILINDRO
Mezzo cilindro a profilo europeo di altissima 
sicurezza rivolto all’interno dell’appartamento,
posto su ciascuna anta e completo di mostrina
in acciaio saldata 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 ergonomica della chiave garantisce 
una miglior impugnatura.
Viene fornita una carta di proprietà numerata 
abbinata alle chiavi, segreta e sigillata al mo-
mento della consegna, da utilizzare per richie-
dere successive copie.

PUNTALI SERRATURA
I puntali di chiusura superiori ed inferiori di 
diametro 18 mm sono in acciaio inox temprato  
(antitaglio).

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 zin-
cato 50 x 30 x 2 mm. 
I traversi orizzontali del telaio sono realizzati 
con tubolare 40 x 30 x 2 mm.
Le battute centrali delle ante sono realizzate 
con un tubolare di sezione 50 x 30 x 3 mm.
Tutti i traversi delle ante sono realizzati con 
tubolare sezione 30x30x2 mm, uniti in corri-
spondenza degli snodi. 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 verni-
ciatura è realizzato su un impianto industriale 
caratterizzato da un modulo di preparazione 
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superficiale, asciugatura intermedia, vernicia-
tura in cabina e cottura a forno finale.
I nostri materiali vi garantiranno una mag-
giore durata nel tempo eliminando fastidiose 
spese di manutenzione.

CARBONITRURAZIONE* 
* (disponibile solo nella versione antitaglio)
La carbonitrurazione consiste in un tratta-
mento termochimico di diffusione superfi-
ciale 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 tratta-
mento di tempra diretta che permette di man-
tenere un cuore resistente e tenace.

SCHEMA DI APERTURA E CHIUSURA DI FINESTRE E PORTA-FINESTRE

Gli strati carbonitrurati si compongono in ge-
nere di due parti. La parte interna, ovvero lo 
strato di diffusione, è caratterizzata dalla for-
mazione di cristalli aghiformi di nitruro nella 
porzione superficiale dell’elemento strutturale. 
La rimanente porzione di questo strato pre-
senta uno spessore compreso tra 0,2 e 1,5 mm.  
La parte esterna, dallo spessore compreso 
tra circa 5 e 30 µm, viene chiamata strato di 
collegamento. Questo strato non metallico è 
composto da nitruri di ferro, carbonitruri o 
da nitruri e carbonitruri di eventuali elementi 
della lega. La porzione più esterna dello strato 
di collegamento può formare un bordo poroso 
che, attraverso l’ossidazione successiva, contri-
buisce a migliorare le caratteristiche di prote-
zione contro la corrosione.

La carbonitrurazione è eseguita allo scopo di:
4	aumentare la resistenza all’usura
4	aumentare la durezza superficiale
4	aumentare la resistenza a fatica
4	migliorare le caratteristiche di resistenza su- 
 perficiale anche di acciai a bassa temprabilità
4	ridurre le temperature di tempra e le defor- 
 mazioni.

Generalmente il trattamento finale induce 
tensioni residue superficiali di compressione, 
benefiche in termini di incremento della re-
sistenza a fatica. La carbonitrurazione è con-
dotta a temperature e per tempi di trattamento 
inferiori a quelli utilizzati in carbocementa-
zione, di conseguenza le deformazioni sono 
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più contenute. Di contro anche gli spessori di 
indurimento ottenibili sono inferiori rispetto 
alla carbocementazione.

La versatilità del trattamento di carbonitru-
razione ne consentono l’impiego in parecchi 
settori industriali.

1 - INFERRIATA CHIUSA
L’inferriata posta tra le persiane a e i serramenti 
interni protegge l’abitazione.

2 - INFERRIATA APERTA VERSO L’INTERNO
Aprendo l’inferriata verso l’interno della casa, 
è possibile sganciare comodamente le chiusure 
delle persiane.

4 - INFERRIATA APERTA VERSO L’ESTERNO
Grazie allo snodo, le ante aperte verso l’esterno si 
possono ripiegare a ridosso delle persiane.

3 - INFERRIATA APERTA VERSO L’INTERNO
Con l’inferriata aperta si possono ribaltare 
comodamente le persiane verso l’esterno.

5 - INFERRIATA APERTA VERSO L’ESTERNO 
E SERRAMENTO CHIUSO
Una volta aperta l’inferriata si possono chiudere 
i serramenti interni.

interno

interno

esterno

interno

esterno

interno

esterno

esterno

interno

esterno



VESTA 24 = SICUREZZA 
100% MADE IN ITALY
Questo nuovo ed elegante prodotto nelle 
quattro configurazioni ricopre la fascia alta di 
sicurezza.
I brevetti fino ad oggi depositati evidenziano 
l’alto livello tecnico dei sistemi di sicurezza, si-
nonimo della qualità di VESTA 24.

