SPECIALE TECNOFERRAMENTA &
FERRAMENTA VERONA

B’Color è la nuovissima
gamma di calzature di
sicurezza del gruppo Sperian Protection*, realizzate
con la tecnologia Bacou.
Straordinariamente
leggere, flessibili,
fresche e colorate
esse rappresentano
un’autentica novità nel mondo
delle calzature da lavoro. Infatti,
grazie ai
materiali
impiegati, altamente performanti e traspiranti
e alle avanzatissime
tecniche di costruzione
utilizzate, le B’Colors sono
la risposta perfetta per chi
necessita di una calzatura
di sicurezza leggera, aerata
e tecnicamente avanzata.
La suola flessibile, totalmente realizzata in nitrile,

come il tallone. La tomaia è
poi differente a seconda dei
modelli: la pelle pieno fiore,
grazie alle proprietà idro ed
oleorepellenti, garantisce
protezione e durata negli
ambienti umidi mentre
l’associazione di tessuti tecnologici e
pelli scamosciate sono
più adatti
agli ambienti
caldi.
Le B’Colors,
realizzate sia in modelli
maschili che femminili, sono disponibili nelle
versioni S1P HRO e S3
HRO.
* Precedentemente conosciuta
come Bacou-Dalloz

oltre a garantire durevolezza e resistenza al calore, è
dotata di inserti antitorsione
per dare stabilità al piede
durante la camminata.
Entrambi i puntali allargati (calzata 11) sono poi
realizzati in materiale
composito ed amagnetico
coniugando in questo modo
leggerezza, confort e protezione.
Inoltre, la soletta antiperforazione interna alla suola
è realizzata in tessuto ad
alta tenacità, ancora una
volta a garanzia della grande leggerezza delle B’Color.
Ma non è finita qui: il sottopiede, completamente
lavabile, antistatico ed antibatterico, è inoltre dotato di
morbidi sostegni in gel in
corrispondenza dei punti di
maggior pressione plantare

Per informazioni rivolgersi a:
Sperian Protection Italia S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 142
27020 Dorno (PV)
tel. 0382 812111
fax. 0382 84113
infoitalia@sperianprotection.com
www.sperianprotection.eu

PER CONOSCERCI
In pillole

La TECNO FERRAMENTA
nasce nella seconda metà
del secolo scorso.
I suoi fondatori sono
Luciano Ongaro e Sergio
Piva. Impostano la loro
azione sull’offerta del servizio. Hanno capito le esi-

genze degli artigiani che
devono dedicare tutto il loro
tempo per stare al passo
con la frenesia del costruire,
rimanendo poco il tempo
per aggiornarsi.
Offrire, quindi, le novità
per essere al passo con
le tecnologie più attuali.
Sergio Piva, Presidente
della Società, ha convinto i
suoi collaboratori ad essere,
nell’ambito delle loro competenze, reale supporto alla
clientela.

DA COMUNELLO
Nuova piastra per cancelli
La piastra che regola il cancello
nei 2 assi X e Y
È la soluzione che permette
con la massima semplicità di
agire sulla regolazione del cancello anche dopo
l’installazione.
Dall’esperienza della Comunello
e dal costante e continuo dialogo con i fabbri, anche attraverso AKademia1965 e ai corsi
sulla marcatura CE, è stata
presentata all’interno del nuovo
Manuale Tecnico, e sul mercato,
una vasta gamma completa
di piastre per cardini. Uno dei
prodotti di punta della rinnovata
gamma, è la nuova piastra con
doppia regolazione, (serie R)
che permette di agire su due
assi migliorando la struttura e
la scorrevolezza dell’anta una
volta installato il cancello.
Grazie all’innovato sistema di
regolazione brevettato dalla
Comunello, è possibile regolare
nei due assi (X e Y) l’anta del

cancello, agendo semplicemente su due grani di fissaggio
posti sopra il gruppo rego
lante della piastra. La serie R,
risolve moltissimi problemi al
Fabbro, che molte volte si trova
impossibilitato nella regolazione
dell’anta del cancello sull’asse
orizzontale Y, determinante per
una perfetta chiusura della battuta a pavimento.

portata. Ed è proprio con la
versione SBZ che il cardine
aumenta notevolmente la propria resistenza meccanica lungo
tutto il corpo filettato, migliorando non solo le caratteristiche tecniche ma soprattutto la
sicurezza del cardine stesso,
ogni qualvolta viene sottoposto
a manovre in fase di apertura e
chiusura dell’anta.

