
Serrande chiuse, coibentate, a magliaCLASSIC



La sicurezza delle serrande avvolgibili ISEA è certificata

CLASSIC

Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1

Le serrande avvolgibili ISEA sono sicure in ogni fase di apertura e chiusura,
sia manuali che motorizzate.

Le soluzioni proposte sono state collaudate da apposita commissione esterna
prima dell’immissione sul mercato.

Si tratta quindi di un prodotto certificato.



        

Serrande chiuse

P71
Profilo monoparete per serrande di piccole 
o medie dimensione. Contribuisce a dare 
al manto un aspetto compatto e uniforme.
Ingombro di avvolgimento molto ridotto.

71

P97 TRASPAR
Profilo microforato che consente l'aerazione 
interna. Ideale per installazioni in cui è 
richiesta visibilità e ricircolo d'aria ma ottima 
sicurezza all'intrusione.

97

P97 Traspar logo 
positivo

P97 Traspar logo 
negativo

P97 Traspar P97 Traspar wall

La disposizione computerrizata dei microfori consente di  
programmare spazi microforati e ciechi 

P97 
Questo profilo, particolarmente sagomato 
e rinforzato, contribuisce a dare una 
particolare rigidità al manto monoparete 
per installazioni sicure.

97

Staffa antistrappo per garantire una forte resistenza 
di aggancio alle guide in presenza di forte vento
 

Il profilo consente un ingombro superiore ridotto e la 
possibilità di avvolgimento da ambo i lati
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P97 P97 Traspar P115 Traspar



Serrande coibentate

RR

Materiale 
coibenteutilizzabile:
• Polistirolo alta densità
• Lana di roccia

Parte esterna in acciaio 
o alluminio

Parte interna in PVC
(su richiesta in acciaio
o alluminio)

La speciale sagomatura 
ottenuta per 
deformazione
a freddo rinforza il profilo

Ottimo valore del ponte 
termico ed enorme 
resistenza

P115
Profilo monoparete per la composizione di 
chiusure tradizionali.
Contribuisce a dare al manto un aspetto 
compatto e uniforme.

Opzionale:
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Oblò
Alcune doghe del manto 

avvolgibile possono essere 
dotate di oblò rettangolari 

in policarbonato 
trasparente antiurto.

THERMICA
Sistema a doppia parete con interno in materiale
coibente.
Garantisce un'ottima rigidità al manto, una protezione
all'intrusione e contribuisce ad aumentare l'isolamento 
termico tra esterno e interno.

Oblò
Alcune doghe 

possono essere
dotate di oblò

in policarbonato 
antiurto

Asole di aerazione
Le doghe possono 

essere dotate di 
asole verticali per 

l'aerazione interna

Microrighe verticali

Microforata
Microforatura 

continua su tutta 
la superficie piana 

dell'elemento

P97 + P97 Traspar THERMICA THERMICA



Serrande a maglia
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BITUBO TUBOLUX TUBONDA N-R
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Sezione elemento orizzontale
(profilato ad alta resistenza)

Biella di
collegamento

Particolare della biella
di collegamento

Particolare della biella di collegamento

Particolare del nodo di 
sicurezza brevettato ISEA  
per le serrande modello 
TUBONDA

BITUBO TUBONDA R



Accessori

Guida EVOLUTION® con guarnizioni
Un evoluto sistema di profilatura consente 
di ottenere guide in acciaio complete di 
guarnizioni e con una sagomatura 
predisposta per tutti i sistemi di fissaggio.

Guida antitempesta in alluminio estruso
A sagoma rinforzata e predisposte per il 
sistema “antitempesta”. Complete di guar-
nizioni, speciali staffe di fissaggio ed invito in 
nylon.

FINITURE ACCIAIO P71
P97

P97 TRASPAR
P115

P115 TRASPAR THERMICA BITUBO TUBOLUX TUBONDA N-R

acciaio zincato • • • • • • •
acciaio preverniciato • • • • • • •

acciaio inox • • • • • • •
lega speciale di alluminio • • • • • • •

•standard    •su richiesta   •non disponibile

Materiali e finiture di produzione

Tipi di guide utilizzabili

Profili terminali

Guida semplice
Guide per installazioni semplici di ingombro 
ridotto. Sono utilizzate con determinati 
profili di serranda.

SP 105
Elemento terminale 
rinforzato in acciaio
senza lavorazioni 
aggiuntive già
predisposto per
la gomma di
battuta a terra.
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SP 120
Elemento terminale 

costituito da un profilo 
estruso rinforzato 
predisposto per 

ospitare la gomma
di battuta a terra.
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La linea CLASSIC propone serrande avvolgibili cieche ed a maglia, ideali
per assicurare la protezione di chiusure civili, commerciali ed industriali.
Una serie di modelli prodotti con acciai di prima qualità o leghe speciali
di alluminio, certificati all'origine e verificati da ISEA.

Chiusure eleganti, estremamente sicure (installate a norme di sicurezza 
UNI), ideali per piccole e grandi aperture, sono manovrate,
a seconda delle dimensioni, in modo manuale o elettrico.

Serrande avvolgibili Chiuse
Chiusure estremamente funzionali per garantire sicurezza
ed efficienza di funzionamento. 
Varie finiture e la possibilità di inserimento di oblò trasparenti 
permettono la massima personalizzazione

Serrande avvolgibili a Maglia
Sistemi strutturali realizzati da profilati con sagome ad alta resistenza e 
assemblati con bielle o nodi di collegamento brevettate.
Nella versione BITUBO, particolarmente rifinita con pattini di scorrimento in nylon,
sono possibili realizzazioni a campata unica per il settore della grande distribuzione.

Serrande Microforate
Particolarmente elegante la versione microforata TRASPAR è adatta ad applicazioni che necessitano
il mantenimento della visuale interna.  Adeguate per ogni dimensione, hanno trovato grande applicazione nelle
chiusure commerciali e nelle chiusure che necessitano di sicurezza permettendo un buon grado di aerazione.

Serrande Coibentate
Ideali per aumentare l'isolamento termico e acustico quando sono richieste particolari condizioni di installazione nell'ambito 
industriale.

La tradizione costruttiva per chiusure
che restano immutate nel tempo...



SERRANDE A MAGLIA

SERRANDE CHIUSE

SERRANDE COIBENTATE

CANCELLI ESTENSIBILI

Le chiusure di sicurezza hanno trovato il loro standard:
un giusto equilibrio di qualità, costi contenuti e servizio.

Strutture studiate, costruite ed assemblate per resistere 
al tempo, per la qualità e le dimensioni dei materiali 
impiegati; una tradizione consolidata, unita alle più 
moderne tecnologie produttive, che ci consente di 

proporre prodotti affidabili, distribuiti da una struttura 
commerciale e di assistenza fortemente ramificata 

in Italia e all'estero. Una concezione dinamica della 
produzione, organizzata a raggiungere in tempi brevi
gli obiettivi, ed un marketing orientato alla clientela,

per rispondere con la massima disponibilità
alle problematiche del settore.

ISEA s.r.l. 
40050 Funo di Argelato Bologna (Italia) 

via Galletti, 9  Tel. (+39) 051/862004 r.a.  Fax (+39) 051/861404
email: info@iseaitaly.com   www.iseaitaly.com

Timbro del rivenditore

Conforme alla normativa UNI EN 13241-1 

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.
ISEA può apportare modifiche,  fermo restando le caratteristiche principali.


