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LA FINITURA LEGGERMENTE GRINZATA DONA AL PRODOTTO UNA MIGLIORE QUALITÀ ESTETICA.

* COLORI REALIZZATI CON DOPPIO CICLO DI VERNICIATURA CON BASE DI PRIMER ZINCANTE.

NERO RAGGRINZATOMARRONE 8017 GRINZMARRONE MARMO 
ANTICO

AVORIO 1013 GRINZ *

VERDE 6005 GRINZVERDE MARMO ANTICO

ANTRACITE

MARRONE 8014 GRINZ

GRIGIO MARMO ANTICO BIANCO 9010 GRINZ *

COLORI STANDARD

ECOMET  ·  GRATE E PERSIANE BLINDATE

VERDE GRINZ VERDE SALVIA GRINZ
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I COLORI E I RIFERIMENTI RAL POSSONO ESSERE INTESI SOLO COME INDICATIVI.

ALTRI COLORI POTRANNO ESSERE VALUTATI A PREVENTIVO PREVIA VERIFICA FATTIBILITÀ.

VERDE 6021 GRINZ

RAL 7035 GRINZ

BLU 5015 GRINZ

RAL 7004 GRINZ

GRIGIO 7016 GRINZ

MARRONE 8003 GRINZEFFETTO CORTEN

ROSSO 3003 GRINZ

GRIGIO 7001 GRINZ

MARRONE 8001 GRINZ

GRIGIO 7006 GRINZ

MARRONE 8019 GRINZ

COLORI EXTRA STANDARD

ECOMET  ·  GRATE E PERSIANE BLINDATE
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PERSIANA · ECO

PERSIANE DI SICUREZZA ECO
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PERSIANA · ECO

Sicurezza, estetica e funzionalità caratterizzano la persiana modello ECO. "Certificata Classe 3 antieffrazione" 
secondo la normativa UNI-ENV 1627 e relativi criteri di estendibilità geometrica. Realizzata con profili in acciaio zincato 
altoresistenziale, finitura con verniciatura a polveri poliestere, colori Ral nostro standard. Le canne ovali sono conificate, 
asolate ed attraversate da un tondino in acciaio. La modularità dei montanti permette di avere sempre l'ovalina intera. 
Completa di serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con gancio centrale, paletto superiore automatico, rostri 
antistrappo, cerniere avvitate, traverso inferiore e profili montanti con aletta di protezione a triplice spessore 45/10.
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GRATE · GALAXY

GRATA GALAXY
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GRATE · GALAXY

GALAXY CON SNODO GALAXY A 90°

La grata Galaxy riesce a coniugare elementi estetici con la modularità del telaio telescopico, senza dimenticare 
la vera essenza del prodotto la sicurezza. Nella versione snodabile si ha la funzione di sormonto mazzetta con 
apertura interna/esterna. Particolari accessori sono lo snodo con boccole di chiusura inox a rotazione, anta 
con cerniere a scomparsa, traverso centrale rinforzato, serratura triplice con gancio centrale, protezione del 
medesimo in acciao triplice spessore 45/10, finitura con verniciatura a polveri poliestere. Possibilità di variante 
anta o ante 90° senza snodo.
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GRATE · ECO APRIBILE

GRATA ECO APRIBILE O FISSE
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GRATE · ECO APRIBILE

Una moderna tecnologia a servizio di un prodotto antichissimo: questo è rappresentato dalla grata di sicurezza modello 
ECO, “Certificata Classe 3 antieffrazione” secondo la normativa UNI-ENV 1627 e relativi criteri di estendibilità 
geometrica. Realizzata con profili ed elementi in acciaio zincato, quali tondi, quadri, occhio bottato, il tutto a comporre 
la gamma dei nostri modelli. Finitura con verniciatura a polveri poliestere, nei colori Ral nostro standard. 
Serratura di sicurezza a tre punti di chiusura completa di gancio centrale, paletto superiore con chiusura automatica su 
anta semifissa, rostri antistrappo, traverso inferiore e profili montanti con aletta di protezione a triplice spessore 45/10.
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COMBINATO ECOCOMB

COMBINATI · ECOPLUS
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Un prodotto funzionale, che riesce a combinare in modo sorprendente estetica e sicurezza. La grata di sicurezza 
Ecocomb è realizzata con profili ed elementi in acciaio zincato, quali tondi, quadri, occhio bottato, in base al modello 
scelto. La finitura è con verniciatura a polveri poliestere, colori Ral ns. standard. L’esecuzione è solo una o due ante 
apribili in abbinamento con persiane o sportelloni in legno, alluminio, PVC. 
L’apertura degli infissi può avvenire in un unico blocco o separatamente. L’infisso è completo di serratura di sicurezza 
a tre punti di chiusura con gancio centrale, di paletto superiore con chiusura automatica su anta semifissa, rostri 
antistrappo, cerniere avvitate e profili montanti con aletta di protezione a triplice spessore 45/10.

