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DALLA NOSTRA LINEA DI SERRANDE AVVOLGIBILI AD USO CIVILE:

iron
l'inattaccabile

INNOVAZIONE AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA

la differenza
e'nei dettagli
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Durevole nel tempo grazie al
sistema a molle Aeternum.
Robusta grazie allo spessore
10/10 delle fasce
Inattaccabile dalla ruggine
perchè priva di saldature
Ermetica grazie alle guarnizioni
contro polvere e insetti
Sicura grazie al sistema Block
Shaft® opzionale
Silenziosa nella versione automatizzata a 24 volts
Tutta Italiana perchè prodotta
artigianalmente nelle nostre
officine

Da tre generazioni ci occupiamo di
serrande metalliche, le progettiamo,
le costruiamo, le installiamo ed automatizziamo, curando nei minimi
dettagli ogni particolare secondo le
esigenze del cliente.
Ogni fase di progettazione e realizzazione, dalla scelta dei materiali alle le
tecniche di lavorazione contribuisce a
creare un prodotto unico e di prima
classe nel suo genere.

iron
l'inattaccabile

Struttura

I dettagli che fanno la differenza

L'acciaio zincato da 10/10 che costituisce IRON è privo di
saldature al fine di renderla inattaccabile ddalla ruggine. La
guarnizione di battuta posta sul fascione terminale, permette alla serranda di aderire perfettamente al suolo, impedendo quindi l'ingresso di polvere o insetti. L'asse portamolle
interamente zincato è dotato del nostro esclusivo sistema
Æternum che garantiamo 5 anni perchè è in grado di sostenere un uso davvero intensivo grazie all’assenza di attriti tra
le parti in uso.

Automazione
IRON è disponibile nella versione manuale o elettrica. Può
essere azionata elettricamente con una chiave, un badge, o
un telecomando. Nella versione a 24 volt garantisce il massimo della silenziosità, in caso di black-out funziona ugualmente grazie alle sue batterie ricaricabili, e può essere montato anche in associazione a dei pannelli fotovoltaici dove
non c'è possibilità di allacciamento alla rete elettrica.

SO

S T I T U ZI O N E

5 ANNI

il sistema a molle nato per durare

G A R N ZI A
A

Abbiamo abbinato la tradizionale resistenza
dell’acciaio alla solidità del nuovo sistema a torsione. Il risultato è un prodotto che dura grazie
all’assenza di parti in attrito. L’asse portamolle
interamente zincato bilancia il peso della serranda
grazie all’innovativo sistema “Æternum” a molle
torsionali garantito 5 anni contro le rotture.

Varianti
La serranda IRON è disponibile in molteplici varianti:
Standard
completamente chiusa
Microforata
costituita da profili microforati che garantiscono una
buona visibilità e ventilazione, ma impediscono il
passaggio di oggetti di diametro superiore a 3 mm
Tubolare
costituita da tubi di acciaio zincato collegati tra loro con
biellette anch'esse di acciaio zincato che offre il massimo
di luce e visibilità agli ambienti protetti pur mantenendo
un elevato standard di sicurezza;
Onda
con la sua linea classica realizzata con tubi ondulati e
uniti tra loro da graffe in acciaio.
Ognuno di questi modelli è dotato di serrature di sicurezza,
e a richiesta è possibile dotarli di speciali lucchetti antieffrazione o lo straordinario sistema Gateloock Block Shaft.

tipi di montaggio
Iron è adattabile a qualsiasi vano. I binari da
15/10 corredati di guarnizioni antirumore sono
dotati di zanche di fissaggio a murare, ma è anche
possibile fissarli con viti e tasselli, grazie alle particolari staffe di ancoraggio.

ﬁniture disponibili
BIANCO-GRIGIO
RAL 9002

TESTA DI MORO
RAL 8017

ZINCATA

NOCE SCURO
PLASTIFICATO

VERDE MUSCHIO
RAL 6005

per informazioni su questi prodotti invia una e-mail ad info@serrandeonline.it, chiama il numero 336 828945 o visita serrandeonline.it

