Serramenti Lisiero F.lli s.n.c

Dispositivi di sicurezza

Serramenti civili e industriali in legno

Sicuro

SICHER • SAFE

Chiusura di sicurezza per scuri

Vantaggi concreti
Sicurezza elevata

Montaggio facile

Tutti i componenti sono in acciaio.
SICURO non è accessibile alla
manomissione dall’esterno.
Un bullone M8 passante lo scuro
trattiene al centro la leva allo
sforzo d’effrazione.

È applicabile su qualsiasi
modello di scuro.
SICURO si applica
senza alcuna modifica
sopra alla preesistente chiusura
degli scuri già installati.

Semplice e pratico

Modelli

Non richiede l’uso di chiavi,
chiunque lo sa usare.
Si aziona in un solo movimento,
basta ruotare la leva da posizione
orizzontale a verticale.

Due modelli, uno per scuri a due
ante, uno per scuri a un’anta.
Il Design, la complanarità e la
dimensione si applica allo scuro
senza togliere l’estetica.

Sicurezza senza togliere l’estetica allo scuro

Utilizzo

Per aprire si tira il perno in acciaio inox,
poi si gira la leva per farla uscire dagli incontri.

Resisto
La sbarra per scuri con supporto a parete

Sicurezza concreta
Sicurezza elevata

Montaggio facile

I supporti di RESISTO sono in acciaio
verniciati neri, le sbarre e il supporto
sono in acciaio inox. Non è accessibile
alla manomissione dall’esterno, resiste
in modo tale da dissuadere il male
intenzionato. Alloggiata nel supporto
fissato alla parete non occupa il
davanzale e non cade.

RESISTO è applicabile su qualsiasi
modello di scuro, con apertura alla
padovana o a libro.
Non necessita opere murarie. Il kit è
completo di viti e istruzioni.

Semplice e pratico
Per chiudere basta alzare la barra
dal supporto e alloggiarla agli incontri
fissati allo scuro, con il pomello un
movimento scorrevole di pochi cm
innesta la parte mobile nel pozzetto
fissato alla parete e la blocca.
Nell’apertura allentando il pomello la
parte mobile esce spinta da una molla.

Disponibile
RESISTO è di unica misura, le aste
sono telescopiche, si adattano alle
svariate misure sono rasabili.

Misura Standard
Per foro luce da cm 140 a cm 35.

RESISTO, attraversa lo scuro fino ad inserirsi nel pozzetto situato
nella parete opposta al supporto.

In posizione di riposo la barra di RESISTO resta
attaccata alla parete tramite il supporto che semplifica
l’utilizzo della sbarra di chiusura e apertura.

EasyBlock
Il fermascuro a barra estendibile
EasyBlock in un solo
meccanismo la comodità
di aprire e chiudere lo
scuro, la sicurezza
dell’ antieffrazione, la
facilità di installazione.
Aprire e chiudere gli scuri
diventeranno operazioni
semplicissime; sarà
sufficiente un semplice
gesto sulla barra
estendibile senza più
sporgersi dalla finestra.

Apre e blocca gli scuri con estrema facilità
Il meccanismo EasyBlock agisce
anche come antieffrazione, grazie
alla barra estendibile in acciaio
inox completa di gancio bloccante.

EasyBlock elimina lo sfregamento delle ante dovuto ai
tradizionali ferma scuri, mantenendo sempre intatti nel
tempo i Vostri scuri.
Con EasyBloc i vasi dei fiori non cadranno dal davanzale
da colpi di vento improvvisi.

Facciate libere senza macchie causate
dai tradizionali fermascuri
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Il rivoluzionario fermascuro a barra estendibile EasyBlock si applica
a tutti gli scuri anche già installati; con una o due ante, sia rigide che
articolate; con apertura ad ante fisse o alla padovana anche se un’anta non
dovesse essere completamente posizionata a 180°.
EasyBlock facilita l’apertura dello scuro anche in presenza di inferriata.
A differenza dalle sbarre dei tradizionali ferma scuro e da altri sistemi di
sicurezza EasyBlock non toglie lo spazio al davanzale, lascia libere le
cornici e le facciate delle Vostre abitazioni.

Hi Guard
Spagnoletta, con catenacci
La sicurezza è di casa.
Sicurezza e design
finalmente insieme.
Particolarmente curata,
catenacci e spagnoletta
sono un insieme di
tecnologia.
HI Guard
Specifiche Tecniche
Catenacci interni
indipendenti dalla chiusura.
Bloccaggio ante in posizione
socchiuse.
Pomoli a molla per
bloccaggio catenacci.
Ampia gamma
Indicata per persiane ma
anche per porte persiane ad
una e due ante.
Disponibili anche catenacci
verticali per ante a ricevere
dello stesso stile.
Applicazione.
Per nuove installazioni
di scuri, ma anche in
sostituzione alle esistenti
spagnolette nel caso di
ripristino della vernice.

