
Ogni cosa ha la sua bellezza,ma non tutti la vedono.

                           Confucio



Il  sistema persiana Security 60, è stata la cosa più bella che ho avuto il piacere di ammirare nella mia prima 
esperienza aziendale. 

Mi ero appena diplomata, ero combattuta tra l’iscrivermi all’università o lavorare nell’Azienda di mio padre. In 
quel  periodo, frequentando l’Ufficio Tecnico dell’Azienda, fui attratta dal progetto della persiana Security 
60 del quale era da poco stato realizzato un prototipo; come d’incanto me ne innamorai, ne ammirai da subito 
la bellezza, la funzionalità e la cura dei dettagli. Non ebbi dubbi, il mio futuro era lì, in Azienda.

Questo eccezionale risultato, oltre che per le caratteristiche del  prodotto, è stato raggiunto anche grazie ai 
nostri partner che hanno creduto fin da subito nel progetto e che ogni giorno scelgono il marchio Security 60.

Quell’oggetto, venuto fuori dalla passione di mio padre per il lavoro fatto bene, realizzato per rendere più sicure 
le nostre case, funzionale, bello ed elegante, capace di orientare la luce, forte come la roccia e con la delicatezza 
di una farfalla, mi aveva definitivamente convinto. Ricordo ancora gli occhi di mio padre, di Francesco, 
responsabile dell’Ufficio Tecnico, di Arturo e di Emanuele, luccicare di gioia nel vedere funzionare qualcosa 
che a tanti altri non era riuscito. Ad oggi, nella loro categoria, le nostre persiane sono le più vendute al mondo.

Grazie
Valentina Masucci
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CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE
NORMA UNI ENV 1627:2011

SECURITY60 ORIENTABILE

Questo sistema si distingue da tutti i tipi di serramenti blindati per 
l’eleganza delle sue forme, la cerniera a tre ali ad avvitare, le 
guarnizioni antirumore, i tondini in acciaio zincato nascosti tra le 
lamelle e tanti altri accessori che curano ogni minimo dettaglio. Il 
sistema, inoltre, può essere realizzato sia nella forma arrotondata 
che squadrata, grazie alla disponibilità in entrambe le forme dei 
profili anta e telaio. E’ possibile richiedere il sistema anche nella 
versione in acciaio . inox

La forza e la resistenza di questo materiale sono sempre state 
sinonimo di incredibile sicurezza, ma anche di scarsa funzionalità, 
questo limite ha favorito negli anni l'infisso in alluminio, meno sicuro 
ma orientabile e versatile.

Il sistema , con i suoi cinque brevetti, SECURITY 60 ORIENTABILE
ha rivoluzionato il concetto di infisso in acciaio.

Dopo diversi anni di studi e ricerche, Tecnometalsystem ha portato a 
termine un ambizioso progetto, realizzando il primo sistema-
persiana in acciaio con lamelle orientabili oscuranti, certificato in 
classe 3 antieffrazione, presente sul mercato italiano.

5

www.security60.it www.tecnometalsystem.it MADE  IN  ITALY

5

Sistema ORIENTABILE Brevettato 
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Il sistema , è SECURITY 60 ORIENTABILE
certificato in classe 3 antieffrazione, secondo le 
norme UNI EN 1627:2011,UNI EN 1628:2016, UNI 
EN 1629:2016 e UNI EN 1630:2016.

Lamelle ORIENTABILI
 Grazie all’orientabilità delle lamelle, è possibile dirigere la luce negli ambienti, oltre a 
garantire areazione senza dover aprire necessariamente la persiana. Inoltre, la lamella 
con la sua forma tonda nella parte esterna, dona eleganza ed armoniosità al 
serramento.

