GRATE DI SICUREZZA
La sicurezza passiva offerta dalle grate rappresenta la soluzione più valida in termini di protezione antintrusione
agendo anche da forte deterrente. Le grate offrono un ottimo comfort in quanto consentono di mantenere le finestre aperte, luce e aria
possono passare senza precluderne l’efficacia.
Le linee Pratika, Extrema, Elite, Sekur e Scudo rappresentano le soluzioni ideali che la Colmax ha progettato e brevettato
come risposta efficace a questo problema.
Grazie ai propri sistemi di cerniere in acciaio pressofuse, cilindri e serrature, garantiscono l’impenetrabilità di qualsiasi finestra
e porta/finestra e sono prodotti facilmente installabili in quanto non sono richieste alcune opere murarie o modifiche alle strutture esistenti.
La sicurezza delle grate agisce 24 ore su 24, i molteplici modelli si adattano a qualsiasi arredamento e gusto architettonico.
La vasta gamma di design è anche personalizzabile in dimensioni e colori.
Tutte le nostre linee hanno superato test antieffrazione presso l’Istituto Giordano ottenendo varie classi di certificazioni.

Pratika

6

Extrema

Elite

Sekur

Scudo
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Pratika
Royal T
A
La caratteristica della grata “Pratika” è senza dubbio lo speciale snodo brevettato
che ha una doppia fuzione: in apertura di ribaltare l’anta completamente verso
l’esterno e in chiusura di autobloccarsi all’interno del telaio tramite un perno in acciaio
carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo; tramite lo snodo
otteniamo una parziale apertura anche verso l’interno del locale rendendo agevole
l’operazione di chiusura della persiana.
La grata è composta da un telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione
40x30x2mm. di spessore.
Le cerniere sono costituite in acciaio, la loro particolare conformazione determina
un ingombro della grata di 35mm. permettendo l’applicazione anche in presenza
di monoblocchi ed evitando quindi modifiche ad infissi esistenti.

B

La verniciatura è realizzata con polveri poliesteri per esterni essiccate a forno a 200°.
La serratura è di tipo ad infilare con 1/2 cilindro di sicurezza rivolto interno locale.
La versione senza snodo permette un’apertura esterna a 90 gradi.
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A Dettaglio snodo autobloccante brevettato
B Dettaglio traverso centrale per porte
C Particolare doppio puntale escursione 25 mm.
D Dettaglio doppio piatto di battuta
E Dettaglio serratura con 1/2 cilindro antitrapano
F Sequenza apertura verso l’interno
G Sequenza apertura verso l’esterno
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E

Modello Royal T 2 acs 180 colore grigio micaceo

LA SICUREZZA CI É GRATA
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Pratika
Basic Q

Il kit con zanzariera è una vera novità
che permette in soli 56mm. di inserire
grata e zanzariera.
E’ possibile inserire il kit in tutte le grate
della linea Pratika.

A

Pratika

GRATE FISSE

Pratika

Liberty Q

Elegance T

A Grata con zanzariera, vista esterna
B Particolare grata con zanzariera, colore bronzo micaceo
C Grata con zanzariera, vista interna

B
10

C

FST

F

TIPOLOGIA FST
Versione con telaio semplice, colore RAL 9010
TIPOLOGIA F
Versione con doppio telaio, colore grigio micaceo
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Pratika ce
Rombo T
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A/B Sequenza di apertura totale esterna
C Particolare cerniera più rostro antistrappo, colore rame martellato
D Particolare cerniera
E Particolare catenaccio a leva e spessori antisollevamento

LA SICUREZZA CI É GRATA
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Pratika
Grate

Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14mm
Le foto riportate sono puramente rappresentative e definiscono soltanto il decoro verticale.

BASIC T

BASIC Q

ELEGANCE T

PLUS

DELUXE

ONDA

ELEGANCE Q

RETRO’ T

RETRO’ Q

CLASSIC Q

CLASSIC T

LIBERTY Q

ROYAL Q

ROYAL T

STYLE

LIBERTY T

ROMBO Q

ROMBO T

con borchie quadrate
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disponibile anche con specchiature regolari

con borchie tonde

disponibile anche con specchiature regolari
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Colori

Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
I colori sono puramente indicativi.

Grate

BIANCO RAL 9010

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7035

RAL 8017

NERO MARTELLATO

VERDE MARTELLATO

RAME MARTELLATO

BIANCO MARMO

VERDE RAL 6005

VERDE 6009

RAL 9005

GRIGIO 400 SABLE

GRIGIO MARMO

VERDE MARMO

MARRONE MARMO

ARGENTO MICACEO

GRIGIO MICACEO

NERO MICACEO

BRONZO MICACEO

RUGGINE

Finiture
Persiane

DOUGLAS 1/C-R

58

Le finiture sono disponibili solo per le persiane.

RENWOOD 1/S-R

NOCE 1/ S-R

CILIEGIO 1/S-R

LA SICUREZZA CI É GRATA
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