
Elevata sicurezza contro i tentativi di effrazione

Assenza di saldature che rende il prodotto più durevole nel tempo

Facilità di utilizzo e alta funzionalità

Qualità eccezionale con prestazioni certificate

Disponibilità di telaio sulla soglia sia per finestre che portefinestre

Vantaggi del sistema

La ricerca e l’esperienza maturata, hanno permesso di 

ideare un prodotto esclusivo, per le sue tecniche di

realizzazione e per le linee innovative. La verniciatura è 

realizzata con polveri termoindurenti a forno statico a circa 

180° con pretrattamento meccanico per l’asportazione 

delle impurità di superficie e per una perfetta aderenza e 

durata della vernice anche sulle superfici zincate.

La sicurezza delle proprie abitazioni è un’esigenza sempre 

più sentita dalle famiglie italiane a cui aziende,

serramentisti ed installatori devono proporre risposte

innovative ed al passo con la continua evoluzione delle

richieste di affidabilità e design.

Tra le diverse opzioni, le persiane blindate possono

rappresentare una giusta soluzione. 

L’assenza della saldatura in fase di

lavorazione rende il prodotto più durevole 

nel tempo ed elimina la possibiltà della 

formazione delle fastidiose macchie di 

ruggine sulle soglie in marmo oltre a  

contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Asta di chiusura verticale superiore 

ed inferiore in acciaio.

Cerniere a sistema regolabile che 

ruotano su spine in acciaio con sfere 

reggispinta. A loro difesa sono previsti 

rostri d’acciaio tornito, con funzione 

antisollevamento e antistrappo.

Serratura BUNKERLOCKS a triplice 

espansione con cilindro di sicurezza

a profilo europeo.

BLINDOTECH
Serramenti Blindati in Acciaio/Alluminio

Sistemi di Sicurezza Esterni

UNICO



Serramenti Blindati in Acciaio/Alluminio

BLINDOTECH

UNICO

FIX LIGHT     CLASSE DI RESISTENZA (RC)=2

FIX LIGHT PLUS     CLASSE DI RESISTENZA (RC)=3

Persiana blindata a lamelle fisse realizzata con profili scatolati che ospitano speciali profili
preasolati in acciaio con sistema brevettato antistrappo.

Le lamelle sono dotate di un sistema antieffrazione con tondino antisfilo e sono
rinforzate all'interno con barre d'acciaio.

Larghezza minima in vista (nodo laterale)

Larghezza del telaio

Spessore del telaio

Larghezza dell’anta

Spessore dell’anta

CARATTERISTICHE TECNICHE

155 mm lato esterno /105,5 mm lato interno

96 mm totale /49,5 mm larghezza aletta battuta

58 mm totale /46 mm profondità di battuta

88 mm

46,5 mm serie squadrata /60 mm serie bombata

LIVELLI DI SICUREZZA

Serie BombataSerie Squadrata

Serie Squadrata

Serie Bombata