La Certificazione
 

Serratura Bunkerlocks 

La serratura di sicurezza  BUNKERLOCKS
con tre punti di chiusura, garantisce elevate 
caratteristiche antiscasso. 
Presenta due catenacci dentati autobloccanti 
azionati dalla maniglia. 
Nella versione orientabile è indispensabile per 
la certificazione in .CLASSE 3
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LA TIPOLOGIA - ORIENTABILE
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Cerniera a tre ali

Vaschetta eccentrica

Tappi Ventilati
per areazione e drenaggio acqua

Guarnizione 
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L’UNICA PERSIANA IN ACCIAIO 
CON LAMELLE ORIENTABILI 
OSCURANTI CERTIFICATA IN 
CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

Detrazione Fiscale secondo
le normative vigenti 

Scegli solo partner qualificati
che espongono ben in evidenza
il marchio
 



L’UNICO SISTEMA ORIGINALE! 5

FINALMENTE

L’UNICA PERSIANA
IN ACCIAIO CON LAMELLE
ORIENTABILI OSCURANTI
CERTIFICATA IN CLASSE 3

MI SENTO
SICURA.
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CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE NORMA UNI ENV 1627:2011
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La guarnizione, i tappi anta e i tappi sul riporto centrale, avvicinano 
molto il sistema alle persiane in alluminio.

Il sistema , è disponibile anche nella versione a SECURITY 60
lamelle fisse. Le cerniere a tre ali con quattro rostri e tre viti, 
garantiscono un’elevata protezione all’intrusione.

Inoltre, le lamelle all’interno del telo, non presentano ai 
bordi nessuna saldatura, in quanto si alloggiano nel profilo 
montante progettato appositamente per questo serramento.

Il sistema può essere sia arrotondato che squadrato, grazie alla 
disponibilità in entrambe le forme dei profili anta e telaio. Inoltre, è 
possibile richiedere il sistema anche nella versione in acciaio inox.
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SECURITY60 FISSA
Sistema a LAMELLE FISSE
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Grazie al PROFILO montante appositamente progettato, le lamelle 
vengono alloggiate nel profilo Anta. Attraverso questo montaggio, il 
serramento non riporta nessuna saldatura a vista.

La Cerniera a tre ali con quattro rostri e tre viti, garantisce 
un elevato grado di sicurezza, oltre ad essere un notevole 
vantaggio, in futuro, qualora l’infisso dovesse essere 
smontato per manutenzione.

La serratura di sicurezza BUNKERLOCKS con tre punti di chiusura, 
garantisce elevate caratteristiche antiscasso. Presenta due catenacci 
dentati autobloccanti azionati dalla maniglia.
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LA TIPOLOGIA - FISSALA TIPOLOGIA - FISSALA TIPOLOGIA - FISSA

Lamelle FISSE
 

Cerniera a tre ali

Serratura Bunkerlocks 



   Boccola 
Antivibrante

Puntale Diametro 12mm

Guarnizione

Tappi Ventilati 
per areazione e drenaggio acqua
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GRATA
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Il sistema , è disponibile anche nella versione grata. Il  SECURITY 60
sistema a differenza di altri presenti sul mercato non presenta 
saldature a vista, evitando affetti corrosivi in prossimità delle 
stesse, garantendo un valore estetico maggiore al manufatto.

Il sistema può essere sia arrotondato che squadrato, grazie alla 
disponibilità in entrambe le forme dei profili anta e telaio. Inoltre, è 
possibile richiedere il sistema anche nella versione in acciaio inox.
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SECURITY60 GRATA
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Sistema GRATA

Grotta San Michele Arcangelo - Olevano sul Tusciano (SA)



La serratura di sicurezza BUNKERLOCKS garantisce 
elevate caratteristiche antiscasso. Presenta due 
catenacci dentati autobloccanti azionati dalla maniglia.

Grazie al PROFILO montante liscio, appositamente progettato, i 
tondini vengono alloggiati nel profilo Anta non riportando 
nessuna saldatura a vista.

