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OIKOS

OIKOS
Grata di sicurezza
modulare e apribile
di qualità superiore
DESIGN: Fabrizio Bianchetti
CONTROTELAIO: 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. 40x40x2 saldato ad una
lamiera zincata di mm 1,5 pressopiegata in maniera tale da poter
ricevere anche l’infisso interno
(finestra o porta finestra) corredato
di n°4 oppure n°6 distanziali.
TELAIO: portante in profilato d'acciaio tubolare elettrosaldato con
sezione a forma di zeta; zincato e
verniciato con resine termoindurenti, con 2 o 3 cerniere per anta.
Composto da montanti laterali ed
un traverso superiore.
ANTA: l’anta è formata da un montante in pressopiegato d'acciaio a
forma di elle, da un montante in
alluminio estruso con rinforzi interni che alloggia la serratura, e da
due o più moduli in acciaio. Il tutto
zincato e verniciato con resine termoindurenti.
TIPOLOGIE: le grate OIKOS V&P
sono robuste difese per i vani finestra e porta finestra e sono disponibili in ogni tipologia architettonica: ante scorrevoli, ante fisse, cerniere allungate cm 5 (per superare
ringrossi o marmi sporgenti), cerniere per oscuranti con kit persiana, lato luce DX e/o SX, finestra
zoppa, finestra - porta finestra
angolare, ante snodate, ante con
modulo snodato.

DI SERIE

OPTIONAL

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

CONTROTELAIO

MONOBLOCCO

SERRATURA V&P

CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO,
DEFENDER

CHIAVI

IN SUPPLEMENTO

INGRESSO

CHIAVE E POMOLO ANCHE
SU LATO ESTERNO

MANIGLIA

IN RESINA MOD. "TOCCO"

CERNIERE

ALLUNGATE CM 5 PER RINGROSSI
ALLUNGATE E SPOSTATE PER OSCURANTI

IN ACCIAIO Ø18

BORDI
SPORGENTI

TELAIO ESTERNO MURO

MANIGLIA

IN RESINA MOD. "GOLF"

PIEGHEVOLI

ANTE CON MODULI SNODATI

IMBALLO

BOCCIOLARE

PF/FINESTRA
ANGOLARE

TUBOLARE 40X40

FINITURE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE
RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI
DI SERIE VERDE RAL 6005 E BIANCO RAL 9010

FINESTRA ZOPPA

TUBOLARE 60X40

SOPRALUCE

RETTILINEI, CENTINATI

OSCURANTI

PERSIANE O ANTONI

320 cm. in larghezza

FINITURE

GRIGIO MICACEO - MARRONE RAL 8017

259 cm. in altezza

IMBALLO

CON CARTONE E BOCCIOLARE

MISURE OIKOS DISPONIBILI
FINESTRA

DA 40
DA 60

PORTA FINESTRA

320 cm. in larghezza DA 40
199 cm. in altezza

DA 180

OIKOS 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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TRE REGOLAZIONI ortogonali permettono di
correggere eventuali fuori piombo delle spallette del vano finestra, inoltre la Quarta regolazione consente di correggere una eventuale torsione del profilato montante.

ROBUSTA: OIKOS V&P è interamente costruita con
acciaio protetto con trattamenti anticorrosivi lungamente
resistenti anche alle nebbie saline e ogni parte singolarmente verniciata con resine termoindurenti.
TECNOLOGIA: fabbricata con tecnologia di produzione
robotizzata ha come risultato una precisione assoluta nelle
lavorazioni e la particolarità di saldature continue.

ADATTABILITA’: a tutte le finestre. La costruzione ad elementi modulari e l’adozione dei
distanziatori regolabili, con congegni trattati antisega, consente di costruire, con limitati componenti, le grate adatte a differenti misure dei vani
finestra.

