




Offrire prodotti di qualità è un imperativo, 
per questo da oltre 30 anni selezioniamo 

i migliori materiali 
e facciamo in modo che tutto sia conforme 

alla nostra idea di eccellenza. 
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■ Aurora A lamella ORIENTABILE
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DI Accessori 

SPAGNOLETTA PER DUE ANTE 

FERMO INFERIORE ANTA 

CERNIERA SU TELAIO (anta chiusa) 

SPAGNOLETTA PER UN'ANTA 

MOVIMENTAZIONE LAMELLE A LEVA 

CERNIERA SU TELAIO (anta aperta) 
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DI Particolari telai Telai ad incasso per zanzariere

TELAIO PERSIANA CON ZANZARIERA AD INCASSO 

VISTA LATERALE INFERIORE 

TELAIO PERSIANA CON ZANZARIERA AD INCASSO 

VISTA LATERALE INFERIORE 

VISTA ESTERNA TELAIO CON ZANZARIERA 

AD INCASSO ORIZZONTALE 

TELAIO PERSIANA CON ZANZARIERA AD INCASSO 

VISTA LATERALE SUPERIORE 

TELAIO PERSIANA CON ZANZARIERA AD INCASSO 

VISTA LATERALE INFERIORE 







Lamelle orientabili 

motorizzate 

L!uso sempre più diffuso delle automazioni nelle abitazioni domestiche rende una casa 

moderna, sicura, confortevole, bella da vivere e di facile utilizzo per tutta la famiglia. 

è possibile chiudere e aprire le lamelle delle persiane attraverso la semplice pulsantiera 

dell'impianto elettrico e avere il controllo centralizzato e integrato. 

11 l<it 

Comprende motoriduttori, contatti 
elettrici, trasformatore 
e documentazione tecnica per le 
operazioni di 
conf igurazione del 
dispositivo e il suo impiego. 
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DI Colori 

Personalizza 
la tua persiana 

• •

con meccan1sm1 
colorati a richiesta 







[H Informazioni 

ISTRUZIONI PER L'USO E PER LA SICUREZZA 

Non applicare carichi aggiuntivi all'imposta. 

Non sbattere l'imposta. 

In caso di vento chiudere le imposte o vincolare le ante in posizione di apertura a 
180° utilizzando gli appositi fermi. 

Non impiegare i fermaimposte a scatto in zone particolarmente ventose. 

Non frapporre oggetti nello spazio di apertura. 

Pericolo d' infortunio: attenzione agli schiacciamenti. 

Non forzare i componenti. In caso di difficoltà di movimentazione accertarsi che non 
vi siano ostruzioni o disallineamenti nelle parti in movimento visibili. 

MANUTENZIONE 

Pulire con un panno morbido e asciutto. 
Non usare prodotti abrasivi o a base di solventi che compromettano la protezione 
anticorrosione. 

Verificare periodicamente lo stato di integrità della ferramenta, eliminando eventuali 
focolai di ossidazione. 

Lubrificare con spray siliconico, almeno una volta l'anno le parti in movimento. 
Non utilizzare olii o grassi. 

Se necessario, ripristinare il corretto funzionamento della ferramenta effettuando le 
dovute regolazioni. Qualora si verifichi una cattiva scorrevolezza dell'anta o difficoltà 
nella chiusura con la spagnoletta, è consigliabile far controllare se l'imposta ha 
subito dei cedimenti. 

Far registrare le cerniere, per riportare l'imposta perfettamente in squadra e restitu
irle la perfetta funzionalità. 

Attenzione: tutti gli interventi di regolazione dei meccanismi, la sostituzione di parti, 
lo sgancio e riaggancio delle ante, devono essere effettuati da personale specializ
zato. 
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[il Marcatura CE 

In vigore dal 2 aprile 2006, la marcatura ce delle chiusure oscuranti esterne, obbliga il 
costruttore ad effettuare due precisi adempimenti: 

1. Test sul campione iniziale (ITT)

2. Il piano di controllo di frabbrica (FPC)

In particolare la legge permette al costruttore di eseguire tutte le prove necessarie per certifi 
care il prodotto all'interno della sua azienda senza l'obbligo di rivolgersi a un ente notifi 
cato. 

La BE infissi assicura ai suoi prodotti i requisiti prestazionali massimi previsti dalla stessa 
norma. 
Tutti i meccanismi BE infissi, a partire dall'entrata in vigore della norma, sono corredati 
dell'etichetta con il simbolo grafico della marcatura ce e il riferimento UNI EN 13659, da 
completare solo con i dati del costruttore e da applicare al prodotto finito. 

I test prevedono la costruzione di una persiana campione rappresentativa dell'intera gamma. 

La prima prova è quella della forza di azionamento: sulla persiana chiusa e in verticale si 
effettua la prova di apertura e di chiusura, applicando una forza non superiore a 3 Kg. 
Successivamente si effettuano le prove di resistenza al vento con l'applicazione del carico 
nominale. 
Sulla persiana, facciata esterna, posta in orizzontale si applicano i pesi e si lasciano per un 
tempo di 2 minuti. 
L!operazione si ripete sulla facciata interna della persiana. Si ripete la prova della forza di 
azionamento per verificare se la persiana ha ridotto la sua funzionalità. 

Si procede alla prova di carico di sicurezza riportando la persiana in orizzontale e replicando 
le fasi precedenti con un aumento del peso pari a una volta e mezzo il peso precedente. 

A conclusione ancora una ulteriore prova della forza di azionamento per verifi care la 
funzionalità di movimentazione delle stesse persiane. 
Se il campione ha superato la prova, si ottiene la classe di resistenza 6. 
Si redige il verbale di prova dei risultati da conservare, insieme al prototipo, per 5 anni e le 
commesse potranno riportare il marchio ce e la dichiarazione di conformità. 
La tenuta del piano dei controlli di produzione di fabbrica è un semplice sistema di 
registrazione delle fasi di lavorazione per evadere una commessa. 
Garantisce che la produzione sia di qualità non inferiore a quella del prototipo. 
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 VIA OSPEDALICCHIO 58 06016 SAN GIUSTINO PERUGIA
TEL. 0758583279

E-MAIL; info@italiainfissi.com           SITO WEB.  www.italiainfissi.com

 COMPLETA LA TUA CASA CON LE NOSTRE AZIENDE PARTNER

www.ilpraticatotiberino.com; 

www.bbilfabbroshop.com;

         www.cmbinfissi.com
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