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Misurare il vano finestra su tutti e
quattro i lati e centralmete; rilevare le
misure minime riscontrate.

SCHEDA DI MONTAGGIO

L’eventuale
fuorisquadro
verrà
compesato dagli appositi profili
compensatori (A). (Vedi disegno sotto
fig. 5).

Inferriata Flexa
INFERRIATA FLEXA

CONTENUTO CONFEZIONE

Flexa è il sistema di sicurezza scorrevole e
blindato per eccellenza, brevettato in Europa
e in molti altri paesi del mondo. Impareggiabile
nella fluidità di scorrimento, Flexa è composta
di un elegante vestito esterno in alluminio,
blindato all’interno con doppie barre verticali
in acciaio e perni antistrappo in materiale
inossidabile. Disponibile in 4 colori standard o
su specifica richiesta del cliente, Flexa si installa
facilmente e senza il bisogno di personale
specializzato.
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Telaio
Struttura modulare (leve di		

collegamento orizzontali, montanti 		
verticali, perni antistrappo)
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Barre blindatura
Montanti recupero fuori squadro
1/2 cilindro sicurezza profilo europeo
chiave cantiere
chiavi uso padronale
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APPLICAZIONE IN LUCE
1 Inserire FLEXA nel vano finestra nella posizione

desiderata. NB consigliamo di distanziare FLEXA
di almeno 2 mm dalla soglia (spessorare) per
consentire il drenaggio dell’ acqua

IN LUCE
FLEXA viene fornita pronta per essere installata con
facilità e senza necessità dell’intervento di personale
specializzato. Si può installare facilmente in ogni
finestra o porta senza intervenire con opere murarie.
FLEXA senza controtelaio è comunque apribile e si
riduce fino ad occupare una piccolissima parte del
vano finestra. Il sistema di apertura può essere ad anta
unica o ad anta doppia.
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2 Segnare la foratura sul perimetro nei fori già

predisposti. NB è consigliato eseguire la foratura
anche in corrispondenza del blocchetto in
alluminio per la sede delle aste di rinvio.
3 Togliere FLEXA dal vano e forare ø.8 nei punti

contrassegnati

4 Inserire i tappi ad espansione forniti in dotazione

nei fori già predisposti.

5 Inserire FLEXA completa di profili compensatori

(A) nel vano della finestra. Compensare gli
eventuali fuorisquadro regolando i compensatori
sui lati facendo attenzione a mantenere
rettilinei i montanti
6 Consigliamo l’utilizzo di una chiave a brugola

con snodo angolare per agevolare le operazioni
di fissaggio.
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A SCOMPARSA
Il controtelaio è un piccolo cassonetto in acciaio
zincato che permette a FLEXA di scomparire
completamente all’ interno di una piccola porzione di
muro. La soluzione FLEXA con controtelaio risulta la
scelta ideale nelle opere di ristrutturazione. Il sistema
di apertura può essere ad anta unica o ad anta doppia

LA RILEVAZIONE DELLE MISURE

SCHEDA DI MONTAGGIO
Inferriata Flexa

FLEXA A SCOMPARSA
FLEXA, sia nel modello anta unica che doppia può
essere prevista a scomparsa, in questo caso è fornito
un controtelaio da inserire nella parete su uno o
entrambi i lati. Il controtelaio ha uno spazio interno di
mm.70 ed è fornito di mostrine di pareggio intonato
in alluminio che sono verniciabili con la stessa tinta
della parete. Nella versione a scomparsa FLEXA è
dotata del “kit di giunzione guide” che permette un
facile inserimento dell’inferriata nel cassonetto. Per
le dimensioni del controtelaio consultare la tabella
misure contenuta nella pagina listino FLEXA.

INSERIMENTO FLEXA
1-2

DIMENSIONI CONTROTELAIO
LP		B		DENOMINAZIONE

				CONTROTELAIO
da 258 a 338
130		
mod 100		
da 339 a 1058
230		
mod 200		
da 1059 a 1538
330		
mod 300		
da 1539 a 2018
430		
mod 400		
da 2019 a 2738
530		
mod 500		
da 2739 a 3218
630		
mod 600		
da 3219 a 3698
730		
mod 700		
ANTA DOPPIA
LP		B		DENOMINAZIONE

La guida a ribalta è realizabile sia nei
modelli FLEXA anta unica che anta
doppia. Nelle misure con larghezza
superiore alla altezza non è realizzabile
la guida a ribalta, si può ovviare
all’inconveniente prevendendo la
guida ad estrazione, dotata in questo
caso di due rostri parastrappi per una
maggiore sicurezza anti effrazione. La
guida ad estrazione è anche inseribile
su FLEXA a scomparsa ma solo nel
modello ad anta unica, è realizzabile
ma sconsigliato invece nel modello
anta doppia.

				CONTROTELAIO
da 444 a 586
130		
mod 100		
da 587 a 2016
230		
mod 200		
da 2027 a 2986
330		
mod 300		
da 2987 a 3946
430		
mod 400

A

LATO ESTERNO

60mm

Inserire la prima sezione di FLEXA (C)
all’interno del cassonetto e subito dopo la
seconda parte (D). Unire le due sezioni con
il “kit di giunzione guide” , segnare i fori e
procedere nelle rimanenti operazioni di
fissaggio.
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INSERIMENTO FLEXA
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A - B Avvitare il rostro parastrappo

C
D
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(A) nel foro predisposto
nelle guide inferiori. Forare
la soglia o il pavimento (ø18)
in corrispondenza del rostro
parastrappo nella guida e
inserire la boccola parapolvere
(B) bloccandola con silicone.
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