
SERRATURE
Questo tema è abbastanza vasto da esporre in modo completo e, per alcuni aspetti tecnici, difficile da 
spiegare senza aver il materiale espositivo da visionare da parte del cliente. Vediamo pero' insieme gli 
aspetti più importanti.

Gli attacchi più frequenti ai piani 1/2/3/ ecc. sono quelli alle porte  finestre dei balconi. Il nostro 
malintenzionato, in questa situazione, si trova comodo a svolgere il suo lavoro di effrazione e inoltre, 
quando è in presenza di balconi con la balaustra in cemento, è al sicuro dagli sguardi dei passanti.
Per garantire una protezione maggiore alla nostra inferriata, potrebbe essere un'ottima soluzione 
scegliere fra una gamma di serrature con chiavi a profilo europeo di vario tipo. Se la posizione del 
balcone viene valutata dal cliente ad alto rischio si potrebbe anche dotare la serratura con un defender 
anti trapano e anti bumping ( ANTI URTI ).
Il massimo della sicurezza lo andiamo a consigliare  per tutte quelle inferriate che hanno la serratura 
passante, ovvero dove il ladro ha ben  visibile esternamente il foro della chiave, ad esempio come nella 
porta d'entrata.
In questo caso il defender è quasi obbligatorio e la chiave di una categoria medio alta.

Quando ci troviamo a scegliere quale allestimento fare per  una inferriata apribile destinata ad una 
finestra,  dove la presenza della serratura è solo rivolta verso l'interno, non abbiamo la necessità di avere 
delle prestazioni particolari.
Questo è dettato dal fatto che il foro della chiave, essendo visibile solo dall'interno, il nostro ladro ha 
poche possibilità di manometterlo.
Inoltre c'è da dire che le finestre solitamente non sono gli obiettivi preferiti , sopattutto se siamo al 
primo, secondo piano o ai piani superiori.
Per chi al contrario ha le finestre al piano terra l'argomento dovrebbe essere affrontato in modo diverso.  
Potrebbe essere utile equipaggiarle con chiavi o accessori che solitamente sono dedicati alle inferriate 
per le portefinestre o per le porte d'ingresso come potete vedere in altro capitolo.

PUNTI DI CHIUSURA
Importante è anche il numero dei punti di chiusura delle nostre ante.
Facciamo l'esempio di un'inferriata a 2 ante. Una buona chiusura di sicurezza deve avere per ogni anta 
un catenaccio in alto, uno in basso e la serratura con la  mandata al centro dell'anta. Le aste dei catenacci 
devono avere una corsa (o escursione) di almeno 25 mm e i perni in acciaio inox o in metallo anti taglio, 
con diametro a partire da 12 mm.
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