I VANTAGGI DI UNA
PERSIANA IN ALLUMINIO
•

ROBUSTEZZA

•

LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA

•

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI FATTORI CORROSIVI

•

MINIMA MANUTENZIONE

•

SCHERMATURA DALLA LUCE/CALORE

•

PROTEZIONE DAI FENOMENI ATMOSFERICI

•

DURABILITÀ NEL TEMPO

•

MATERIALE GREEN A TOTALE RICICLABILITÀ

•

DESIGN VERSATILE ADATTO SIA A EDIFICI MODERNI

CATALOGO PMAXIMA PERSIANE | I VANTAGGI DELLE PERSIANE ERRECI

LE PERSIANE MAXIMA
DI ERRECI SICUREZZA

CHE NELL’AMBITO DI RISTRUTTURAZIONI

COLORI BELLI E DURATURI
La verniciatura delle persiane Erreci Sicurezza è realizzata con colori in polvere in classe 2 che
garantiscono maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori degenerativi e corrosivi (es.
raggi UV). Ampia scelta di colori e bellissime finiture effetto legno.

DOPPIO SISTEMA ANTISFILO DI SERIE CON TUTTI I TELAI
Cerniera a doppia vite di sicurezza per evitare la caduta accidentale dell’anta in caso di vento.

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
Tutte le persiane Maxima sono certificate CE secondo la norma UNI EN 1932:2013 e rispondono
alla classe 6 di resistenza al carico del vento (il massimo livello previsto).

I nostri prodotti sono 100% Made in Italy:
ci avvaliamo di componentistica e materie prime italiane,
per poter fornire totale garanzia di qualità.
04

05

LE BLINDATE:

MAXIMA
PLUS

Maxima Plus classe 3

L’esperienza maturata nel settore della sicurezza ci ha consentito di
sviluppare una persiana di alluminio blindata che coniuga eleganza
esteriore e forza interiore. L’aspetto estetico, la cura nel design, la
forma e i colori effetto legno fanno sì che la sostituzione delle vecchie
persiane avvenga senza alterare le linee architettoniche, le proporzioni
e la coerenza stilistica soprattutto nelle ristrutturazioni nei centri storici.
Le persiane Maxima Plus sono costruite con profili esclusivi di
alluminio maggiorati adatti ad inserire la blindatura in acciaio inox
costituendo una griglia robusta completamente nascosta. La serratura a
infilare a 3 punti di chiusura, centrale e con escursioni catenacci da 25 mm
(1 superiore, 1 inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto
all’interno del locale, le cerniere in acciaio ad alta resistenza meccanica, i
robusti rostri antistrappo, il sistema antisfilamento delle ovaline rinforzate
hanno permesso di ottenere presso l’Istituto Giordano la certificazione di
antieffrazione in classe 3 per le Maxima Plus.
Disponibili a lamella fissa aperta nella versione ovalina o trapezio (centro
storico), a doghe verticali e a doghe orizzontali. Realizzabili a una, due, tre e
quattro ante, ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. Il telaio di serie su 4 lati
è disponibile per il fissaggio a muro tramite tasselli o tramite controtelaio
(optional). Erreci Sicurezza, attenta alla qualità e alla robustezza dei suoi
prodotti, si avvale di un impianto all’avanguardia di verniciatura a polveri
poliesteri per esterno e colori in classe 2, durevoli nel tempo.
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LE BLINDATE:

MAXIMA
PLUS

Particolare pozzetto blindato superiore

Particolare pozzetto blindato inferiore

Maxima Plus

Versione a doghe verticali per finestra.
Colore RAL 6009 opaco.
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Particolare bianta in apertura
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PLUS

MAXIMA

Particolare rostro antistrappo

Particolare angolo blindato

Maxima Plus

Versione a stecche ovali.
Colore RAL 9010 opaco.
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Particolare bianta in chiusura

LE BLINDATE
13

COLORI PERSIANE

DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

STANDARD LACCATI

VERDE
GOTICO

MARRONE
GOTICO

GRIGIO
GOTICO

MARRONE
RUVIDO

VERDE
RUVIDO

GRIGIO
ANTICO

RAL 7001
OPACO

RAL 1013
OPACO

RAL 9010
OPACO

RAL 8017
OPACO

RAL 6005
OPACO

RAL 6009
OPACO

RAL 6021
RUVIDO

WH 30

GH 30

EFFETTO LEGNO - EZY classe 1

R 811

R 809

N 630

EFFETTO LEGNO - EZY HD classe 2

HD 812

HD 818

HD 821

EFFETTO LEGNO - SUBLIMATO

CR51R

N102R

Q040R

Q042R

CA25R

PK70R

COLORI BELLI E DURATURI
La verniciatura delle persiane Erreci Sicurezza è realizzata con colori in
polvere in classe 2 DFV che garantiscono maggiore resistenza agli agenti
atmosferici e ai fattori degenerativi e corrosivi (es. raggi UV).
I colori sono puramente indicativi. Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
Per la persiana Scudo non è disponibile l’effetto legno.
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