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innovation 
in tradition  

Nel solco della tradizione GRUPPO ESSE ha 

arricchito la famiglia dei suoi prodotti di una gamma 

di grate a battente.

La grata a battente TANK è in grado di garantire 

un’elevata sicurezza grazie alla cura dei dettagli,  

dei particolari che la contraddistinguono e della 

robustezza dei materiali che la compongono, 

che le hanno permesso di raggiungere la classe 
antieffrazione 4.

Le grate a battente della gamma TANK hanno 

dei plus che le caratterizzano per sicurezza e le 

distinguono da tutte le altre sino ad ora messe in 

commercio.

Scopri tutte le linee TANK pensate per dialogare con 

ogni spazio abitativo.
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CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011
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CLASSE RC 4
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

Anta e telaio, in chiusura, si posizionano sulla stessa 
linea, permettendo di raggiungere la complanarità 
interna ed esterna.

Punto di forza della grata TANK è la cerniera a 
scomparsa, completamente nascosta tra anta 
e telaio oltre a migliorarne l’estetica, aumenta 
l’inattaccabilità esterna  non avendo punti sensibili 
a vista.

Internamente al perimetro, i moduli ornamentali sono 
realizzati con tubolari in acciaio zincato tondo, quadro, 
ovale o rettangolare per la versione LINEAR, mentre 
con tondini pieni in acciaio zincato sezione 16 mm per 
la versione TANK DECOR e TANK FOLD. 

Sull’anta, nel lato cerniera, sono ancorati dei rostri 
antistrappo che con la chiusura del battente si 
insediano in appositi fori corrispondenti presenti sul 
telaio, che non permettono lo scardinamento della 
grata tra anta e telaio con arnesi tipo piede di porco o 
grossi cacciaviti.

I manufatti vengono sottoposti ad un ciclo di 
pretrattamento chimico a 5 stadi, che prevede un 
trattamento preliminare di sgrassatura, fosfatazione, 
lavaggio con acqua demineralizzata, conversione 
nanochimica, asciugatura in forno.
A seguito di questo ciclo di pretrattamento, il prodotto 
viene verniciato con polveri termoindurenti riscaldate 
a 180°.

La grata TANK viene realizzata in tipologia da una 
a quattro ante oltre alla versione snodabile che 
permette l’apertura a sormonto sullo stipite esterno 
o sull’eventuale persiana o scurone, eliminando così 
ingombri scomodi. 

tank i dettagli fanno 
la differenza
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serratura Bunkerlocks
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio
la chiusura superiore ed inferiore 
avviene per mezzo di puntali 
antitaglio che si innestano 
all’interno del telaio in acciaio 
con chiusura della serratura.

rostri antistrappo
Inseriti sul bordo dell’anta, 
n° 3 per ante porta finestra 
n° 2 per ante finestre
entrano nei corrispondenti 
fori del telaio fisso.

cerniera a scomparsa
unica nel suo genere oltre a 
migliorare l’estetica della grata, 
ne aumentano l’inattaccabilità 
dall’esterno non avendo punti 
sensibili a vista, con regolazione 
su tre assi.

snodo per grata 
esclusiva della linea fold 
Snodo a scomparsa.
Quando l’infisso è chiuso la 
cerniera risulta totalmente a 
scomparsa, lasciando inalterata 
l’estetica della grata.

punti di 
forza

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.
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Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank linear tondo
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

tondo
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Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank linear ovale
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

ovale

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

quadro

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank linear quadro
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

rettangolare

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank linear rettangolare
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor runa
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16

runa

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor sida
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. da 16 e da 10

profili disponibili

16

tondo pieno

sida

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor silk
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traverso vert. 40x20 con foro passante per tondo traf o quadro. da 14

Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

14

14

silk

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor zoe
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x6 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16

zoe

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor siena
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16 

siena

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor gala
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. o quadro da 16 

gala

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

profili disponibili

16

tondo pieno quadro pieno 

16

16
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor square
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

16

16

square

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor xena
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Tondo o quadro forato

profili disponibili

14

tondo pieno quadro pieno 

16

16

xena

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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profili disponibili

14

tondo pieno

CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank decor vila
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Cilindro europeo

Anta in acciaio zincato 60x40x2 Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Cerniera a scomparsa Traversi 40x20 con foro passante per tondo traf. da 14

Rostri antistrappo Tondo forato Ø14

Serratura Bunkerlocks

vila

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione ad arco 
tutto sesto o sesto 
ribassato*

soluzione 
sopraluce fisso

soluzione 
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
ad arco tutto sesto 
o sesto ribassato*

* Previa fattibilità tecnica, con > Ø 800 mm
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CLASSE RC 4

lap

profili disponibili

16

tondo pieno

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

caratteristiche  tecniche tank fold lap
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 e 40x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Snodo

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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CLASSE RC 4

caratteristiche  tecniche tank fold turn
Telaio perimetrale acciaio zincato 40x40x2 Serratura Bunkerlocks

Anta in acciaio zincato 60x40x2 e 40x40x2 Cilindro europeo

Cerniera a scomparsa Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

Rostri antistrappo Snodo

turn

profili disponibili

16

tondo pieno

Tutta la linea Tank è dotata di rostri 

antistrappo, cerniera Bunkerlocks, puntale 

antitaglio e cerniera a scomparsa. 

* per altre colorazioni fuori standard a listino

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

3 ante ribaltabile  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 1 sx  |  2sx e 1 dxC

> >

3 ante a libro  |  anta principale a tirare  |  2 dx e 1 sx  |  2 sx e 1 dxD

4 ante ribaltabile  |  anta principale a spingere  |  2 dx e 2 sx E

4 ante a libro  |  anta principale a tirare  |  2 dx e 2 sx F

tank linear e decor 
tipologie apertura

> >

> >

> >

max 90° 
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tank linear e decor 
tipologie telaio

40 60

40

telaio telaio con compensatore

telaio con distanz. di fissaggio prof. 80 mm

40 60

40

25

40 60

40

40

10

telaio

60 60

40

telaio con distanz. di fissaggio prof. 40 mm

telaio con aletta 
“L 30x30”

30 40 60

40

standard su richiesta

telaio A.T

disponibile per i modelli A.T  - C.T - D.T - E.T

telaio B.T

telaio C.T telaio D.T

telaio con aletta “L 40x20”

40 40 60

40

telaio E.T

fuori standard

fuori standardfuori standard

fuori standard

standard
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1 anta  |  spingere dx o sxA B 2 ante  |  spingere dx o sx

3 ante  |  spingere 2 dx e 1 sxC D 4 ante   |  spingere 2 dx e 2 sx

tank fold
tipologie apertura
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tank fold 
tipologie telaio

40 60

40

telaio con compensatore

40 60

40

25

standard

60 60

40

40 60

40

40

10

distanz. di fissaggio prof. 80 mm

distanz. di fissaggio prof. 40 mm

telaio A.TF telaio B.TF

telaio C.TF

disponibile per i modelli A.TF  - C.TF 

fuori standardfuori standard

fuori standard

fuori standard



GRUPPO ESSE S.r.l. 
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