Con questa innovativa piastra, il
fabbro può regolare il cancello,
non solo nella distanza tra anta
e pilastro, ma anche tra anta ed
anta lungo tutta la sua superficie.
Assieme alla piastra con doppia
regolazione, è stata sviluppata
la versione con balzo denominata SBZ e caratterizzata da
un notevole rinforzo filettato,
che permette di rafforzare il
corpo del cardine in tutte quelle
occasioni dove il gruppo com
plessivo è obbligato a rimanere
in tensione rispetto al pila
stro, supportando una grossa

Oltre ad una attenta progettazione meccanica, nella nuova
gamma abbiamo sviluppato
un design e una funzionalità
con forme diverse che si adattano nei più svariati contesti.
Assieme alla già nota piastra
quadrata con dado di regolazione, sono state prodotte altre
versioni come quella Rustica,
che presenta un design accurato e adatto ai cancelli tradizionali in ferro battuto.
La versione Tonda risulta facilmente abbinabile con molti tipi
di cancelli mentre la versione
Rettangolare è più adatta per i

casi in cui ci siano pilastri con
tubolari in acciaio stretti su cui
ancorarsi.
La versione Angolare invece, è
stata pensata e realizzata per
risolvere tutte quelle situazioni
dove si deve portare l’anta del
cancello a filo esterno o interno
del pilastro. Questa tipologia di
piastra fino ad oggi è sempre
stata un prodotto costruito dal
Fabbro, in quanto non disponibile sul mercato.
La piastra Angolare è disponibile anche “cieca” dando così
la possibilità al Fabbro di adattarla a qualsiasi tipo di cardine
o altra cerniera. Tutte le nuove
piastre, inserite all’interno del
nuovo Manuale Tecnico, sono
disponibili sia nelle versioni con
la doppia regolazione (serie R)
e nella versione a sbalzo (serie
SBZ), oltre alla già conosciuta
regolazione con dado.
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ANTIPANIC
Novità dal Made Expo

1) MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA A
CHIUSURA AUTOMATICA
DEI CATENACCI AUTOBLOCCANTI DOPO OGNI
PASSAGGIO
Dall’esterno si apre con la
chiave. Dall’interno premendo
la barra. Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i
catenacci si richiudono completamente assicurando così
sempre una completa e automatica chiusura della porta.
2) MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA A
CHIUSURA AUTOMATICA
DEI CATENACCI AUTOBLOCCANTI DOPO OGNI
PASSAGGIO E APERTURA A
DISTANZA MOTORIZZATA
Dall’esterno si apre con la
chiave. Dall’interno si apre
premendo la barra o, a
distanza, tramite un impulso
elettrico che ritrae i catenacci
(grazie ad un motore incorporato nel maniglione).
Dopo ogni passaggio (in
entrata o in uscita) i catenacci
si richiudono completamente
assicurando così sempre una
completa e automatica chiusura della porta.
3) SERRATURA MULTIPUNTO A CHIUSURA AUTOMATICA DEI CATENACCI
AUTOBLOCCANTI DOPO
OGNI PASSAGGIO
Dall’esterno si apre solo con
la chiave. Dall’interno con
chiave o maniglia interna.
Dopo ogni passaggio (in
entrata o in uscita) i catenacci
si richiudono completamente
assicurando così sempre una
completa e automatica chiusura della porta. Per ulteriore
sicurezza è dotata di catenac-

contatti
TECNO FERRAMENTA
V.le del Lavoro, 3
37040 Arcole (VR)
Tel. 045 6144411 Fax 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it
FERRAMENTA VERONA
Via Torricelli, 15/B
35135 Verona
Tel. 045 502400 Fax 045 581436
ferramentaverona@bravoteam.it

cio centrale basculante azionabile solo con chiave anche
dall’interno che blocca anche
la maniglia (sicurezza importante per comunità, bambini
ecc..)
4) SERRATURA MULTIPUNTO DI SICUREZZA A
CHIUSURA AUTOMATICA
DEI CATENACCI AUTO-

BLOCCANTI E APERTURA A
DISTANZA MOTORIZZATA
Dall’esterno si apre con la
chiave. Dall’interno si apre
con in pulsante elettrico o con
la chiave. Dopo ogni passaggio (in entrata o in uscita) i
catenacci si richiudono completamente assicurando così
sempre una completa e automatica chiusura della porta.

Ideale per porte di condominii,
scuole,uffici ecc...(è la prima
serratura elettrica a 3 punti di
chiusura con i catenacci che si
aprono a distanza e si richiudono automaticamente)