Sia la progettazione che la produzione dei 
particolari meccanici sono realizzati esclu-
sivamente in Italia. Gli elevati investimenti 
adoperati nell’ambito della tecnologia e dello 
sviluppo hanno migliorato costantemente il 
prodotto nel corso degli anni, raggiungendo 
un elevato livello di sicurezza, funzionalità e 
design.
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LA CERNIERA

Le cerniere di sicurezza sono poste in linea al 
telaio con un sistema antisollevamento carat-
terizzata dall’efficace sistema antistrappo inse-
rito all’interno del corpo cerniera.
Ogni anta dell’inferriata apribile è caratteriz-
zata da due cerniere in linea.
Non ci sono cardini esterni al telaio.
Le viti di chiusura della cerniera rimangono 
nascoste dal telaio dell’anta.
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IL PUNTALE RINFORZATO

Questo puntale offre una notevole sicurezza 
poiché è realizzato da un blocco di acciaio 
pieno posto sul telaio perimetrale che accoglie 
un puntale  in acciaio inox maggiorato con un 
diamentro di 18 mm. 
È disponibile solo nelle configurazioni A e B 
in quanto la geometria di queste inferriate 
rende nullo l’attacco con la leva.

IL PUNTALE ANTISTRAPPO

Questo sistema di chiusura brevettato è una 
vera rivoluzione nel mondo degli infissi di 
sicurezza, infatti è in grado di garantire resi-
stenza 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 anti-
strappo posti nella parte superiore ed inferiore 
di ciascuna anta, non permettono la fuoriusci-
ta dei perni di chiusura delle serrature dal tela-
io esterno. Il puntale antistrappo viene monta-
to sulle configurazioni C e D.



I DECORI
Le configurazioni Vesta 24 vengono proposte con 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, è possibile personalizzare l’estetica dell’inferriata 
di sicurezza replicando il decoro voluto.

Barra quadra piena 
sezione 14 mm
Nessuna borchia saldata

Barra tonda piena 
Ø 14 mm
Nessuna borchia saldata

Doppie barre tonde Ø 14 mm senza borchie.
La barra secondaria è realizzata da uno spezzone 
di barra sezione tonda Ø 10 mm

Barra forgiata piena sezione quadrata 14 mm 
con decoro singolo centrale

Barra forgiata piena sezione tonda Ø 13 mm 
con doppio decoro

TONDO LISCIO QUADRO LISCIO DOPPIO TONDO

BARRA FORGIATA 
SINGOLO DECORO

BARRA FORGIATA 
DOPPIO DECORO
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Barra tonda piena Ø 14 mm con mezza borchia tonda saldata Barra tonda piena Ø 14 mm con doppia borchia tonda saldata 
in tutti gli spazi

Barra tonda piena Ø 14 mm con doppia borchia tonda saldata 
in spazi alterni

Barra piena sezione quadrata 14 mm attorcigliata nella parte centrale Barra sezione quadrata liscia 14 mm con decoro a stella 
incorporato nella barra

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

MEZZA BORCHIA
TONDA

DOPPIA BORCHIA
TONDA

DOPPIA BORCHIA
TONDA CENTRALE

BARRA 
ATTORCIGLIATA

FOGLIA 
SCHIACCIATA

STELLA
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I COLORI
Le configurazioni Vesta 24 sono disponibili 
in una vasta gamma di colori standard 
realizzati tramite un impianto industriale di 
verniciatura. 

Su richiesta possono essere realizzati altri 
colori fuori standard in numerosissime 
varianti.

BIANCO Ral 9010

GRIGIO Ral 7040

BIANCO Ral 9002

NERO Ral 9005

AVORIO Ral 1013

VERDE Ral 6005

bucciato

bucciato

bucciato

bucciato

bucciato

bucciato
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VERDE Ral 6009

RAME

MARRONE Ral 8017

GRIGIO

MARRONE Ral 8019

ANTRACITE  

bucciato

martellato

bucciato

micaceo

bucciato

micaceo
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TECNO SICUR SRL - Via Aldo Moro, 24 - 22066 Mariano Comense (CO) - Tel.: +39 031 744709 - Fax: +39 031 355096
 info@produzione-inferriate.it - www.tecnosicur.it


