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Persiana blindata "SICURA 4” 
 

La persiana blindata "SICURA 4" è stata realizzata e progettata per garantire la 
massima robustezza e resistenza contro i tentativi di scasso manuali. 
Come per le inferriate di sicurezza, anche le persiane blindate sono fabbricate 
internamente dalla nostra azienda impiegando personale specializzato. 
 
La finitura estetica del prodotto è di elevata qualità. 
 
La persiana blindata "SICURA 4" è realizzata con i migliori materiali presenti sul 
mercato. 
 
A differenza del modello "SICURA 3", la persiana Blindata “SICURA 4” presenta 
una struttura potenziata con l’aggiunta di acciaio antitaglio indurito tramite processo 
di carbonitrurazione. 
 
Tutta la preparazione del materiale avviene sul nostro impianto di taglio laser tubo 
capace di garantire un’elevata qualità del prodotto finale e di migliorare la 
produttività e quindi di abbassare il costo del prodotto finito.  
 
 
 

IMPIANTO TAGLIO LASER TUBO DI PROPRIETA’ TECNO SCUR SRL  
con l'innovativa tecnologia a laser in fibra. 
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Taglio laser fibra 
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Le caratteristiche principali sono: 
 
- 3 Cerniere con cardine esterno antistrappo e anti sollevamento per ogni anta con 
altezza superiore a 1700 mm. (nr 2 cerniere per altezze inferiori a 1700 mm) 
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- 3 Rostri antistrappo in acciaio pieno saldati sul lato delle cerniere per ogni anta 
con altezza superiore a 1700 mm (nr 2 rostri per altezze inferiori a 1700 mm). 
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- Serratura di sicurezza a 2 punti di chiusura con escursione dei puntali di oltre 20 
mm su ciascuna anta. 
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- PUNTALE ANTISTRAPPO su ciascuna anta. 
 
 Questo sistema brevettato di chiusura è una vera rivoluzione nel mondo degli 
infissi di sicurezza. 
E’, infatti, in grado di garantire resistenza ed efficacia contro qualsiasi tentativo di 
forzatura attuato con utensili da scasso quali cacciavite e piede di porco. 
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 della persiana blindata trattengono 
efficacemente il puntale delle ante contro ogni tentativo di sollevamento e forzatura. 
 
 
 

 

 
Particolare del 

puntale 
antistrappo 
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- Cilindro di sicurezza antitrapano a profilo europeo su ciascuna anta. 
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FISSAGGIO OVALINE 
 
Le ovaline (o stecche orizzontali), sono ancorate all’anta tramite un sistema di 
saldatura a scomparsa in grado di aumentare notevolmente la resistenza allo 
strappo tramite l’uso del piede di porco o utensili simili. 
Le ovaline sono agganciate alle due estremità tramite due spine di acciaio e 
successivamente  saldate alla struttura dell’anta. 
 

Foro 
presente 

nell’ovalina 
di acciaio 

Foro presente 
nel montante 

verticale 
dell’anta 

Inserimento delle 
ovaline all’interno del 

montante verticale 
dell’anta 
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Rispetto ad un sistema di fissaggio tradizionale delle ovaline (come può essere ad 
esempio il passaggio in verticale di un tondino in acciaio attraverso le ovaline 
dell’anta), l’utilizzo di questo innovativo sistema di ancoraggio evita il taglio 
eccessivo delle estremità delle ovaline, aumentando notevolmente la resistenza allo 
strappo. 

