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GIOIA ha un disegno semplice e moderno.

La grata GIOIA ha un ingombro molto ridotto di soli cm. 4,5.
Sulla grata GIOIA viene installata già di serie una serratura di
grande sicurezza con 3 punti di chiusura, a cilindro europeo,
con corsa dei catenacci (Ø mm 18) di mm 25 e gancio centrale
in acciaio lamellare (spessore mm. 10).
Il cilindro movimenta direttamente il gancio centrale, il perno
superiore ed il perno inferiore.
Rispetto alle grate tradizionali in commercio, che presentano
2 cerniere per finestre e 3 cerniere per portefinestre,
le cerniere delle grate GIOIA, uniche nel loro genere, di
derivazione da quelle utilizzate nella grata STILA certificata
in CLASSE 3, vengono ricavate direttamente dagli stessi
elementi orizzontali che compongono il disegno quindi,
all’aumentare dell’altezza, corrisponde un numero sempre
maggiore di cerniere (fino ad un massimo di 5, garanzia di
una maggiore sicurezza).
L’assemblaggio dei giunti (cerniere) avviene per mezzo di
perni strutturali in acciaio con portata di 1000 kg al taglio ed
alla trazione, certificata dal produttore.
Per la produzione della grata GIOIA vengono utilizzati profili
zincati sendzimir, la grata viene poi sottoposta a un doppio
trattamento di protezione contro gli agenti atmosferici: fondo
passivante con nanotecnologie verniciatura con polveri in
poliestere puro per esterni Quality Coat.
GIOIA viene fissata al muro tramite tasselli. I montanti
verticali e i compensatori sono dotati di rapid-block per la
regolazione. Tale sistema permette una posa senza opere di
muratura, in maniera semplice e rapida.

GIOIA è disponibile in 5 colorazioni di serie:
GRIGIO MICACEO
RAL 8017 GOFFRATO
RAL 9010 GOFFRATO
RAL 6005 GOFFRATO
RAL 1013 GOFFRATO

GIOIA è una grata di sicurezza per finestre e porte
finestre che, grazie alla sua grande trasparenza,
protegge senza opprimere.
GIOIA è dotata di apertura interna-esterna ed è compatibile
con la presenza di persiane, avvolgibili o antoni.
GIOIA è disponibile in DUE versioni:
1.DOPPIO SNODO, permette l’apertura interna a 90° ed
esterna a 180° per il superamento di eventuali impedimenti
quali persiane o antoni.
2. FISSA
GIOIA è realizzata con tubolari verticali ed orizzontali in
acciaio Ø mm. 16 x 2.
GIOIA è fabbricata con sistemi robotizzati avanzati per una più
affidabile tecnologia di produzione. In particolare la saldatura
dei tondi di acciaio tra loro è ottenuta per elettrofusione
senza apporto di materiali (come per esempio il filo nella
saldatura tradizionale).
Questo sistema “integra” i tubolari tra loro, il risultato è un
modulo compatto quasi come diventasse un materiale
omogeneo e non assemblato. Inoltre, nel punto di saldatura
tra i tubolari, si crea un particolare “collarino” che determina
un effetto estetico pregevole ed impedisce (dal punto di vista
tecnico) il formarsi di cave o crateri.
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