


L’azienda eurofer s.r.l. nasce con un preciso obiettivo.
Soddisfare la richiesta di una clientela che cerca nel 
prodotto porte blindate prestazioni tecniche altamente 
qualificate per la sicurezza della propria abitazione.

Azienda dinamica con esperienza ventennale e sempre 
alla ricerca di maggiore qualità attraverso progetti 
innovativi, tecnologie d’avanguardia e serietà.

eurofer s.r.l. è leader nel settore della produzione di 
persiane, grate persiane, grate, scuri ecc.

Una realtà produttiva artigianale cresciuta con molta 
passione e stimoli parallelamente alle evoluzioni 
tecnologiche fondamentali che hanno determinato lo 
sviluppo progressivo dell’azienda. Oggi importante 
punto di riferimento nel settore.

Capace di offrire le soluzioni migliori, adeguate e 
innovative ad ogni specifica richiesta del cliente.
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linea Persiane/mod. Napoli
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Caratteristiche tecniche

TELAIO in acciao tubolare scatolato dello spessore 20/10 con sezione 
50x40.

BATTENTE costruito da profilati d’acciaio 60x40 con battuta anti-
scasso, nel quale vengono inserite in apposite asole i trafilati di ovali-
ne in acciaio con sezione 50x10.

CERNIERE preforate, dotate di precamera interna autolubrificabile in 
acciaio trafilato con spina in bronzo, rotante sui cuscinetti reggispina. 
Fissante sul fianco dei battenti, dove alloggiano n. 6 antistrappi in ac-
ciaio tornito che inserendosi nelle apposite asole del telaio, assicurano 
la funzione antistrappo e antisollevamento. 

TELAIO PRESSOPIEGATO completo di imbotto interno.

CORNICE esterna in lamiera di acciaio pressopiegato.



linea Persiane
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Tondino passante, utile per 
rinforzo e il bloccaggio delle 
lamelle.

Serratura a bascula triplice 
chiusura con azionamento a 
mezzo maniglia e blocco ser-
ratura con cilindro.

Catenacciolo per chiusura 
anta semplifissa.

Cerniera con cuscinetto a 
sfera in acciaio. Rostro fisso 
antiscardino con rispettiva 
asola. Registro per regolazio-
ne telaio.. Foro conico per vite 
di fissaggio.



mod. Napoli

07

L
Profilo Classic

L
Profilo Tecno

L

Profilo Standard

1

9

11

10

5

4

6

7

2

3

8

1. Serratura a bascula triplice chiusura

2. Aste di chiusura

3. Cerniere con cuscinetto a sfera

4. Catenaccioli per chiusura anta semifissa

5. Telaio

6. Cornice coprifilo

7. Tondino passante tra lamelle

8. Rostri fissi antiscardino

9. Registri per regolazione telaio

10. Asola incastro rostro

11. Foro conico per vite di fissaggio
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mod. Combinata in ferro



mod. Combinata con persiana in alluminio
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COMBINATA

Il nostro sistema riesce 
ad combinare in nodo 
sorprendente estetica e 
sicurezza che comprende la 
combinazione tra la grata 
in acciaio zincato in diversi 
modelli e la persiana che 
può essere realizata sia 
in acciaio zincato e anche 
in alluminio con lamelle 
orientabili permettendo di 
orientare la luce esterna 
come meglio si desidera.

Il nostro modello viene 
realizato su cerneri a tre 
ali con rondelle a cuscinetti 
a sfera che garandiscono 
leggerezza nel movimento, 
permettendo di aprire solo la 
persiana o grata e persiana 
contemporamente.



linea Persiane
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I nostri prodotti possone essere 
realizzati a curva o asimmetrici.



mod. Napoli
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con moduli di apertura piccoli per adattarsi alle ridotte dimensioni 
dei balconi nei palazzi storici.

Securfer Quadro
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Le nostre grate si possono realizzare 
in molte tipologie,

Sempre mantendo stile e sicurezza.

Volendo anche disegni personalizzati.



linea Grate
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linea Grate

mod. Alfieri mod. Alfieri doppio14



mod. Quadro mod. Rombo 15



linea Grate

16 mod. Fabiana mod. Freccia



17mod. Archetto mod. Ricci
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linea Grate

mod. Mattoni mod. Mery



19mod. Tondo mod. Botte



Verniciatura

PRETRATTAMENTO:
Meccanico; Chimico Fosfo - Sgrassaggio

Processo Meccanico. Avviene tramite granigliatrice automatica a getto modulabile con grani-
glia metalica sferica per l’esportazione delle impurità superficiali (ossidi - ruggine - residui di 
saldatura).

Processo Chimico Fosforo-Sgrassaggio. Sgrassaggio per residui oli di lavorazione. Fosfatan-
te per far si che la vernice a polveri abbia un ottima tenuta (aggrappante).

VERNICIATURA:
Termoasciugatura. Processo che Avviene in un tunnel per far si che il materiale ferroso arrivi 
in cabina di vernicatura asciutto (Ventilzione - Calore)

Verniciatura a polveri termoindurenti: Processo che avviene in cabina WAGNER di ultima gene-
razione completamente automatica e autopulente.

Processo di polimerizzazione: Avviene in un forno portato a temperatura di 180° - 200° a se-
conda delle specifiche tecniche delle polveri utilizzate.

IMBALLO:
Regettazione e protezione con cartone e film estensibile Polimene.

Il processo di verniciatura avviene secondo il seguente 
ciclo di lavorazione:
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Serrature e Maniglie
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Bunkerlock:
brevetta con caratteristiche 
antiscasso superiori a quelle 
attualmente in commercio.

La filosofia aziendale tesa a raggiungere l’eccellenza del prodotto ha determinato la scelta di affi-
darsi per le serrature ai miglior produttori presenti sul territorio nazionale.
Azienda come Cisa, ISEO e Cipierre da sempre sinomo di efficienza e qualità certificata sono partner 
selezionati per la forniture di serrature di sicurezza, naturalmente 100% made in Italy. Certificate e 
brevettate secondo le normative europee, le serrature presentano le migliori prestazioni e caratte-
ristiche antiscasso attualmente sul mercato.

Serratura a profilo a tri-
plice chiusura.

Serratura a fascia tri-
plice chiusura ideale per 
porte dove c’è bisogno di 
una chiave passante
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Il presente catalogo è puramente illustrativo e non impegna in nessun modo la EuroFer srl.
La EuroFer srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti,
senza obbligo di preavviso.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



Sede Legale: 
Strada 4 Sul Colle N. 78
67031 Castel Di Sangro (AQ)

Tel. e Fax 081 8928428
Cell. 339 2085422
Cell. 338 1508694

www.persianegrate.it
email: eurofersrl2011@libero.it
email: info@persianegrate.it

Sede Operativa:
Via Madonna del Loreto, 55
81039 Villa Literno (CE)