Inserimento delle 
spine di acciaio  

Dopo l’inserimento si 
procederà con la 

saldatura per 
garantire la massima 
sicurezza contro lo 

strappo !!! 
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CHIAVE 
 
Il mezzo cilindro è dotato di mostrina in acciaio saldata e 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 che identifica il tipo di cilindro abbinata alle chiavi, sigillata al momento della 
consegna.  
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PUNTALI SERRATURA 
 
Puntali di chiusura superiori ed inferiori in acciaio inox temprato (antitaglio) aventi 
diametro 14 mm. 
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TELAIO BLINDATO 
 
Realizziamo dei veri e propri telai blindati da installare con o senza opere murarie, a 
seconda del tipo di intervento da realizzare. 
I nostri telai sono realizzati interamente in acciaio 20/10, e sono dotati di un 
angolare per garantire maggiore sicurezza nelle applicazioni a filo muro esterno. 
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STRUTTURA 
 
La struttura della persiana blindata è realizzata interamente in acciaio zincato da 
20/10. 
 
RINFORZO STRUTTURALE ANTITAGLIO  

 

MONTANTE VERTICALE 

ANTA RINFORZATO 

ALL’INTERNO CON UN 

TUBOLARE 

CARBONITRURATO A 

PROTEZIONE DELLE 

CERNIERE 

MONTANTE VERTICALE 

ANTA RINFORZATO 

ALL’INTERNO CON UN 

TUBOLARE 

CARBONITRURATO A 

PROTEZIONE DELLE 

CERNIERE 

MONTANTE VERTICALE 

SERRATURE 

RINFORZATO 

ALL’INTERNO CON UN 

TUBOLARE 

CARBONITRURATO E 

UNA LAMIERA DI 

ACCIAIO AL 

MANGANESE A 

PROTEZIONE DELLE 

SERRATURE (VEDI 

RINFORSO TUBOLARE 

SERRATURE) 

STECCHE OVALI IN 

ACCIAIO RINFORZATE 

ALL’INTERNO CON UN 

PIATTO 30X6 mm 

IN ACCIAIO 

CARBONITRURATO  (1 

OGNI 3 OVALINE) 

CERNIERE IN ACCIAIO 

INDURITE TRAMITE 

PROCESSO DI 

CARBONITRURAZIONE  

MONTANTE VERTICALE 

SERRATURE 

RINFORZATO 

ALL’INTERNO CON UN 

TUBOLARE 

CARBONITRURATO E 

UNA LAMIERA DI 

ACCIAIO AL 

MANGANESE A 

PROTEZIONE DELLE 

SERRATURE (VEDI 

PAGINA 2) 
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RINFORZO BATTUTE CENTRALI ANTE SERRATURE 
 
SOLUZIONE TECNICA GIA’ ADOTTATA NEL MODELLO DI INFERRIATA 

“CLASSICA EVO 4” CERTIFICATA IN CLASSE 4  
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INSTALLAZIONE 
 
L'installazione non prevede alcun tipo di opera muraria (ove richiesto il telaio sarà 
predisposto per l’ancoraggio tramite opera muraria). 
 
L’installazione necessita di almeno 40 mm di spazio. 
 
 
 
VERNICIATURA 
 
La persiana Blindata SICURA 4 è verniciata con un doppio strato di vernice a 
polvere (1^ mano realizzata con un fondo epossidico e 2^ mano finale con vernice 
poliestere capace di resistere contro i raggi U.V.) 
Il ciclo di verniciatura è realizzato su un impianto industriale dotato di un modulo di 
preparazione superficiale ad alta efficacia, risciacqui, asciugatura intermedia, 
verniciatura in cabina e cottura a forno finale. 
I nostri materiali Vi garantiranno una maggiore durata nel tempo eliminando 
fastidiose spese di manutenzione. 
 
DECORI 
 
Le persiane blindate in acciaio modello SICURA 4 sono disponibili con le seguenti 
decorazioni e finiture: 
 

- Stecche ovali, verniciatura tinta unita RAL 
- Doghe orizzontali (scuri), verniciatura tinta unita RAL. 
- Doghe verticali (scuri), verniciatura tinta unita RAL. 
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VISTA ESTERNA 

 

Stecche ovali 
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VISTA ESTERNA 

 

Stecche ovali 
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VISTA ESTERNA 

 

Doghe orizzontali (scuri) 
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VISTA INTERNA 

 

Doghe orizzontali (scuri) 

 

 

 

 

 

 


