RA

FINITURA: le grate DOMUS V&P sono
costruite con acciaio a triplice protezione
contro gli agenti atmosferici esterni.
Zincatura elettrolitica o Sendzimir con caratteristiche meccaniche non inferiori alla
norma UNI 5753-75 e con rivestimento minimo di zinco di 200gr/mq sulle due facce,
secondo la norma UNI 5741-66.
Fosfatazione cristallina ai sali di zinco.
Rivestimento con polveri termindurenti e termoplastiche.
DOMUS V&P è disponibile nei colori: di
serie Bianco RAL 9010 e Grigio Micaceo, a
richiesta verde RAL 6005 e Marrone RAL
8017.
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PARTICOLARITA’: la grata DOMUS, oltre
alle conformazioni fornite di serie può essere realizzata in altre versioni, previo parere
positivo dell’Ufficio Tecnico V&P, per assecondare esigenze o richieste diversificate:
- Ante scorrevoli
- Cerniere allungate cm 5 - per superare ringrossi o marmi sporgenti.
- Cerniere per oscuranti con kit persiana
- Sopraluce rettilineo e/o centinato
- Lato luce DX e/o SX
- Finestra zoppa
- Finestra - Porta finestra angolare
- Anta snodata
V&P si riserva di apportare tutte le modifiche
che ritiene utili al miglioramento del prodotto
senza l’obbligo di darne preavviso.

DOMUS di V&P è visibile anche sul sito:

www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

V & P s.r.l.
VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
Tel. e Fax 0541.957377
info@inferriatevep.com
www.inferriatevep.com
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Grata di sicurezza apribile e modulare senza saldature
DESIGN: Fabrizio Bianchetti

CONTROTELAIO: realizzato in profilato d’acciaio da
mm 20-40-20x2 zincato e
verniciato con resine termoindurenti.
CONTROTELAIO
MONOBLOCCO: da usare
in alternativa al controtelaio semplice, realizzato in
profilato d’acciaio di mm
20-40-20x2 saldato ad una
lamiera di mm 1,5 pressopiegata in maniera tale da
poter ricevere anche l’infisso interno (finestra o porta
finestra) corredato da n°4
oppure n°6 distanziali.
TELAIO: portante in profilato d’acciaio elettrosaldato
con sezione a forma di
zeta; elettrozincato e verniciato con resine termoindurenti con 2 o 3 cerniere per
anta. Composto da montanti laterali ed un traverso
superiore.
ANTA: composta da un
montante laterale in profilato d’acciaio con cerniere ed
un montante con serratura
in estruso di alluminio con
rinforzi interni. I montanti
sono tra loro uniti da una
serie di elementi incrociati
che conferiscono particolare solidità all’insieme. Il
tutto costruito con acciaio a
forte spessore e trattati
anticorrosione e verniciato
con polveri termoindurenti.
Gli elementi piatti e i montanti sono solidamente
uniti con viti di bloccaggio e
distanziali per adattare la
grata ad ogni misura dei
vani finestra o porta finestra.

ROBUSTA Completamente realizzata in
acciaio, la fabbricazione della grata è robotizzata per una più affidabile tecnologia di produzione, interamente costruita ed assemblata senza saldatura, a tutto vantaggio della
resistenza alle aggressioni atmosferiche, e
con importanti soluzioni tecniche. Particolare
attenzione va dedicata ai materiali impiegati
per la fabbricazione dei moduli DOMUS. Le
croci componenti i moduli sono realizzate con
il piatto 30x6 mm in acciaio. I piatti vengono
tagliati, punzonati, piegati ed attorcigliati e
quindi sono trattati con zincatura e poi verniciati. Le lavorazioni sono evidentemente di
grande precisione, questo fatto è dimostrato
dall’assemblaggio delle croci per la formazione del modulo e dalla realizzazione dell’anta
(o delle ante) con l’introduzione dei tondini
verticali. L’anta della grata DOMUS è quindi
assemblata meccanicamente con accorgimenti che ne impediscono la effrazione quali
le viti a testa tonda o sistemi anti taglio all’interno dei distanziali.
PROTEZIONE E TRASPARENZA: grazie al
suo disegno offre una sicura protezione e il
passaggio di luce ed aria; mobile su cerniere
per liberare il vano quando occorre.
SICUREZZA La serratura, a cilindro, manovra
due aste a catenaccio con corsa mm 31 che,
passando tra le piastre forate, ricavate sulle
parti estreme dei montanti centrali dell’anta,
prima d’inserirsi nell’occhiello superiore e
inferiore (nostro brevetto d’invenzione), assicura una chiusura stabile e sicura. Infatti,
anche nel caso in cui si tagliassero le porzioni
di asta in vista, la parte del perno residua
rimanendo incastrata tra i montanti assicura
una solida chiusura.
POSA: facile posa in opera semplificata dalla
installazione di un falso telaio zincato e verniciato con resine termoindurenti e preforato
per accogliere il fissaggio delle grate.
Regolazione di posa brevettata. La V&P è l’unica azienda sul mercato ad offrire un ampio
sistema di regolazioni che consentono di
effettuare la posa in opera con maggior precisione. Tre regolazioni ortogonali permettono
di correggere eventuali fuori piombo delle
spallette del vano finestra, inoltre la quarta
regolazione consente una eventuale torsione
del profilato montante avvicinando e/o allontanando le cerniere.
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DI SERIE
CONTROTELAIO

PROFILATO D’ACCIAIO 20-40-20x2

TELAIO

PROFILATO D’ACCIAIO
CON REGOLAZIONE DI POSA SU 4 ASSI

ANTA

PROFILATO D’ACCIAIO
CON MODULI ANTIEFFRAZIONE IN ACCIAIO

TIPOLOGIE

FISSA, APRIBILE, SCORREVOLE

SERRATURA

BREVETTATA V&P CON MEZZO
CILINDRO LATO INTERNO

CHIAVI

3 CHIAVI PER CILINDRO

CATENACCI
MOBILI

IN ACCIAIO Ø18

ROSTRI

IN ACCIAIO Ø18

MANIGLIA

IN RESINA MOD. "GOLF"

IMBALLO

BOCCIOLARE

FINITURE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE
RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE
GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

MISURE DOMUS DISPONIBILI
FINESTRA

DA 45

PORTA FINESTRA

270 cm. in larghezza

DA 55

DA 45

179 cm. in altezza

DA 180

270 cm. in larghezza
269 cm. in altezza

OPTIONAL
CONTROTELAIO

MONOBLOCCO

SERRATURA

CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO, DEFENDER

CHIAVI

IN SUPPLEMENTO

INGRESSO

CHIAVE E POMOLO ANCHE SUL LATO ESTERNO

MANIGLIA

IN RESINA MOD. "TOCCO"

CERNIERE

ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI
ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI

BORDI
SPORGENTI

TELAIO ESTERNO MURO

PIEGHEVOLI

ANTA SNODATA

PF/FINESTRA
ANGOLARE

TUBOLARE 40x40

FINESTRA ZOPPA

TUBOLARE 60x40

SOPRALUCE

RETTILINEI/CENTINATI

OSCURANTI

PERSIANE O ANTONI

FINITURE

VERDE RAL 6005 - MARRONE RAL 8017

IMBALLO

CON CARTONE E BOCCIOLARE

