LIBERA CE
• Galvanized steel structure

• Tecnologia costruttiva a taglio laser

• Laser cutting constructive technology

• 7 tipologie di telai perimetrali

• 7 types of perimeter frames

• 2 profili di compensazione

• 2 compensation profiles

• Serratura (singola per la versione ad 1 anta, doppia
per la versione a 2 ante). Ambedue le versioni sono corredate
di un doppio puntale di chiusura (superiore / inferiore) con
trattamento antitaglio. Mezzo cilindro a profilo europeo
antitrapano solita cifratura di serie per singola commessa

• Lock (single for 1 door version, double for 2 door version).
Both versions are equipped with a double locking tip (upper /
lower) with anti-cut treatment. Half anti drill european
cylinder, same standar encryption for single order

Le nostre certificazioni:
www.errecisicurezza.com/certificazioni/

• Polyester powder coating for outdoor use
for perfect adhesion and durability of the paints

• Verniciatura a polveri poliestere per esterno
per una perfetta aderenza e durata delle vernici

• Each supply includes a Service Kit and Maintenance Kit

• Ogni fornitura include Kit d'uso e manutenzione

• All security bar models are manufactured with solid steel
modules with a thickness of 14 mm

• Tutti i modelli di grate sono realizzati da moduli di acciaio
pieno di spessore 14 mm
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Maintenance kit

CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

KIT PER SERRATURA
LOCKING KIT:
®

ERRECI SICUREZZA S.r.l.

Cilindro di sicurezza K2
Safety cylinder K2

LIBERA

• Struttura in acciaio zincato

CE

Prodotto certificato:

Chiave di cantiere
Construction site key

3 chiavi padronali
3 keys

Tesserina di duplicazione chiavi
Duplication keys card
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La caratteristica della grata Libera CE è senza dubbio
la semplicità costruttiva con cerniere ad infilare
autolubrificanti. In corrispondenza delle cerniere
vengono inseriti dei rostri antistrappo per poter
garantire una maggior tenuta all'effrazione. Le ante
sono realizzate con profili d'acciaio zincato di sezione
40/50x30x2mm. Il nodo centrale nella tipologia a due
ante è caratterizzato da un piatto di battuta sull'anta
primaria così come nella tipologia ad un'anta.

Posizione: Chiusa
Position: Closed

Posizione: Apertura parziale esterna
Position: External partial opening

The distinguishing feature of the “Libera CE” security
bar system is, without a doubt, the constructive simplicity with self lubrificant inserting hinge. In correspondence of the hinge, anti-tear guards are inserted
to guarantee an increased break-in resistance. The
doors are made with profiles in galvanized steel of
40/50x30x2 mm section. In the two doors model, the
conjuction node is featured by a double rabbet plate
on the primary door, as well as the one door model.

Defender esterno per cilindro passante
External Defender for passing cylinder

CERNIERA
TRADIZIONALE
CERNIERA TRADIZIONALE

Le versioni ASS CE sono dotate della classica cerniera
a cardine che permette la rotazione esterna a filo moro
esterno. Il collo della cerniera può essere personalizzato
in tre diverse misure 12/30/60 mm in modo da poter
superare ostacoli in facciata oppure per arretrare
semplicemente il fissaggio in mazzetta.
STANDARD HINGE

The ASS CE versions are equipped with the classic
hinge avoiding the external rotation. The hinge neck
can be customized in three different sizes 12/30/60 mm
to surpass front obstacles or to simply draw back the fastening.

Doppio puntale di chiusura superiore / inferiore
Double closure tip upper lower
Posizione: Apertura totale esterna
Position: Total external opening

Cerniera esterna con rostro antistrappo
External hinge with anti-tear guard.

Mezzo cilindro
Half cylinder