Elevata resistenza all’effrazione,
nessun altro elemento aggiuntivo.

La spagnoletta HI GUARD è dotata di catenacci
in acciaio inox all’interno dell’asta.
La chiusura è facile.
Basta una sola mano per ottenere la massima sicurezza,
i catenacci entrano nel battente fino nel davanzale e
nell’architrave.
I pomoli in acciaio inox di azionamento dei catenacci
sono facilmente raggiungibili, una volta azionati rimangono
bloccati in posizione..

La spagnoletta HI GUARD permette la
posizione delle ante in socchiuso.
Con HI GUARD non più graffi e
ammaccature nelle manovre di chiusura
e apertura centrale

Il blocco maniglia centrale è completo di
catenaccio con il pomello in massima sicurezza.
Con la spagnoletta HI GUARD sono neccessari
solo pochi gesti per mettere in sicurezza
un’abitazione e per salvaguardare la tranquillità
delle persone che vi abitano.

Placche Antisfilo
Con piega e dritte

(per scuri alla Padovana)

Le placche Antisfilo impediscono l’estrazione dei perni delle bandelle che
rappresentano un punto debole degli scuri “all’effrazione”, sono accessori che rendono
la Vostra casa più sicura per i tempi necessari ed il rumore per eseguire l’opera.
Nella chiusura e apertura delle ante l’antisfilo con piega “inoltre” tiene in squadra
la bandella e protegge gli spigoli della facciata; e possibili sfregamenti causati dai
fermascuri da movimenti anomali; l’antisfilo dritta è indicata per perni con cardini
senza vite di bloccaggio.

Le Antisfilo sono di facile applicazione e non compromettono
l’estetica dei vostri scuri.

“Sicura” per cerniere sfilabili
Dispositivo di sicurezza per finestre

SICURA è un dispositivo a cilindro cavo atto ad evitare lo sfilamento e la caduta
accidentale delle ante di finestre.
Indagini compiute, hanno confermato il ripetersi in maniera tutt’altro che infrequente
la caduta di ante causata accidentalmente da una persona o da giochi da bimbi,
portandosi da posizione china a quella retta, tali eventi provocano potenziali gravi
conseguenze nel caso il serramento divelto investa la persona, nonché danni allo
stesso ed ad eventuali suppellettili presenti nel raggio di caduta del serramento.
Specifiche tecniche

per cerniera sx e dx

Da chiunque
applicabile!

Cerniere a vite per legno
gambi maschio e femmina dritti

Disponibile questi
riferimenti (in mm)
C

14

D

45

Q

13,5

E

16

B

8,5

Finiture
Bronzo
Cromo satinato
Ott. lucido
Le varie finiture, si
abbinano alle cerniere
e rendono in pratica il
dispositivo invisibile ad
uno sguardo attento.

Covo SERRATURA PER TAPPARELLE

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Chiusura automatica, chiude con la discesa completa
della tapparella.
Semplice e pratica, accessibile a tutti, dall’interno permette lo
sbloccaggio della serratura senza dover aprire tende e finestre.
Per aprire, è sufficiente tirare l’anello collegato alla cordina che
esce dal cassonetto,  fino all’apertura delle prime stecche.
Sicurezza, certezza di aver chiuso alla discesa della tapparella.
Nascosta nel cassonetto, non è accessibile alla manomissione
dall’esterno, collocata nella posizione migliore per tenere bloccata
la tapparella.
Montaggio, non richiede opere murarie, né togliere la tapparella,
né persona proffessionale, è sufficiente una attrezzatura da
hobbistica, nel Kit ci sono istruzioni con disegni.
Il dispositivo COVO è completo di due meccanismi dx e sx

Covo DATI TECNICI
Per cassonetti con sportellino apribile a vista

Vista laterale

Vista frontale

Il montaggio richiede le caratteristiche riportate nei disegni. (Misure minime in mm.)
Con le serrature COVO, avrete il piacere di aprire
e chiudere le vostre tapparelle, aggiungendo
sicurezza contro i tentativi di effrazione.

A richiesta, una piastra applicabile
a tutti i modelli di guide nel caso di
nuova installazione, semplifica la
posa della serratura Covo.
Applicabile
In tapparelle già installate. legno,
PVC, alluminio.
Disponibile
•
Per piastre in guida.
•
Per guide già installate.

Serratura COVO in cassonetto a vista

Serramenti Lisiero F.lli s.n.c
Da quaranta anni
produciamo e commercializziamo
- Scuri certificati CE
- Finestre e porte finestre certificate CE
- Portoncini in legno certificati CE
- Porte interne tamburate o in massello
- Portoncini blindati su misura
- Tapparelle blindo
- Zanzariere plissettate e ad avvolgibile
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Enrico Fermi 6
35040 Villa Estense PD
0429.91300
info@serramentilisiero.com
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