
 Anche per le classi 2-3-4- ci sono delle normative che gestiscono la corretta costruzione. Ci sono regole 
che gestiscono la dimensione dei materiali, gli spazi vuoti del decoro, ecc.

INFERRIATE CERTIFICATE

La sicurezza delle inferriate viene definita con la classe anti effrazione di appartenenza.
Le classi anti effrazione usate in ambito residenziale si collocano fra la nr 2 e la nr 4.
Ogni classe viene definita in base a delle prove di laboratorio eseguite da aziende specializzate che fanno 
un vero e proprio tentativo di scasso ad un campione fornito dal costruttore.
Per eseguire i test si usano una serie di attrezzi da scasso che sono imposti da una normativa comune e 
variano in base alla classe di riferimento.
Guardiamo le differenze che caratterizzano ogni singola classe.
Per la classe 2  il tentativo di scasso prevede l'uso della sola forza della persona ed eventualmente 
l'utilizzo di alcuni piccoli  attrezzi come ad esempio un cacciavite
Per la classe 3  si utilizzano un piede di porco, un martello di medie dimensioni, dei cunei. Ci sono anche 
altri attrezzi, ma questi sono i principali.
Un'inferriata di classe 2 potrebbe essere stata declassata a fronte di un attrezzo della classe 3 al quale non 
ha resistito.
Per la classe 4  si aggiunge il trattamento anti taglio da parte di attrezzi manuali.
Per resistere all'attacco di attrezzi a batteria o elettrici ( trapano, smeriglio a batteria ecc.) si deve passare 
alla classe 5 .
Per la classe 5 cioè avere le prestazioni adatte a resistere agli attacchi da parte di attrezzi elettrici e a 
batteria, il costruttore è obbligato a realizzare delle strutture con spessori e decori che non si addicono 
all'utilizzo residenziale.

Questo  dovrebbe obbligare il costruttore a produrre solo i decori  che rispettano le normative.
Per essere più chiari ecco un esempio.
Avete intenzione di installare le inferriate nel vostro appartamento, ma nel condominio i vostri vicini di 
casa le hanno già montate da tempo. Il regolamento di condominio vi obbliga a copiare il decoro già 
esistente. Se il decoro in questione non rispetta le normative di corretta costruzione, il vostro negozio di 
riferimento, probabilmente, vi propone un prodotto che a catalogo è certificato, ma non rispettando i 
requisiti di corretta costruzione state  acquistando un'inferriata priva di certificazione.
Le inferriate certificate sono prodotte in prevalenza da grandi aziende, vere industrie di prodotti in serie. 
Un produttore di piccole dimensioni, solitamente non si può permettere di sostenere i costi di una 
certificazione o non ne sente l'esigenza. Le grandi aziende  sono praticamente costrette  a certificare il 
prodtto, a causa della rete di distribuzione (negozi/rivenditori) i quali la richiedono quasi sempre prima di 
decidere di esporli nel proprio show room.
Purtroppo i rivenditori non essendo produttori hanno poca elasticità nel proporre prodotti che siano fuori 
dallo standard. Questo li penalizza nel proporre articoli per ogni esigenza e giustamente cercano di 
valorizzare ciò che vendono proponendo articoli certificati. Si ricorda che cambiano le esigenze anche solo 
in presenza di tapparelle o scuretti, zone residenziali o isolate ecc.
La nostra produzione non è corredata di certificazione, ma realizzata avvalendosi delle normative  per la 
corretta costruzione.

Abbiamo una serie di decori che rispettano questi requisiti.

Ovviamente siamo in grado di offrire anche le  inferriate certificate fino al grado anti effrazione 4.
Siamo rivenditori autorizzati di alcuni marchi: di-bi / spagnoli / erreci / grifoflex
Su richiesta di materiale certificato affrontiamo la fornitura coni marchi elencati.

Per approfondire l'argomento e sufficiente venire in azienda , dove vi faremo vedere i campioni, colori,
disegni e anche tutto ciò che in questa guida non siamo riusciti ad inserire. Siamo sempre disponibili a 
consigliare il prodotto adatto alle singole esigenze e a formulare immediatamente il preventivo.
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