
Prodotti Proposti 

Grate Snodate Spring ® 
Certificata anti intrusione in classe 3  

•	 Telaio perimetrale in tubolare in acciaio da 40x20 composto da due montanti e due traversi. I montanti 	   
	 sono dotati di un sistema di fissaggio a muro del tipo rapid block per la corretta regolazione.      
•	 Anta saldata al montante telaio mediante i piatti terminali degli snodi/cerniere e alla scatola serratura o 	   
	 al montante di riscontro in base al tipo di apertura. L’assemblaggio delle cerniere avviene mediante un 	     
	 sistema esclusivo sistema di perni strutturali in acciaio ad alta resistenza allo strappo, con portata al 	     
	 taglio e trazione di 1000 kg (certificata dal produttore).       
•	 Le cerniere , uniche nel loro genere, sono ricavate direttamente dagli stessi piatti in acciaio pieno 		   
	 orizzontali, che compongono la trama della grata. Ne consegue che con l’aumentare dell’altezza , 	     
	 conseguentemente aumentano il numero di cerniere , aumentando la resistenza della grata.      
•	 La trama verticale è costituita da tondini pieni in acciaio ø 14 mm saldati alle piatte orizzontali.     
•	 Serratura brevettata a triplice bloccaggio: gancio centrale in acciaio spessore 10 mm ad uncino + 	   
	 catenacci verticali ø 18 mm con corsa da 30mm . Il sistema viene comandato da una maniglia Q8 e 	     
	 bloccata da un cilindro a profilo europeo. Disponibile la versione con cilindro passante per apertura 	     
	 anche dal lato esterno.      
•	 Trattamenti anticorrosivi: Sabbiatura , cataforesi e verniciatura con polvere poliesteri puro per esterno    
	 “Quality Coast”.      
•	 Fissaggio: La grata viene fissata al muro con appositi tasselli. I montanti verticali sono dotati di speciali 	   
	 compensatori rapid block per una corretta regolazione per adattare la grata ai vari supporti murari.      
•	 Tipologie : Anta unica / Doppia anta con snodo singolo o doppio snodo, Fissa, Composta da parti 	   
	 fisse + apribili , Ad Arco reale o ribassato .      
•	 Colori disponibili di serie: Grigio micaceo Bianco ral 9010 . Altri colori su richiesta con sovraprezzo.    
•	 Modelli: Semplice , Nodo semplice , Nodo con sfera , Riccio o Arco.     

CERTIFICAZIONI OTTENUTE: 
Grata certificata in classe 3 in base alla norma UNI ENV 1627 ( Rapporto di prova n° 255481 del 26/05/2009 
rilasciato dall’Istituto Giordano di Bellaria) 
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Caratteristiche Esclusive 3MTecnofer® Prodotti Proposti 

Serratura a triplice 
bloccaggio®. Uncino 
centrale con battuta esterna 
a protezione del catenaccio 

Asta verticale. N°02 aste, 
una superiore ed una 
inferiore a bloccaggio delle 
ante. 

Cerniere antistrappo®. 
Cerniere ricavate dallo 
stesso profilo della grata. 
All’aumentare dell’altezza 
aumentano di conseguenza 
le cerniere migliorando 
notevolmente le tenute 
all’effrazione 

Doppio Snodo. Possibilità d’installazione a scomparsa tra scuro esterno e infisso 
interno. 
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