
Ferrarini S.r.l. – V. Depretis 4/A – 43126 Parma – ITALIA – Tel. +39 - 0521/994054/55 – Fax +39 - 0521/992432 

E-mail: info@ferrarini.pr.it – Web: www.ferrarini.pr.it – C.F./P.I. e Reg. Impr. N. 02378840348 

 

 

 

CANCELLETTI BLINDATI ESTENSIBILI a FISARMONICA in ACCIAIO ZINCATO C40 oppure in 
ACCIAIO INOX AISI 316L per FINESTRE e PORTE di INGRESSO 

Antieffrazione CLASSE 3  normativa UNI EN ISO 1627 - 1630 
 
Telaio perimetrale “in luce” a C in acciaio zincato freddo 20/10mm su 3 lati di dimensioni 53,5mm 
(ingombro minimo complessivo 60mm), nessun binario o guida inferiore, assemblaggio mediante bulloni 
superiori a corredo con il kit di montaggio, con binario superiore di scorrimento del carrello guida maglia, 
ancoraggio all’interno della spalletta interna del muro mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm 
lunghezza variabile da 140 a 260mm ad espansione oppure mediante resina chimica bicomponente 
secondo le necessità dei muri esistenti oppure anche sulle nuove costruzioni dotate di rivestimento tipo 
“cappotto coibentante” mediante speciale sistema HILTI certificato CE.  
Telaio perimetrale “ad incasso” in acciaio zincato freddo 15/10mm su 3 lati di dimensioni variabili 
secondo le necessità di cantiere, con binario superiore di scorrimento del carrello guida maglia ad incasso 
superiore, nessun binario o guida inferiore (versione “a scomparsa” all’interno dei muri, realizzabile 
esclusivamente in fase di cantiere edile mediante applicazione di speciale telaio ad incasso nei muri, 
ancoraggio “a murare” all’interno delle spallette laterali e superiore (se richiesto e possibile).  
Telaio perimetrale “in applicazione frontale” in acciaio tubolare zincato freddo 30/10mm su 3 lati di 
dimensioni variabili in base alle necessità architettoniche, nessun binario o guida inferiore, ancoraggio 
frontale alla parete esterna all’edificio mediante speciali ancoranti HILTI tipo HRD Ø10mm lunghezza 
variabile da 140 a 260mm ad espansione oppure mediante resina chimica bicomponente secondo le 
necessità dei muri esistenti oppure anche sulle nuove costruzioni dotate di rivestimento tipo “cappotto 
coibentante” mediante speciale sistema HILTI certificato CE.  
MAGLIA BLINDATA ESTENSIBILE a FISARMONICA per FINESTRE e PORTE di INGRESSO 
realizzata a pacchetto estensibile a barre in acciaio pieno anti-taglio C40 oppure in acciaio inox aisi 316L 
di sezione 20x8mm intrecciate a rombi e giuntate mediante speciali snodi in acciaio inox antieffrazione e 
antiscasso, assemblata al telaio principale laterale mediante speciale sistema con dadi a strappo Ø10mm 
in acciaio inox per creare una struttura autoportante ad elevata elasticità e sicurezza anti-strappo e anti-
deformazione, realizzabile in versione FISSA (senza serratura) oppure APRIBILE ad ANTA SINGOLA 
con chiusura laterale oppure APRIBILE ad ANTA DOPPIA con chiusura simmetrica centrale oppure 
asimmetrica decentrata secondo necessità, con possibilità di applicazione di speciale snodo girevole per 
l’apertura verso l’esterno della maglia impacchettata aperta.  
Chiusura FINESTRE e PORTEFINESTRE con SERRATURA a CILINDRO EUROPEO triplice ad 
incasso laterale nel montante ad elevata sicurezza antieffrazione con doppi perni Ø18mm in acciaio 
zincato a chiusura superiore ed inferiore + gancio centrale a baionetta antistrappo lato serratura, 
azionamento solo internamente mediante Mezzo Cilindro Europeo marca MG modello HS dotato di 
tessera per la richiesta di nuove future copie delle chiavi (compreso 1 chiave provvisoria di cantiere) 
completo di N.1 chiave anti-duplicazione cad. cancello con TESSERA di PROPRIETA’ delle chiavi. 
Chiusura FINESTRE e PORTEFINESTRE con SERRATURA a CILINDRO EUROPEO triplice ad 
incasso laterale nel montante ad elevata sicurezza antieffrazione con doppi perni Ø18mm in acciaio 
zincato a chiusura superiore ed inferiore + gancio centrale a baionetta antistrappo lato serratura, 
azionamento all’interno e all’esterno mediante Cilindro Europeo Corazzato marca ASSA ABLOY 
modello KESO K4000 Ω S profilo FERRARINI con corpo interamente in ACCIAIO INOX modello ANTI-
ESPLOSIONE, dotato di tessera personalizzata per la richiesta di nuove future copie delle chiavi 
(compreso 1 chiave provvisoria di cantiere) completo di N.3 chiavi anti-duplicazione con TESSERA di 
PROPRIETA’ delle chiavi, duplicazione protetta e GARANTITA dal profilo personalizzato FERRARINI 
(duplicazione chiavi possibile solo presso centro autorizzato FERRARINI su presentazione contestuale 
della tessera di proprietà ed almeno una chiave riportante il codice abbinato alla tessera FERRARINI 
SECURITY CARD). 
Verniciatura a POLVERE EPOSSIDICA tipo POLIESTERE termoindurente ad applicazione mediante 
pistola elettrostatica, spessore 80/90 micron, successiva a trattamento di cataforesi ad immersione, 
polimerizzazione delle polveri termoindurenti mediante cottura a forno a 180/190°C che conferisce al 
prodotto finito elevata resistenza alla corrosione ed elevata tenacità agli agenti atmosferici. Colorazione 
mono-colore interna ed esterna, versione BRIAREO esclusivamente in tinta RAL9006 SILVER 
STANDARD, versione BLIND a scelta tra le 18 tinte RAL oppure MAREZZATI a scelta secondo mazzetta 
speciale FERRARINI. 
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