COMBINATI
Ecomet realizza grate di sicurezza combinabili con persiane di varie tipologie ad 1 o 2 ante  
che ruotano sulla stessa cerniera, offrendo un prodotto funzionale e tecnologicamente avanzato.

COMBINATI · ECOPLUS



12

COMBINATO ECOPLUS

COMBINATI · ECOPLUS
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Sistema a doppio livello di sicurezza e funzionalità, nell’ambito di un gradevole design. La grata è realizzata  
con profili ed elementi in acciaio zincato, quali tondi, quadri, occhio bottato in base al modello scelto ed è dotata  
di paletto superiore con chiusura automatica e di serratura con doppio gancio dentato. La persiana è costruita  
con profili di acciaio altoresistenziale, le canne ovali sono conificate, asolate ed attraversate da un tondino in acciaio. 
La modularità dei montanti permette di avere sempre l’ovalina intera. L’esecuzione è solo una o due ante apribili. 
Caratteristiche comuni delle due componenti dell’infisso sono le serrature di sicurezza a tre punti di chiusura, 
i rostri antistrappo, le cerniere avvitate e i profili montanti con aletta di protezione a triplice spessore 45/10.

COMBINATI
Ecomet realizza persiane di sicurezza combinabili con grate di vari modelli ad 1 o 2 ante  
che ruotano sulla stessa cerniera, offrendo un prodotto funzionale e tecnologicamente avanzato.

COMBINATI · ECOPLUS
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MODELLI GRATE APRIBILI

GRATE · APRIBILI

FASCIA 1 NUOVO MODELLO

FASCIA 2

FASCIA 3

OCCHIO
BOTTATO
Ø 16 mm

OCCHIO
BOTTATO
Ø 16 mm

PIATTO ORIZZONTALE
Tondo Verticale Ø 16 mm
(Passo 160)

OCCHIO
BOTTATO
Ø 16 mm

Modelli ECO “31” - Galaxy “F41” Modelli ECO “36” - Galaxy “F46” Modelli ECO “37” - Galaxy “F47”

I disegni si intendono indicativi e variano in relazione alla tipologia del prodotto ed alla singola misura.

Modello “60” (Tondo orizzontale)
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GRATE · ECO FISSE

MODELLI GRATE FISSE

FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

OCCHIO
BOTTATO
Ø 16 mm

PIATTO ORIZZONTALE
Tondo Verticale Ø 16 mm

OCCHIO
BOTTATO
Ø 16 mm

TELAIO 51TELAIO 7TELAIO 5

Telaio

Soglia

Base
Telaio

Base
Telaio

Base
Telaio

Soglia Soglia

Telaio Piatto Perimetrale

I disegni si intendono indicativi e variano in relazione alla tipologia del prodotto ed alla singola misura.
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CERTIFICAZIONI E TEST

TRATTAMENTO SUPERFICI

Certificazione antieffrazione in Classe 3 di porte finestre a due ante di Persiana Eco e di Grata Eco.

Determinazione della classe di trasmittanza totale dell’energia solare in funzione 
del valore gtot o gsh+gl eseguita secondo quanto previsto in UNI EN 13363-
1:2010 ed UNI EN 1450-1:2006, per prodotti ECO e ECO combinati quali persiane 
stecche chiuse, stecche orientabili in posizione di chiusura, antone cieco.

TIPOLOGIA
DI PROVA NORMA DI PROVA UNI ENV NORMA DI

CERTIFICAZIONE
CLASSE
ANTIEFFRAZIONE ESITO

Resistenza
all'effrazione 1628 - 1629 -1630 UNI ENV 1627 3 POSITIVO

Tipologia di vetrata Valori di riferimento Colore Bianco Pastello Scuro Nero

4 16 argon 4 b.e. secondo 
UNI EN 1450-1:2006

Ug: W/m2K 1,2 gsh+gl (gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08

g: 0,59 Classificazione secondo 
UNI EN 14501:2006 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

ECOMET  ·  GRATE E PERSIANE BLINDATE

Nel nuovissimo impianto viene realizzata la verniciatura a polveri poliestere, con polimerizzazione nel forno a 180/200°C.
Importantissima è la preparazione e la pulizia dei prodotti che avviene all'interno del tunnel in sei distinte fasi: ciò permette 
una successiva perfetta aderenza delle polveri sulle superfici zincate. La garanzia del prodotto è quella prevista dal C.C. 
a condizione di una ordinaria manutenzione. Restano escluse da tale garanzia collocazioni in zone marine, in località con 
attività geotermica, in prossimità di poli industriali e di stabilimenti zootecnici. In tali situazioni è comunque possibile 
migliorare la protezione dell'infisso con uno specifico trattamento a base di primer zincante.

A verifica del processo sono state eseguite presso il laboratorio TEC Eurolab Srl e l’istituto Giordano Spa, prove di 
corrosione in atmosfera artificiale secondo i parametri della norma UNI ISO 9227. Dopo un tempo di esposizione di 
500 ore, i campioni sottoposti a tale trattamento sono risultati perfettamente integri.


