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Versione MANUALE o MOTORIDUTTORE CENTRALE dimensioni massime L 6000 x 4500Hmm 
Versione MOTORIDUTTORE LATERALE dimensioni massime L 15000 x 6000Hmm 
SERRANDA MONOPARETE profilo 100Hmm, realizzata con profilatrice automatizzata (versione 
senza isolamento termico) profilata su misura specifica in base alle necessità, interamente realizzata 
con  nastro a profondo stampaggio tipo in acciaio zincato a caldo 8/10mm spianato e zincato con 
metodologia Sendzimir oppure in acciaio INOX AISI 304 oppure INOX AISI 316, versione CIECA 
oppure versione MICROFORATA al laser con fori Ø 4mm. 
Verniciatura a POLVERE EPOSSIDICA tipo POLIESTERE termoindurente ad applicazione 
mediante pistola elettrostatica, spessore 80/90 micron successiva a lavaggio in acqua calda fosfatata 
per il decapaggio con sgrassaggio profondo, 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 a scelta secondo le 
tinte RAL oppure secondo mazzetta speciale FERRARINI (solo su richiesta). 
Piastrone inferiore RINFORZATO con profilo ad “L” in acciaio 40/10mm rinforzo inferiore con 
possibilità di predisposizioni per ancoraggio mediante campane di sicurezza a pavimento ed eventuale 
predisposizione per blocchi  laterali anti-strappo e anti-deflagrazione contro gli urti mediante automezzi 
mediante speciale sistema SERRANDA - LOCK ®. 
Serratura centrale di sicurezza ad ingranaggi cremagliera modello a CILINDRO EUROPEO 
CORAZZATO versione duplice che comanda la chiusura laterale di n°2 CATENACCI di blocco 
INFERIORI realizzati con perni di acciaio inox pieno 12x8mm, azionamento manuale dall’esterno e 
dall’interno mediante N.1 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 (eventuale chiave provvisoria di 
cantiere su richiesta) con protezione sul lato esterno mediante DEFENDER CORAZZATO modello 
FERRARINI 2015 con funzione di protezione antistrappo + antitrapano + antieffrazione e antitubo e 
antifresa con fissaggio alla vaschetta (defender imbullonato internamente su piastra zincata forata 
40/10mm a protezione della serratura). 
Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione, in dotazione di serie in tutte 
le forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI. 
Supporti SPECIALI FERRARINI  interamente realizzati in lamiera di acciaio 30/10mm zincata a caldo 
in immersione, a supporto strutturale del palo superiore e delle scatole di contenimento delle molle di 
compensazione e bilanciamento + attacchi motore, applicati mediante saldatura a filo continuo tipo MIG 
alle bandiere di innesto alle guide verticali. Ogni set di attacchi è completo di n°2 staffe ad “L” con asole 
di fissaggio all’interno del cassonetto (fissaggio “a muro”  mediante speciali tasselli ad ancorante resina 
chimica bicomponente HILTI certificata e marcata CE, previa eventuale eliminazione totale dei supporti 
preesistenti). L’installazione mediante questo speciale kit consente di creare una solida struttura al 
supporto dei carichi statici e dinamici a cui viene sottoposto il sistema, consentendo la precisa ed 
ottimale regolazione della serranda in fase di installazione e permettendo la futura agevole 
manutenzione o qualsiasi eventuale successiva regolazione si rendesse necessaria. 
Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione, in dotazione di serie in tutte 
le forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI. 
Movimentazione con MOTORIZZAZIONE CREMAGLIERA e MOLLE di BILANCIAMENTO, 
motoriduttore centrale di produzione ITALIANA di elevatissima qualità e durata, possibile  
funzionamento in versione “uomo presente” con pulsanti di salita e discesa a muro  mediante impianto 
cablato filare e/o con pulsanti BLINDINO esterno con sblocco manuale esterno di emergenza (esclusi 
dalla fornitura) oppure in versione con radiocomando tipo ROLLING-CODE 868MHz a funzionamento 
“automatico” con lampeggiante e bordo sensibile, finecorsa meccanici a brugola per la semplice e 
pratica regolazione e taratura, consentono l’installazione precisa ed ottimale anche a personale meno 
esperto durante la manutenzione, bilanciamento mediante molle precaricate e dimensionate in base al 
carico della serranda. 
Componenti fornibili a corredo su richiesta per forniture senza installazione, in dotazione di serie in tutte 
le forniture comprensive di installazione a cura del personale qualificato e specializzato FERRARINI. 
 

 
 

                                                           ELEVATISSIMA SICUREZZA con SERRANDA - LOCK ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ANTI-STRAPPO          ANTI-SFONDAMENTO                      ANTI-TAGLIO                         ANTI-ESPLOSIONE 
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