KIT DI ASSEMBLAGGIO PER INFERRIATE DI SICUREZZA
Con questa innovativa tecnologia da
oggi sarà più semplice costruire
inferriate di sicurezza più belle e più
sicure.
Con i kit forniti potrete realizzare
inferriate a 2 ante utilizzando una
sola serratura, tramite il sistema di
accoppiamento a doppio incastro.
Una
sicurezza
fino
ad
ora
impensabile, grazie all’utilizzo di
perni di chiusura di 21 mm. di
diametro, protetti da spine di acciaio
temprato antitaglio.
La serratura, il cuore del nostro
Sistema, è costruita con piastre di 4
mm. di spessore, che ospitano un

cilindro europeo. Ha una
corsa di 65 mm. che
consente
grande
penetrazione dei perni
antitaglio, in modo da
impedire qualsiasi tipo
di effrazione.

La
serratura
è
predisposta
con
il
defender LOCK NESS
già incluso, che facilita
ulteriormente
le
operazioni di montaggio,
rendendo
il
Sistema
ancor più inattaccabile.
Anche il fissaggio al
muro è quanto di più
semplice e robusto si
possa immaginare. Quattro perni scorrevoli di 21 mm. di diametro che inseriti nel muro in fase di
installazione, vengono poi bloccati dal meccanismo di rotazione delle ante.
Inoltre il Sistema consente di regolare la messa in bolla delle ante in fase di montaggio. Con il nuovo
LOCK NESS SYSTEM l’inferriata non è più un appesantimento estetico, ma diventa un elemento di
abbellimento per la casa!!!
Niente più controtelai! Niente più cerniere! Niente più scatole per le serrature!
Un aspetto leggero che nasconde una robustezza fino ad ora mai raggiunta, con possibilità di apertura sia
verso l’esterno che verso l’interno!
Per realizzare le inferriate ad una o due ante per porte e finestre, con i kit LOCK NESS SYSTEM ® Vi
basteranno pochi profili commerciali (40x40x2, 20x15x1.5, ferro U 40x20x5).
LOCK NESS SYSTEM® è disponibile in 4 versioni: Kit a 1 anta per finestre; Kit a 2 ante per
finestre; Kit a 1 anta per porte; Kit a 2 ante per porte

Vantaggi nella costruzione
LOCK NESS SYSTEM® consente di unificare le misure delle inferriate con una tolleranza
fino a 2 cm. sia in altezza che in larghezza.
Estrema semplicità di montaggio della serratura.

Necessità di montaggio di una sola serratura anche nei kit a 2 ante.

Minori tempi di realizzazione.

Vantaggi nell’installazione
Maggiore facilità di trasporto per l’assenza di voluminosi controtelai.
La possibilità di aprire le ante verso l’interno agevola il montaggio.
Possibilità di regolare la messa in bolla in fase di montaggio.

Vantaggi nell’uso
Maggiore sicurezza data dai perni antitaglio di grandi dimensioni, dalla lunga corsa della
serratura, dal sistema di accoppiamento delle ante a doppio incastro, dal bloccaggio dei
perni a muro per mezzo dei perni di rotazione delle ante, dal sistema di protezione
applicato ai meccanismi.

di

Migliore estetica e maggior luminosità ambiente grazie all’assenza di controtelai,
cerniere e scatole contenenti le serrature.
L’apertura verso l’interno favorisce le operazioni di pulizia e manutenzione e la gestione
persiane e scuri.
Nessun punto debole!!! Impedimento a qualunque tipo di effrazione, grazie al sistema
brevettato a sequenza di incastri, che rende inutile qualsiasi azione o intervento
malintenzionato sulle singole parti del kit, permettendo lo smontaggio dell’inferriata
solamente partendo dalla condizione di inferriata aperta e ripercorrendo a ritroso la
sequenza di montaggio!
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