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la praticità
dell’inferriata
Tra i sistemi di
sicurezza, uno dei più
semplici ma allo stesso
tempo eﬃcace è
l’inferriata da montare
a protezione di porte o
ﬁnestre. Tra i vantaggi,
quello di fungere da
deterrente per i ladri,
di permettere di tenere
aperte le ﬁnestre
d’estate, e di non
consumare energia.
Ce ne sono tantissime
tipologie, ad esempio
ﬁsse o apribili,
realizzate per sposare
lo stile estetico di ogni
abitazione.

I SISTEMI Protezione maggiore per i punti della casa più esposti ai malintenzionati

Dalle tapparelle al garage
blindare non solo le porte
I dispositivi devono essere certiﬁcati con il numero della classe antieffrazione

L

a parola nasce in ambito militare dal termine
blinda, ovvero una copertura protettiva indossata dai combattenti. Ed è proprio una corazza quella che si
può dare alla propria abitazione scegliendo di installare dispositivi blindati a protezione
dei punti d’accesso della casa
utilizzati dai malviventi a caccia di denaro o oggetti preziosi.
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COSÌ SI RESTA
AL SICURO

Manutenzione

Controllo annuale
Le porte blindate
necessitano di un’adeguata
manutenzione: molti
produttori forniscono un
apposito kit al momento
dell’acquisto. In generale
è consigliato un controllo
annuale alle cerniere, alle
guarnizioni e alle serrature.

porte

Chiavi e pulsanti
alle maniglie
Anche le maniglie
giocano un ruolo
fondamentale nella
protezione della
casa. Quelle dotate di
chiave o pulsante, ad
esempio, consentono
di ostacolare non
poco il tentativo
di eﬀrazione
delle ﬁnestre,
ma costituiscono
anche un fattore di
protezione importante
se si hanno bambini
piccoli, per evitare
aperture indesiderate
e pericolose degli
inﬁssi.

Quando si parla di blindare, il
primo pensiero va subito alla porta. È senza dubbio questo lo strumento principale di difesa contro i furti. Le
porte blindate devono essere certiﬁcate in base alla normativa (ENV1627), che assegna
ad ogni serramento una classe
antieﬀrazione, con valore crescente in base ai test di scasso superati. Ogni tipo di dispositivo risponde ad esigenze diverse: ad esempio una classe 1
(resistente a uno scassinatore
che usa solo la forza ﬁsica) può
essere utile per appartamenti
con rischio normale mentre una
classe 4 (capace di resistere a
un ladro esperto armato di seghe, martelli e trapani a batteria) è perfetta per le villette signorili, più esposte al rischio di
intrusione. L’importante quando si opta per una porta blindata è aﬃdarsi ai consigli di professionisti esperti del settore,
che sapranno valutare il modello più adatto e anche la necessità di eventuali interventi sulla
muratura per rinforzarla.

finestre e non solo
Non solo porte, però. È importante proteggere anche gli
altri “punti deboli” della casa. Soprattutto per chi vive
in case isolate o ai piani bassi, è fondamentale la presenza di ﬁnestre blindate. Gli inﬁssi blindati o antisfondamento sono dotati di telai in acciaio

Garanzia

Marchi appositi
inossidabile. Il vetro antisfondamento, oltre a proteggere,
consente anche di ottenere altri vantaggi come un maggior
isolamento acustico e una minor presenza di spiﬀeri d’aria
in casa.
Chi desidera poi installare un altro eﬃcace deterrente per i ladri può puntare sulle tapparelle blindate, che resistono ai tentativi di scasso grazie agli inserti rinforzati che si inseriscono direttamente nella muratura. Per dormire sonni ancor più
tranquilli, possono essere completate anche con altri sistemi
di sicurezza come catenaccioli, serrature e sistemi di bloccaggio antisollevamento e antisfondamento.
Inﬁne, attenzione anche al garage, spesso preso di mira dai ladri visto che in molti casi ospita,
oltre all’auto, anche altri oggetti
di valore. I portoni in acciaio rinforzato garantiscono un sistema di protezione e di salvaguardia più elevato e resistente, siano essi basculanti o sezionali.
Queste ultimi, sempre più diﬀusi, hanno un prezzo più elevato
ma garantiscono maggior silenziosità e miglior coibentazione.

informazione commerciale

Pretendere attenzione da chi installa
Quando si parla di Sicurezza,
si parla di riservatezza, il
cliente ci apre le porte dei
propri beni, ed esige il massimo della qualità e professionalità, bisogna saper dare
i giusti consigli prima di vendere.
Tutti noi sappiamo quanto
sia ampio e complesso il concetto di sicurezza e quanto di
contro il mercato si evolva in
maniera veloce ed invasiva.
Non sempre ciò che noi installatori proponiamo rende
sicuro il bisogno dell’utente.
Bisogna saper ascoltare e capire quali sono gli obbiettivi
che ci vengono comunicati. I
migliori investimenti dunque

sono da considerare quelli rivolti alla ricerca tecnologica
ed allo studio incessante di
nuovi più evoluti sistemi di sicurezza, al ﬁne di poter dare
risposte semplici a problemi
complessi.
Oggi il mondo degli installatori è denso di piccole, medie
e grandi realtà che a loro modo cercano di soddisfare questa domanda in continua crescita. L’utente deve pretendere molta attenzione da chi
installa e ancora prima da chi
progetta.
Con l’entrata in vigore del
nuovo regolamento della Privacy non solo i clienti ma anche i fornitori dovranno ri-

spettare precise regole, essendo, ora più di prima, coinvolti in prima persona.
Saper far bene sicurezza è
saper far bene il proprio dovere. È giusto ﬁdarsi, rivolgendosi a professionisti certiﬁcati del settore.
Per gli utenti privati, il 2018 è
un anno di particolare sensibilità da parte delle Istituzioni, che hanno reso disponibili,
sgravi e incentivi per fronteggiare la domanda.
Ricordatevi, prima ascoltare, poi pensare…inﬁne suggerire…
Andrea Possenti
Responsabile Sicurezza
STS Italia S.r.l. - Parma

IL PORTONE
Per il garage si può scegliere tra basculante
o sezionale; quest’ultima garantisce
più silenziosità e maggiore coibentazione

Oltre che dalle classi
antieﬀrazione, le porte
blindate possono essere
certiﬁcate da alcuni marchi
di garanzia, che assicurano
ad esempio sul livello di
isolamento termoacustico.
La marcatura CE è
obbligatoria e regolata dalla
norma En 14351-1.

