
 

CLASSE 4 ANTIEFFRAZIONE
KIT PER SERRATURA
LOCKING KIT:

• Struttura in acciaio zincato (per grata)

• Tecnologia costruttiva a taglio laser (per grata)

• Struttura in alluminio con blindatura all'interno del profilo (per persiana)

• Serratura (singola per la versione ad 1 anta, doppia per la versione  
    a 2 ante). Ambedue le versioni sono corredate di un puntale di 
    chiusura (superiore / inferiore) con trattamento antitaglio. 
    Mezzo cilindro a profilo europeo antitrapano solita cifratura 
    di serie per singola commessa (per grata)

• La serratura è di tipo ad infilare a 3 punti di chiusura
    con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore,
    1 centrale, 1 inferiore) con 1/2 cilindro antitrapano 
    a profilo europeo solita cifratura di serie per singola
    commessa (per persiana)

• Verniciatura a polveri poliestere per esterno
    per una perfetta aderenza e durata delle vernici

• Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione

• Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio
     pieno di spessore 14 mm

• Galvanized steel structure (for security bar)

• Laser cutting constructive technology (for security bar)

• Aluminum structure with armor inside the profile (for shutter)

• Lock (single for 1 door version, double for 2 door version).
   Both versions are equipped with a locking tip (upper /
   lower) with anti-cut treatment. Half anti drill european 
   cylinder, same standar encryption for single order (for security bar)

• Mortise lock with 3-locking points and deadbolt travel
    of 25 mm (1 deadbolt is placed at the top, 1 at the centre,
    1 at the bottom) with a drill-proof 1/2 cylinder featuring 
    European profile facing inside the room same, usual standard 
    encryption for single commission (for shutter).

• Polyester powder coating for outdoor use
   for perfect adhesion and durability of the paints

• Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit

• All security bar models are manufactured with solid steel
   modules with a thickness of 14 mm

Cilindro di sicurezza K2
Safety cylinder K2

3 chiavi padronali
3 keys

Chiave di cantiere
Construction site key

Tesserina di duplicazione chiavi
Duplication keys card
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COMBI

COMBI
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Certificazione
Antieffrazione

Modelli  disponibili
per grata

Speciale snodo
autobloccante

Kit
manutenzione

Break-in resistance 12 available models
 for security bar

Special self-locking joint Maintenance kit
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Le nostre certificazioni:
www.errecisicurezza.com/certificazioni/

Prodotto certificato:



Particolare telaio unificato
Detail of unified frame

Particolare cerniera e rostro antistrappo
Detail of the hinge and anti-tear guard

Particolare serratura
Lock detail

L'inferriata PERFEKTA si unisce alla persia-
na MAXIMA. Dall'unione di due prodotti 
non poteva che scaturire un risultato di 
doppia sicurezza. La sicurezza che Erreci da 
sempre propone ai suoi clienti si coniuga 
alla praticità degli elementi; da qui nasce 
la funzionalità della COMBI: un telaio 
unico con spessore di soli 9 cm e infinite 
combinazioni.

The PERFEKTA security bar joins the 
MAXIMA shutter. From the union of two 
products could not result in a double 
security. The security that Erreci has always 
proposed to its customers is combined with 
the practicality of the elements; hence the 
COMBI functionality: a single frame with 
a thickness of only 9 cm and infinite 
combinations.
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La caratteristica della grata è lo speciale snodo autobloccante.
Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione che varia 
da 50x30x2mm di spessore a 30x30x2mm di spessore. I moduli orna-
mentali sono costituiti da barre piene di acciaio zincato del diametro di 
14mm. COMBI è realizzata in due tipologie di apertura ACS 180 apertura 
con snodo totale esterna + totale interna e ASS 180 apertura senza 
snodo totale esterna + totale interna. Le versioni ACS 180 sono dotate di 
un particolare snodo che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare 
l'anta completamente verso l'esterno e una totale apertura anche verso 
l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della 
persiana o antone.

The characteristic of the security bar is the special self-locking joint. 
The doors are made of galvanized steel profiles with a section ranging 
from 50x30x2mm thick to 30x30x2mm thick. The ornamental modules 
are made up of bars full of galvanized steel with a diameter of 14mm. 
COMBI is made of two types openings: ACS opening 180 with total 
external opening joint + internal total opening and ASS 180 without total 
external opening joint + internal total opening. The ACS 180 versions are 
equipped with a special joint that has a double function, in the opening 
to fold the leaf completely outwards and a total opening also towards 
the inside of the room, making it easy to close the shutter or door.

Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa.
External view with fully open shutter and closed grating.

Posizione: Apertura parziale
Position: Partial opening

Posizione: Apertura totale
Position: Total opening 

Vista esterna con persiana completamente aperta e grata chiusa
External view with fully open shutter and closed grating

Particolare apertura senza snodo
Detail of opening without articulated joint

SPECIALE 
SNODO


