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in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

per chi ama la
sicurezza a 
cielo aperto

Panzer combina, la potenza della persiana blindata 

alla forza e apertura verso l’esterno della grata.

Conferendo ai vostri spazi una sicurezza e un 

respiro unici.
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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

PANZER è un infisso di sicurezza imponente, 
certificato in classe antieffrazione 4, che unisce in un 
unico prodotto due sistemi di sicurezza.

Su un telaio anta dalle dimensioni di soli 95x100x2 
mm insistono una grata di protezione e una persiana in 
acciaio che garantiscono sicurezza e luminosità degli 
ambienti interni.

La persiana è realizzata con profili scatolari in acciaio 
zincato asolati per ospitare le lamelle in acciaio con 
sezione 50x10 mm, il cui bloccaggio è assicurato 
da particolari punzonature e dall’inserimento di un 
tondino in acciaio dal diametro di 6 mm che assicurano 
la funzione di antisfilamento evitando saldature.

A difesa delle particolari cerniere che ruotano su 
cuscinetti reggispinta, sul telaio vengono inseriti dei 
rostri antistrappo.

A corredo della persiana è installata una serratura di 
sicurezza a profilo con triplice espansione e con cilindri 
unificati a cifratura europea.

La grata di sicurezza, costituita sempre da profili 
scatolari e tondini in ferro pieno Ø16 in acciaio 
zincato, è completa di serratura Bunkerlocks a triplice 
espansione.

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°.

panzer la forza 
dell’unione
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punti di 
forza

serratura Bunkerlocks su grata
corredata da catenacci 
autobloccanti, composti da 
due ganci dentati contrapposti 
e realizzati in acciaio 
carbonitrurato.

puntale antitaglio Ø16
la chiusura superiore ed 
inferiore avviene  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.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

serratura con scrocco 
regolabile più catenaccio su 
persiana

cerniera tre ali

antisfilamento ovaline
antisfilamento a  mezzo 
dell’inserimento di un tondino in 
acciaio da Ø 6 mm
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la sicurezza
a portata di mano

panzer

combi one combi esse 

profili disponibilicaratteristiche  tecniche panzer
Telaio perimetrale acciaio zincato 95x100x2 Rostri antistrappo

Anta grata in tubolare 60x30 Serratura Bunkerlocks su anta grata

Anta persiana profilo 60x40 Serratura con scrocco su anta persiana

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Cilindro europeo

Cerniere a tre ali Puntale antitaglio superiore ed inferiore

Cilindro passante con nottolino più pomolo lato interno su anta persiana

16

tondo pieno

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

con anello decorativo 
copriforo

senza anello 
decorativo copriforo
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lavorazioni 
speciali

soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
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1 anta  |  spingere dx o sxA

2 ante  |  spingere dx o sxC

panzer
tipologie apertura

> >

> >

telaio con aletta profilo “Z” standardA

n.b.: telai su misura previa fattibilità tecnica
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la sicurezza
a portata di mano

panzer
light

combi one combi esse 

caratteristiche  tecniche panzer light
Telaio perimetrale in acciaio zincato 95x100x2 Serratura a baionetta più scivolo senza 

maniglia  per anta persianaAnta in acciaio zincato profilo PG54

Lamelle in acciaio zincato 50x10x1,5 Serratura a baionetta per anta grata 

Doppia cerniera a goccia Cilindro europeo

Rostri antistrappo Puntale antitaglio superiore ed inferiore Ø16

profili disponibili

16

tondo pieno

9010 GR 1013 GR

colorazioni standard*

* per altre colorazioni fuori standard a listino

6005 GR 7001 GR

8019 GR 9005 GRmarrone cuoiogrigio ferro

CLASSE RC 3
in accordo con gli standard europei
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1630:2011

con anello decorativo 
copriforo

senza anello 
decorativo copriforo
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serratura a baionetta per anta 
grata

puntale antitaglio Ø16
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.

cilindro europeo
cilindro di ultima generazione 
garantisce una efficace 
chiusura.

serratura a baionetta più 
scivolo senza maniglia per 
anta persiana

punti di 
forza

antisfilamento ovaline
antisfilamento a  mezzo 
dell’inserimento di un tondino in 
acciaio da Ø 6 mm 
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soluzione 
a trapezio

soluzione
sopraluce fisso
a trapezio

soluzione 
sopraluce fisso
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1 anta  |  spingere dx o sxA

2 ante  |  spingere dx o sxC

panzer light
tipologie apertura

panzer light
tipologie telaio

telaio con aletta profilo “Z” standardA

n.b.: telai su misura previa fattibilità tecnica

apertura indipendente persiana da grata

> >

> >
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