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Catalogo Tecnico
inferriate blindate in acciaio inox

SENTIRSI AL SICURO

Silèa



1. Barre verticali interne in Acciaio Inox con irrigidimenti localizzati anti-taglio

2. Struttura perimetrale esterna in alluminio verniciato a marchio QUALICOAT.

3. Struttura di copertura delle barre verticali in acciaio inox e di copertura dei perni delle leve in alluminio smussato 

verniciato a marchio QUALICOAT.

4. Serratura con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore), 

o a 5 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore con aggiunta di due perni frontali 

nella barra serratura).

5. Carrelli in materiale autolubrificante, indeformabili e a basso coefficiente di attrito, alta resistenza all’usura e alla 

indeformabilità alle alte e basse temperature da -30° a +140°.

6. Leve realizzate in Acciaio altoresistenziale, zincato e verniciato con inserti in Inox. La particolare forma tubolare di 

uno dei due elementi, le rende estremamente resistenti al taglio.

7. Profili compensatori laterali per sopperire ad eventuali irregolarità della muratura

8. La Guida inferiore impedisce la fuoriuscita del montante

9. Elementi di giunzione delle guide con i montanti, sistemi di arresto delle leve e di protezione dei tagli dei montanti 

nella parte inferiore e superiore realizzati in materiale autolubrificante e altamente resistente all’usura.

10. Perni di giunzione delle leve invisibili dall’esterno.
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DETTAGLI

Le guide inferiori e superiori sono unite
ai montanti perimetrali per mezzo di angolari

oltre a



ferro micaceo

TIPOLOGIE E MODELLI



MONTAGGIO
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Le inferiate Blindate Silèa nei modelli anta singola e anta doppia 
hanno ottenuto la Certificazione Antieffrazione in classe 2 ed in 
classe 3 secondo la norma europea ENV 1627.

I montanti e le leve hanno ottenuto il Certificato anticorrosione 
UNI 5687-73.

Silèa è un prodotto coperto da Brevetto per invenzione industriale.

L’innovazione del sistema Silèa è stata premiata con il marchio 
EUREKA (www.eurekanetwork.com).

La verniciatura dell’alluminio dal marchio di qualità Qualicoat.