La Cerniera a tre ali con quattro rostri e tre viti, garantisce 
un elevato grado di sicurezza, oltre ad essere un notevole 
vantaggio, in futuro, qualora l’infisso dovesse essere 
smontato per manutenzione.
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LA TIPOLOGIA - GRATA

Zero Saldature a Vista

Cerniera a tre ali

Serratura Bunkerlocks 
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   Boccola 
Antivibrante

Puntale Diametro 12mm

Guarnizione

Tappi Ventilati 
per areazione e drenaggio acqua
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Olevano sul Tusciano (SA): Grotta San Michele Arcangelo
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I prodotti , sono realizzati in acciaio pre-zincato e in SECURITY 60
Acciaio Inox con tecniche di costruzione all’avanguardia. Tutti i 
prodotti SECURITY 60 possono essere verniciati con colori RAL a 
richiesta, e sono disponibili in tutte le tonalità di colore effetto legno, 
effetti metalizzati, effetti bucciati o raggrinziti ed effetti ramati.
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GAMMA COLORI

www.security60.it www.tecnometalsystem.it MADE  IN  ITALY

Gamma COLORI



Colori RAL

Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori RAL 
a richiesta, facendo riferimento alla mazzetta colori. 

Colori Effetto Legno

Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori 
Effetto Legno, facendo riferimento alla mazzetta colori.
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GAMMA COLORI - Tipologie di Verniciatura

Abete Grinz Acacia Scuro Cliliegio Cliliegio Chiaro
Ciliegio Chiaro 

Grinz Ciliengio Grinz

Cliliegio Rosso Douglas Douglas Grinz

Noce Scuro Renolit Ciliegio

Noce Americano

Noce Scuro Grinz Renolit Scuro

Noce Americano
Grinz

Pacifico Grinz

Rovere Grinz

Noce Reale

Renolit Chiaro

Ral 9010 Ral 1013 Ral 8017 Ral 6005 Ral 3003 Ral 1019

Ral 3005

Ral 6001

Ral 7035

Ral 5003

Ral 9009

Ral 8003

Ral 5009

Ral 6018

Ral 8011

Ral 5010

Ral 7001

Ral 8019

Ral 5011

Ral 7012

Ral 9001

Ral 5015

Ral 7016

Ral 1021 Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.

Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.



Tutti i prodotti possono essere verniciati con colori 
effetto Bucciato o Raggrinzito ed effetto Ramato, 
facendo riferimento alla mazzetta colori. 
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GAMMA COLORI - Tipologie di Verniciatura

Colori Effetti Bucciati o Raggrinziti e Ramati

Le tonalità di colore indicate sono solo di carattere indicativo.

Verde Ramato Rosso Ramato Marrone Ramato

Marrone Ramato Chiaro Nero Ramato Grigio Scuro Ramato

Grigio Marmo Antico Grigio Satinato Marrone Opaco

Marrone Raggrinzito Marrone Bucciato Marrone Marmo

Marrone Marmo Antico Verde Raggrinzito Verde Bucciato

Verde Marmo Verde Scuro Satinato Verde Marmo Antico
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Trattamenti protettivi e anticorrosione 

Pulizia persiane in Acciaio 

Per quanto riguarda la pulizia, si consiglia di non lavare le persiane con acqua calda, per evitare di compromettere il 
funzionamento della parte meccanica e di recare danni visibili alla verniciatura.

Visto quanto suddetto, dopo aver rimosso con cura tutta la polvere con uno spolverino si consiglia il lavaggio con acqua 
tiepida ed un detergente sgrassante.

Con una spazzola a setole morbide, pulire bene ogni spazio delle persiane, risciacquare con acqua fredda ed asciugare 
accuratamente con un panno di pelle di daino o in microfibra specifico.

La scelta del ciclo protettivo è determinante per ottenere un ottimo risultato, affinché quest’utlimo duri nel tempo.

I tramenti anticorrosivi sono sempre consigliati per evitare eventuali fenomeni di corrosione che nel tempo possono 
compromettere l’estetica dei prodotti ed il suo funzionamento.
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