
LA PRIMA FINESTRA ITALIANA 
BLINDATA IN PVC

SICUREZZA ED ESTETICA PER LA CASA

 Prestazioni 

Reazione al fuoco Trasmittanza termica 

(prestazione termica del nodo con 
rinforzi maggiorati in acciaio)

Antieffrazione Isolamento acustico Resistenza al carico del vento 

Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua 

Classe 1 Uf = 1.30 W/m2K

RC3
Certificazione

38 db Classe C3

Classe 4 Classe E 1200A

SAFETY è la prima finestra blindata in PVC, certificata antieffrazione RC3, 
prodotta interamente in Italia.

Unica nel suo genere, è realizzata con il sistema EGO-r ed è formata da vari profili a 
gradino; sia il telaio sia l’anta sono da 70 mm a 5 camere, per un ottimale isolamento 
termico ed acustico.  E’ dotata di doppia guarnizione di tenuta anta e telaio in tinta. 
L’anta presenta una bisellatura perimetrale che caratterizza e personalizza il sistema .

Il fermavetro è quadro, arrotondato, stilizzato e curvo, con guarnizioni coestruse in tinta, 
con sistema di ancoraggio monopiedino.

La camera dei profili è adatta a contenere ulteriori rinforzi chiusi in acciaio, di spessore 
maggiorato, utili a garantire una resistenza superiore ai tentativi di effrazione. Inoltre, su 
tutto il perimetro (ante e telaio), sono stati inseriti  rinforzi aggiuntivi e specifici, al fine di 
assicurare un’ottimale protezione anche in caso di scasso.

Il vetro standard montato sui serramenti Blindati della SERIE SAFETY è il 55.6/16W.E. 
GAS /22.1 be (stratificato esterno 55.6, camera con canalina calda da 16 mm con 
GAS e uno stratificato  di sicurezza 22.1 interno basso emissivo) e risponde alla classe 
di resistenza P5a. E’ incollato con l’anta del serramento grazie a sigillanti specifici e  
ha un’elevata resistenza agli urti e alle effrazioni. 

La ferramenta perimetrale speciale antistrappo è montata sui quattro lati dell’anta ed 
è dotata di cerniere frizionate con portata 120 kg, scontri antieffrazione antistrappo, 
nottolini a fungo, invito anta, anta a ribalta, asta a leva sull’anta semifissa e maniglia di 
sicurezza con pulsante.

I telai del sistema sono dotati di fori di fissaggio da 6,5 mm, con passo ridotto rispetto 
alla posa in opera ordinaria, così come previsto dalla norma UNI 10818.
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Ferramenta a nastro di sicurezza

La ferramenta di sicurezza utilizzata è
certificata ed è installata su tutto il perimetro
del serramento. I nottolini sono a fungo e gli
scontri di sicurezza sono antistrappo, di ottima 
qualità e in numero elevato. 
Ciò garantisce una resistenza straordinaria, 
anche grazie alla tecnica innovativa utilizzata 
per l’assemblaggio.

Nottolini antistrappo 
con sezione a fungo 

Struttura con triplo rinforzo in 
acciaio

La struttura della finestra SAFETY, blindata e 
certificata RC3, è rinforzata per garantire
una maggiore resistenza allo scasso, pur
conservando la stessa estetica degli altri infissi
Coserplast.

Vetro antieffrazione P5a

Il vetro utilizzato nelle finestre SAFETY è 
stratificato esterno da 55.6, camera da 16 con
Gas Argon e canalina termica WARM EDGE
e stratificato interno 22.1 basso emissivo. Per
garantire un’elevata resistenza ai tentativi di 
effrazione, il vetro è incollato all’anta con 
sigillanti e tecniche all’avanguardia.
Inoltre, ha elevate capacità di isolamento 
termico (Ug 1,1) ed acustico (38dB).
 

SAFETY protegge la tua casa da
ladri e tentativi di effrazione. 
Per ottenere la certificazione RC3,
è stata sottoposta a dure prove 
di carico statico, carico dinamico e 
tentativi manuali di effrazione.

SAFETY ti garantisce la tranquillità di 
un infisso blindato, salvaguardando 
l’estetica della tua casa, senza alcun 
bisogno di grate o protezioni esterne.

Con SAFETY puoi usufruire degli
incentivi statali del 65%, come 
previsto dalla legge.

SAFETY è garantita 10 anni.
Una polizza gratuita la assicura contro 
l’intrusione, per un anno dalla data di 
acquisto, come previsto dal progetto 
CASABLINDATA (www.casablindata.com).

SAFETY è la prima finestra blindata in 
PVC, interamente prodotta in Italia, ad 
aver ottenuto la certificazione RC3 su 
tutte le tipologie (fisse, finestre DK a 1-2 
e 3 ante, portefinestre DK a 1-2 e 3 ante, 
finestre e porte finestre ribalta scorrevoli).
Un motivo d’orgoglio in più.

SAFETY è la nuova finestra in PVC blindata e certificata 
RC3, unica in Italia. Coserplast ha ideato SAFETY 
per soddisfare il crescente bisogno di sicurezza delle 
famiglie italiane che subiscono, in totale, 250 mila furti 
in casa ogni anno.
La tua abitazione con SAFETY è più bella, senza alcun 
bisogno di grate. Inoltre, con il progetto CASABLINDATA, 
è protetta e assicurata per un anno dalla data di acquisto.

SAFETY, SICUREZZA ED ESTETICA 
PER LA CASA.

BASTA CON I FURTI IN CASA


