




Di seguito forniamo una breve presentazione relativa ai nostri prodotti per la sicurezza e la
protezione di alloggi ed infissi.
Atlante è un portoncino di sicurezza perfettamente integrabile ed installabile in sostituzione di
qualsiasi porta tradizionale, tramite un intervento rapido e veloce, che non necessita di alcuna
modifica strutturale per la posa in opera dello stesso.

Caratteristiche salienti.

Atlante si installa all’interno della luce dell’apertura da proteggere A e prevede l’apertura della
porta verso l’interno dell’edificio B evitando così qualsiasi ingombro di suolo pubblico e/o spazio
condominiale che, come è facilmente intuibile, potrebbe dar luogo a spiacevoli inconvenienti (ad
esempio urto accidentale di passanti o condomini etc.) creando problemi e responsabilità.

Atlante si installa tramite una struttura a cornice portante che si blocca sull’apertura con un
meccanismo a dilatazione regolabile. Atlante prevede, inoltre, un sistema anti strappo e anti
sfondamento garantito dall’applicazione di piastre battenti, installate direttamente sul telaio.
L’innovativa caratteristica del meccanismo a dilatazione regolabile, permette un ottimo grado di
sicurezza anche nel caso di tentativo di smontaggio dei sistemi antistrappo/sfondamento
dall’interno, poiché i sistemi primari vengono protetti dalla porta stessa. Questa configurazione ci
permette di non ricorrere all’impiego di sbarre, staffe o profili orizzontali che andrebbero a creare
inciampi, barriere (legge 626 e S.M.) o limitazioni al libero passaggio C.

Atlante è allestito con serratura di sicurezza in acciaio con chiave a codifica. Tutti gli organi
meccanici di chiusura sono protetti da una scatolatura elettrosaldata così da evitare una facile
manomissione anche dall’interno.

Creando Atlante, non abbiamo tralasciato il lato estetico, pensando di rendere il più gradevole
possibile l’inserimento in un contesto condominiale D.
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Con il medesimo concetto applicato al portone di sicurezza, abbiamo sviluppato un’analoga
protezione dedicata agli infissi, che siano finestre E o porte finestre F, prevedendo una
pannellatura perforata, al fine di consentire circolazione d’aria all’interno dell’alloggio, ed il
sistema a pantografo con prolunghe, che possa consentire il montaggio, anche in questo caso, su
ogni tipologia di infisso o porta finestra.
Anche per i pannelli, continuiamo ad offrire la doppia sicurezza garantita da staffe G antistrappo
ed espansione forzata H dei pannelli stessi che assicurano stabilità, facilità di applicazione il
tutto unito ad un’estetica gradevole e mai eccessivamente invasiva.

Il kit Atlante (portone/infissi), garantisce la messa in sicurezza di ogni ambiente immobiliare
rendendolo sicuro e protetto da ogni tentativo di intrusione per il periodo necessario. Non
necessita di essere acquistato, ma prevede un contenuto costo di gestione. Tutti i nostri sistemi
sono coperti da brevetto.

Il kit di protezione che Vi stiamo proponendo è già stato scelto, a seguito di aggiudicazione
bando di gara Europeo, da Casa S.p.a. di Firenze che ormai da alcuni anni ha avuto occasione di
appurare la convenienza e sicurezza dei nostri sistemi.

La nostra azienda ha, inoltre, le seguenti certificazioni:
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• Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III bis
• Attestazione SOA per la categoria OS28 classifica II
• Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Reg. No:8154-A)
• Sistema Gestione Qualità Regolamento (CE) N. 303/2008 (Fgas)
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Altri esempi di installazione


