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INOX BLINDATO
CARATTERISTICHE GENERALI

ACCESSORI OPZIONALICERTIFICAZIONE WK3

PROTEZIONE TOTALE

Per una protezione totale, il sistema in acciaio inox 
blindato è la scelta migliore.
Adatti sia a chi vuole avere la sicurezza di avvolgibili 
antintrusione, sia agli istituti di credito che, da sempre, 
hanno bisogno di un elevato sistema di protezione, 

ISOLAMENTO TOTALE

Le nostre tapparelle in acciaio inox 
blindato sono composte da profili 
dotati di coibente ad alta densità.
I profili offrono un’ottima barriera 

contro le infiltrazioni d’acqua.

CATENACCIO PER BALZA IN 
ACCIAIO INOX

Su richiesta forniamo appositi 
catenacci per la balza che 
garantiscono una maggiore sicurezza 

contro l’intrusione forzata dall’esterno.

IL MASSIMO IN SICUREZZA

Dotate di: autobloccanti in alluminio estruso, balza 
con doppio rinforzo in acciaio e guida super rinforzata 
in alluminio estruso, le tapparelle INOX BLINDATO 
ottengono la certificazione massima antieffrazione 
WK3.

LUCE E ARIA DOSABILI A PIACERE
I fori di areazione sono presenti in 
tutte le stecche, escluse le prime 
5/6. I fori consentono una gestione 
dell’areazione e dell’illuminazione 
estremamente flessibile.

Su richiesta è possibile fornire tapparelle buie (senza fori 
di areazione).

questi avvolgibili sono prodotti su misura per il cliente.

Di design, con il loro color metallo, e resistenti, oltre 
a rendere inespugnabile l’abitazione, permettono 
un controllo totale sulla quantità di luce e 
sull’isolamento termico.
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COIBENTAZIONE
Il presente profilo è disponibile 
nella versione a coibentazione 
con resina ad alta densità.

PESO AL MQ
14 Kg/mq circa. 

SPESSORE ACCIAIO INOX
0,50 mm.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
5,00 metri lineari.

ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
4,00 metri lineari.

TABELLA COLORI
SOLO TINTA INOX

GUIDE: Alluminio 19x30, 15x28, 16x25; WK3 87,5x35
ATTACCHI: 7x13 A, 7x13 N;
BALZE: Balza in acciaio inox blindato.

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
140 14,7
160 15,7
180 16,5
200 17
220 17,5
240 18

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

INOX 9x37

PROFILO IN ACCIAIO BLINDATO
DISPONIBILITÀ
Il profilo INOX X 9×37 è 
disponibile per qualsiasi 
quantitativo.

Se dotata di tutti gli 
accessori, la tapparella 
INOX X 14×53 raggiunge 
la certificazione massima 
antieffrazione WK3.

La tapparella è assemblata con 
tappi laterali, balza in alluminio 
estruso e attacchi al rullo in 
acciaio antisollevamento.

Per tutti i profili in acciaio è 
consigliato il motore.
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TABELLA COLORI
SOLO TINTA INOX

COIBENTAZIONE
Il presente profilo è disponibile 
nella versione a coibentazione 
con resina ad alta densità.

PESO AL MQ
18 Kg/mq circa.

SPESSORE ACCIAIO INOX
0,50 mm.

LARGHEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
6,00 metri lineari.

ALTEZZA MASSIMA 
CONSIGLIATA
4,00 metri lineari.

GUIDE: Alluminio 25x30, 17x27, 25x40, 27x45; WK3 77X50
ATTACCHI: 7x13 A, 7x13 N;
BALZE: Balza in acciaio inox blindato.

INGOMBRO AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO RULLO 60ø
80 16,5
100 17,5
120 18,5
140 19,5
160 20,5
180 21,5
200 22,5
220 23,5
240 24,0
270 24,5
300 25,5

Con blocco antieffrazione, 
l’ingombro aumenta di 1,5 cm.

INOX 14x53

PROFILO IN ACCIAIO BLINDATO
DISPONIBILITÀ
Il profilo INOX 14×53 è 
disponibile per qualsiasi 
quantitativo.

Se dotata di tutti gli 
accessori, la tapparella 
INOX X 14×53 raggiunge 
la certificazione massima 
antieffrazione WK3.

La tapparella è assemblata con 
tappi laterali, balza in alluminio 
estruso e attacchi al rullo in 
acciaio antisollevamento.

Per tutti i profili in acciaio è 
consigliato il motore.
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