ADATTABILITA’ a tutte le finestre. La costruzione ad elementi modulari e l’adozione dei distanziatori regolabili, con
congegni trattati antisega, consente di costruire, con un
numero ridotto di componenti, le grate adatte a differenti
misure di vani finestra.
MOBILITA’ su cerniere. Quando desiderate liberare completamente il vano finestra o portafinestra, la grata può
essere ruotata lateralmente mediante cerniere studiate
per i differenti spessori delle spalle murarie verticali.
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SICUREZZA delle chiusure. Una serratura brevettata ad
altissima resistenza con perni in acciaio e robusti rostri
laterali, in acciaio, garantiscono una perfetta e sicura chiusura del vostro vano.
ANTIEFFREAZIONE: ad alta resistenza OIKOS V&P è studiata per resistere alle aggressioni e per offrire protezione
anche nel caso di attacchi più violenti. Il fissaggio dei
moduli è realizzato con bussole antisega: anche in caso di
taglio delle cerniere l’anta è bloccata nel telaio dal sistema
di rostri (brevettati), che di fatto impediscono la rimozione
delle grate.

SERRATURA: la serratura (brevetto V&P) è triplice azionata da maniglia
8 e bloccata da cilindro a profilo europeo.
La serratura manovra due aste a catenaccio che, passando tra le piastre forate, ricavate sulle parti estreme dei montanti centrali dell'anta, prima d'inserirsi nell’occhiello superiore e inferiore assicurano una chiusura stabile e sicura.
ROSTRI fissi e catenacci mobili completano la dotazione di sicurezza per un totale da 13 a 23 punti di chiusura (secondo i modelli).
FISSAGGIO DEI MODULI: con elementi regolabili per l’adattamento delle misure, con bloccaggio inattaccabile e congegno antisega.

PROTEZIONI: le grate OIKOS V&P sono costruite con acciaio a triplice protezione contro gli agenti atmosferici esterni. Trattate con 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 termoindurenti e termoplastiche.
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QUALITA’ nascoste. Anche nei punti non direttamente in
vista, OIKOS V&P impiega speciali dettagli costruttivi
facendo risultare un prodotto di elevata qualità. Importanti
sono quindi gli accorgimenti messi a punto da V&P per
migliorare la durata e le prestazioni del prodotto: dagli
angolari di battuta reversibili per il riscontro sulle soglie, ai
guida asta per i catenacci realizzati in materiale autolubrificante, alle guarnizioni di protezione per le giunzioni dei
profilati laterali e così via.

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.
DESIGN: elegante e raffinato, consente di proporre OIKOS V&P come un espressivo componente architettonico in grado di collaborare significativamente alla realizzazione dell’edificio. Un vasto catalogo di
materiali e finiture consente di orientare il sistema OIKOS V&P verso qualsiasi esigenza formale.
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V&P si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene utili al miglioramento del prodotto senza l’obbligo
di darne preavviso.

VIVIBILITA’ della casa. Con persiane e finestre aperte, e
grata OIKOS V&P chiusa, è favorito l’accesso di luce ed
aria impedendo l’intrusione, e quando necessario si può
anche aprire la grata per impiegare liberamente il vano
finestra.
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GLI OSCURANTI OIKOS V&P: OIKOS V&P
vuole risolvere tutti i temi pratici ed architettonici affidati alla finestra: dalla difesa dalle intrusioni, alla regolazione del flusso luminoso e alla
caratterizzazione architettonica del prospetto.
Le grate difendono il vano finestra, una nuova
collezione di persiane e antoni controllano la trasmissione luminosa.
Anche nelle delicate situazioni ambientali dei
centri storici, OIKOS V&P, può trovare facile
applicazione in quanto il disegno degli oscuranti,
persiane o antoni, si riferisce proprio ai modelli
tradizionali più diffusi. Pertanto la vostra finestra
può essere difesa e rimanere simile alle altre presenti nel nucleo antico.
OIKOS V&P può comunque essere installato anche in presenza di altri sistemi oscuranti già esistenti (persiane, avvolgibili, ripiegabili, ecc...) e quindi in grado di rispondere a molte delle possibili richieste estetiche
e funzionali.
Il legno impiegato è stabilizzato e trattato con anti battericida .

OIKOS

CERNIERE: sono disponibili in diverse lunghezze secondo lo spessore dei muri laterali.

PROTEZIONE E TRASPARENZA: pur offrendo un valido
sistema di difesa OIKOS V&P, grazie al suo disegno, consente il passaggio di luce e aria non opprimendo gli spazi
interni con chiusure opache.
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FINITURE: le essenze e le finiture disponibili
sono: IROKO, PINO TINTO NOCE, ABETE,
DOUGLAS, ABETE TINTO NOCE, IMPREGNATO VERDE, SMALTATO VERDE.
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