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LA TUA SICUREZZA
Essere sicuri, ora più che mai è diventata una esigenza indispensabile
per ogni cittadino, ogni famiglia, ogni comunità ed è vero che pur rifiutando ogni tipo di violenza si è costretti
a difendersi da possibili attacchi, furti, scassi rapine ed intrusioni.
Le linee Evoluta, Fast Security, Libera, Sikura ed Edilia rappresentano le soluzioni ideali che la Erreci Sicurezza ha progettato e brevettato
come risposta efficace a questo problema. Grazie ai propri sistemi di cerniere in acciaio pressofuse,
cilindri e serrature, garantiscono l’impenetrabilità di qualsiasi finestra e porta/finestra e sono prodotti facilmente
installabili in quanto non sono richieste alcune opere murarie o modifiche alle strutture esistenti.
Il design è sobrio ma elegante, le colorazioni, la qualità dei procedimenti di verniciatura, i materiali e le finiture sono attentamente selezionate.
Gli esclusivi sistemi di aperture con snodi o con cerniere a scomparsa, permettono di vivere la propria casa
in massima libertà, eliminando spiacevoli sensazioni di sentirsi chiusi nella propria abitazione.

Queste caratteristiche rendono Erreci Sicurezza leader nel settore della sicurezza proponendo l’azienda come partner

indispensabile per migliorare la libertà della propria vita e delle persone a noi più care.
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L’AZIENDA

Erreci Sicurezza srl di Mario Contardi e Alfredo Rizzi, nasce da una precisa esigenza di innovazione tecnologica rivolta al settore della
sicurezza. Alfredo Rizzi tecnico intraprendente successore del padre G. Rizzi artigiano ed industriale dal 1964 alla dirigenza della società
omonima Rizzi & C. Porte Blindate, stimolato dall’ascolto attento delle problematiche e delle esigenze della sicurezza, progetta soluzioni e
protezioni passive quali Grate blindate e Persiane blindate con accorgimenti e brevetti europei unici nel settore.
Erreci Sicurezza esegue e controlla tutte le fasi della produzione, dalla lavorazione dell’acciaio a quella dell’assemblaggio e verniciatura per
la massima qualità del prodotto finito.
Erreci Sicurezza attenta alle normative vigenti offre tutti prodotti con marcature CE e certificazioni Antieffrazione classe 2, classe 3 e classe
4 ottenute presso l’Istituto Giordano.Ogni prodotto Erreci Sicurezza risponde ai più severi parametri qualitativi per garantire la massima
sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo.
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il mondo della sicurezza
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LIBERA
La caratteristica della grata “Libera” è la speciale cerniera a scomparsa unica nel suo genere sia per la sicurezza che per il design. Le cerniere sono costituite
in acciaio tramite processo di microfusione e la particolare conformazione della stessa non permette attacchi a differenza delle cerniere tradizionali. I telai
perimetrali, disponibili in 4 diverse tipologie, sono realizzati in acciaio zincato di sezione 40x40x2 mm di spessore con 2 profili di compensazione ad U (20x45x20)
adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali, o a richiesta con telaio in acciaio zincato di sezione 50x50x2 mm di spessore con aletta da 25 mm.
Il fissaggio a parete di entrambe è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato
di sezione 40x40x2 mm di spessore. La serratura è di tipo ad infilare a 3 punti di chiusura con escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1
inferiore) con ½ cilindro antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale. LIBERA viene realizzata ad 1 anta, a 2 ante, a 3 ante, a 4 ante nelle aperture
a battente, snodata o ribaltabile. La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con
un importante pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie ( grassi, olii,
calamina o altro materiale inquinante) e per una perfetta aderenza e durata delle vernici.
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ELEGANCE Q
libera

Telaio scatolato con profilo compensatore
laterare per recupero fuori squadra, dettaglio
del modello Elegance Q.

Particolare cerniere a scomparsa in acciaio microfusione
inattaccabili dall’esterno e con rostri parastrappo.

ELEGANCE Q
Modello Elegance Q tipologia 2 AP
apertura totale esterna colore argento micaceo.
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PLUS
libera

Particolare telaio ad alette e rostro parastrappo.
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PLUS
Libera modello Plus, tipologia 2 AP
apertura totale esterna colore nero micaceo.
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ROMBO Q
libera

ROMBO Q
Telaio con aletta e dettaglio del
modello Rombo Q

Particolare cerniere a scomparsa in
acciaio microfusione inattaccabili
dall’esterno, con rostri parastrappo

ROMBO Q
Apertura totale esterna.
Colore nero martellato.
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LIBERTY T
libera

sequenza apertura

Anta sx particolare apertura anta su anta snodata.
Anta dx particolare apertura anta su anta ribaltabile.

LIBERTY T
Colore rame martellato.
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Particolare anta su anta ribaltabile

Particolare imbotte di fissaggio

Particolare anta su anta snodata
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LIBERTY T 4 AP
Colore rame martellato.
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GRATE

evoluta / libera

tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio pieno di spessore 14mm.

BASIC T

ELEGANCE Q

con borchie quadrate
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BASIC Q

RETRO’ T

disponibile anche con specchiature regolari

PLUS

DELUXE

ONDA

ELEGANCE T

CLASSIC Q

CLASSIC T

LIBERTY Q

RETRO’ Q

LIBERTY T

ROMBO Q

ROMBO T

con borchie tonde

disponibile anche con specchiature regolari
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DETTAGLI

CERTIFICAZIONI

libera

Di serie ogni grata è fornita di ½ cilindro
interno di sicurezza antitrapano, con chiave
da cantiere per la posa e busta sigillata
contenente n.3 chiavi padronali che annullano
automaticamente la chiave da cantiere, e la
card per la duplicazione delle chiavi. Ogni
abitazione avrà la chiave unificata.

libera

Serratura in acciaio con 5 punti di chiusura
nell’anta principale e catenaccio a 2 punti di
chiusura per anta secondaria. Optional.

dettaglio defender
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Dettaglio della chiusura e del defender esterno a protezione del cilindro antitrapano passante.

serratura in acciaio con frontale in inox a 3
punti di chiusura con escursione aste 25 mm.
nell’anta principale e catenaccio a 2 punti di
chiusura per anta secondaria.

capsule di finitura
profilo compensatore laterale in tinta con la grata e capsule di finitura, sono
accessori forniti sempre di serie.
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LIBERA
I colori
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Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
I colori sono puramente indicativi.

BIANCO RAL 9010

AVORIO RAL 1013

VERDE 6009

RAL 9005

RAME MARTELLATO

BIANCO MARMO

ARGENTO MICACEO

GRIGIO MICACEO

GRIGIO RAL 7035

RAL 8017

VERDE RAL 6005

NERO MARTELLATO

VERDE MARTELLATO

GRIGIO MARMO

VERDE MARMO

MARRONE MARMO

NERO MICACEO

BRONZO MICACEO

RUGGINE

GRIGIO 400 SABLE

ERRECI SICUREZZA s.r.l.
sede legale: Via A. Fusari, 11/13
26845 Codogno - Lodi
sede produttiva:
Via A. Volta, 8 - 26861 Fombio - Lodi
Tel. 0377 436041 - Fax 0377 437928
info@errecisicurezza.com
www.errecisicurezza.com

