Inferriate scorrevoli e fisse
Caratteristiche tecniche generali
• profili interamente zincati e verniciati a polveri poliuretaniche da esterno resistenti agli agenti atmosferici
(fatta eccezione per il telaio nudo, che viene fornito completamente grezzo);
• verniciatura in due colori standard: grigio raggrinzante RAL 7016 e marrone cuoio raggrinzante.
A richiesta disponibili colorazioni personalizzate;
• serratura con mezzo cilindro con chiusura a 2 vie fino a 1800 mm in altezza e a 3 vie oltre i 1800 mm in altezza;
• inferriata dimensione finestra con altezza foro chiave a 400 mm - inferriata dimensione porta con altezza foro chiave
a 940 mm;
• ciascuna inferriata è dotata di serratura (esclusa grata fissa);
• per le inferriate appartenenti ad un singolo ordine è prevista, come standard, la fornitura di cilindri con chiave a
cifratura uguale
(è importante suddividere in più ordini il caso in cui la commessa sia relativa a più abitazioni o comunque una
richiesta diversa dallo standard).

Specifiche Inferriate Scorrevoli
• profili di sezione complessiva di 40 mm;
• predisposizione inferiore per nasello guida
• incluso nella dotazione di serie il traverso rimovibile zincato e verniciato come l’inferriata prescelta.
(Tale elemento è da sostituirsi al traverso consegnato con la fornitura del controtelaio per esterni);
• per l’anta doppia la serratura è sull’anta destra, l’asola d’aggancio e il catenaccio sono sull’anta sinistra;
• mezzo cilindro lato interno per tutte le misure di inferriata;
• a richiesta, con supplemento di prezzo, è possibile avere il cilindro passante (l’utilizzo del cilindro passante riduce il
livello di sicurezza dell’inferriata in quanto più facilmente attaccabile dall’esterno).

Rilevamento delle misure per inferriate scorrevoli
Per le inferriate scorrevoli fare riferimento alla misura luce architettonica usata per l’ordine del controtelaio
Scrigno per esterni verificandone in cantiere la corretta posa in opera.

Traverso rimovibile

Anta
Inferriata anta singola

Montante di battuta

Inferriata anta doppia

Nota: a completamento commessa si valuta la possibilità di fornire inferriate a battente.
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Inferriate scorrevoli e fisse
Specifiche Inferriate fisse
• Profili di sezione complessiva di 58 mm.
Le caratteristiche della inferriata fissa si differenziano in base alla modalità di posa.
Montaggio in luce:
• profilo ad “L” verticale di spessore 30/10 e profilo a “C” spessore 20/10.
Montaggio filo muro:
• profilo a “Z” verticale di spessore 30/10 e profilo a “C” verticale con spessore 20/10.

Rilevamento delle misure per inferriate fisse

H1

L2

H2

L1

Come dimostra il disegno a fianco è necessario effettuare
per ciascun vano almeno 5 diverse misurazioni.
Qualora le misurazioni risultassero diverse, in fase d’ordine
è indispensabile segnalare quelle più piccole, sia in
altezza che in larghezza, utilizzando il modulo d’ordine.
Qualora la differenza tra le misure rilevate dovesse essere notevole,
si consiglia di consultare l’ufficio Servizio Informazioni Tecniche.
Le misure devono essere sempre espresse in mm.

L3

Montaggio filo a muro

25 mm
25 mm

altezza grata = H - 50 mm

Lato esterno

H = altezza luce architettonica

profilo a “Z”

Anta

Nota:

la misura in altezza della grata è ridotta di 50 mm rispetto alla luce architettonica per garantire un gioco di 25 mm nella
parte superiore e inferiore.

Montaggio in luce

25 mm

Nota:

la misura in altezza della grata è ridotta di 50 mm rispetto alla luce architettonica per garantire un gioco di 25 mm nella
parte superiore e inferiore.
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INFERRIATE

25 mm

altezza grata = H - 50 mm

Lato esterno

H = altezza luce architettonica

profilo a “L”

Anta

