
PERSIANA SUPER BLINDO 

Caratteristiche principali persiana SUPER BLINDO- Classe 4-

Blindatura sp. 4 mm in acciaio INOX AISI 430 su anta e telaio 
Blindatura sp. 4 mm in acciaio tropicalizzato su lamelle 

Cremonese a chiave unificata con sistema di rottura controllata 

Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio con perni in acciaio INOX enti-sfilamento 

Rostri antistrappo brevettati 

Guida puntali e puntali inferiori e superiori diametro 10mm in acciaio INOX 

Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX 

Spine di ancoraggio perimetrale in acciaio INOX diam. 12mm 

Tondino in acciaio INOX 0 3mm enti-sfilamento lamelle 

Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 



PERSIANA SUPER BLINDO 

Sezioni 

Sezione orizzontale 1 anta 

Sezione orizzontale 2 ante 

Sezione verticale 
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Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 
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PERSIANA SUPER BLINDO 

Capitolato 

PRa=LATl 

Profili in estruso di alluminio lega 6060 come normativa UNI 9006/1 (88/90). Lo stato della finitura è T5 

EIJNDAnJRA 

Profili anta e telaio blindati con piatto di acciaio INOX AISI 430 sp. 4mm e pannello lamelle con piatti di acciaio 
tropicalizzato sp. 4mm (acciaio INOX opzionale). 
All'estremità di ogni piatto lamella vi è una cava atta all'alloggiamento di un tondino in acciaio INOX diam. 3mm 
anti-sfilamento. 

ACCESSORI 

- Cremonese antieffrazione a chiave unificata a rottura controllata 
- Cerniere antieffrazione in estruso pieno di alluminio 
- Rostri brevettati antistrappo(+ 1 aggiuntivo nelle finestre rispetto versione Blindo) 
- Guida-puntali di sicurezza in microfusione di acciaio INOX 
- Puntali inferiori e superiori da 10mm in acciaio INOX 
-Terze chiusure antieffrazione in microfusione di acciaio INOX 
- Spine di sicurezza perimetrali da 12mm in acciaio INOX 
- Doppia guarnizione di battuta in EPDM 

CARA TIEFISTICl-E TECNICI-E E Dl'4ENSIONAU 

Sistema di sicurezza composto da profilati di alluminio sezione 50mm e complanare sia sul lato esterno che 
interno. Disponibile, sia per porte che per finestre, 
ad una, due, tre e quattro ante sia con apertura a battente che libro. 

PANM:l.1..0 LANELlE 

La serie Persiana SuperBlindo è assemblata con un pannello brevettato composto da un profilo pre-tranciato 
che, inserendosi a coda di rondine all'interno 
dell'anta, aumenta la resistenza all'Effrazione. Il profilo lamelle è awitato con 4 viti (per lamella) autofilettanti in 
acciaio INOX. 
La blindatura inserita all'interno del profilo è fissata con schiuma poliuretanica espansa impedendo fastidiose 
vibrazioni. Il pannello lamelle può essere 
realizzato con lamelle fisse aperte, fisse con profilo di giunzione cieco o forato e orientabile. 

PFESTAZIONI E CERTFICAZION 

-CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4 (2 ante lamelle fisse aperte) - norme UNI ENV 1627/30:200l 
-CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2 (2 ante lamelle orientabili) - norme UNI ENV 1627130:2000 
-RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE 6 - conforme alle norme EN 12210 

Conforme alla normativa CE-EN 13659 

Pronlatl,accessorl e guarnizioni di questo clltlllogo sono di proprlatil Glnko Sll1e Design, titolare di tutti I dlrltlJ In escluslwl. 
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