
LA FERRAMENTA



FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEI SERRAMENTI

Per ottenere un alto grado di sicurezza certificato bisogna considerare diversi aspetti: 
il serramento, la posa del serramento e l’applicazione delle vetrate. 
Il sistema finestra e portafinestra deve essere omogeneo in tutti i suoi componenti:

Per definire un serramento antieffrazione non possiamo affdarci a considerazioni soggettive ma 
è d’obbligo seguire degli standard dettati da normative riconosciute e recepite a livello europeo. 

La normativa europea UNI ENV 1627÷30:2000 definisce i metodi per testare i serramenti 
e ne permette la classificazione in base a livelli di resistenza di riferimento. 
Ciò costituisce la base per una corretta valutazione delle prestazioni antieffrazione di un serramento 
a fronte dei relativi costi di realizzazione.

•  scelta del falso telaio, in materiale resistente (acciaio o ferro) e installato con 
metodologie conformi alle norme

• scelta del vetro, che deve rientrare in una classe di sicurezza secondo quanto 
stabilito dalle norme internazionali (EN 356 - EN 1063)

• applicare alla finestra o portafinestra la ferramenta adatta per impedire il più 
possibile l’effrazione mediante arnesi metallici.

CLASSE DI RESISTENZA 1

La finestra viene esposta a sollecitazioni tramite carichi statici 
e dinamici simulando calci, spallate ed attacchi senza impiego 
d’utensili da parte di un ladro occasionale.
Oltre a raggiungere il livello di sicurezza di base fornisce:
• Protezione contro i tentativi di scasso attraverso carichi dinamici 
(calci, spallate, ecc.);
• Protezione contro aperture a seguito di perforazioni dell’anta;
• Protezione antisollevamento.

CLASSE DI RESISTENZA 2

La finestra, oltre a subire le sollecitazioni previste per la  Classe 
di Resistenza 1,  viene sottoposta a prove di scasso simulando 
l’azione di un ladro esperto con i seguenti attrezzi:

Cacciavite 
lungo 40 cm

Cacciavite 
addizionale

Chiave 
inglese

Cunei Pinza



DOTAZIONE STANDARD

LIVELLO BASE  DI SICUREZZA

LE PRESTAZIONI DELLE VARIE CLASSI DI SICUREZZA

La dotazione standard Campesato ha le 
seguenti caratteristiche:

• Portata di serie 150kg per singola 
anta certificata

• Trattamento ACTIVE age di serie
• Nottolino di sicurezza più tenace e 

regolabile
• Prove periodiche di invecchiamento 

dei materiali non ferrosi
• Test di durabilità: 25.000 cicli 

apertura/chiusura superati                       
(4 a/c giorno per 20 anni)

• Maniglia senza chiave di bloccaggio

Oltre a possedere tutte le caratteristiche 
della dotazione standard, ha:

• Punto di chiusura antieffrazione 
per ogni angolo dell’anta apribile

• L’aggancio del nottolino a fungo 
interamente in acciaio permette 
di fare di anta e telaio un corpo 
unico

• La forma chiusa dell’incontro 
scarica le forze dall’anta sul telaio 
della finestra.

• Straordinaria fluidità del 
movimento grazie alla boccola 
girevole

• Estrema facilità nella sua 
registrazione

• Maniglia senza chiave di bloccaggio

Nottolino utilizzato

Nottolino utilizzato



CLASSE DI RESISTENZA 1

CLASSE DI RESISTENZA 2

PUNTO DI CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE 
PER OGNI ANGOLO DELLA FINESTRA

ANTA PRIMARIA
• 4 incontri antieffrazione
• 2 chiusure supplementari
• 1 movimento angolare
• 1 piastrino antitrapano
• 1 martellina con chiave di bloccaggio

ANTA SECONDARIA
• 2 incontri antieffrazione
• 2 chiusure supplementari 
• 1 rostro antieffrazione

SICUREZZA IDONEA ALLA 
CERTIFICATAZIONE SECONDO
UNI ENV 1627÷30:2000

ANTA PRIMARIA
• 5 incontri antieffrazione
• 1 chiusura supplementare bi-fungo
• 1 cremonese antieffrazione
• 1 movimento angolare
• 1 chiusura supplemetare
• 1 piastrino antieffrazione
• 1 martellina con chiave di bloccaggio

ANTA SECONDARIA
• 5 incontri antieffrazione
• 1 chiusura supplementare bi-fungo
• 1 catenaccio ad espansione
• 1 movimento angolare
• 1 chiusura supplemetare 

Nottolino utilizzato

Nottolino utilizzato



Nei laboratori AGB vengono testati e 
collaudati tutti i componenti ferrosi e non 
ferrosi che vengono integrati nei serramenti 
Campesato. Vengono effettuate prove sulla 
portata, sui cicli di chiusura-apertura con 
tutte le tipologie di infisso.

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO AGB:
• Portata
• Resistenza all’ossidazione
• Sicurezza/Antieffrazione
• Prodotto esclusivamente in 
Italia

Campesato 
sceglie ferramenta 

esclusivamente italiana.



-lab

Laboratorio prove interno accreditato da:



Prove cicliche serrature
e cerniere.

Test ciclici su
ANTA-BALTA:                    
UNI EN 13126-8

Con la precedente
ferramenta:

I test di durabilità 
dell’anta a ribalta si 
basavano su 15.000 cicli 
di utilizzo.

CON AGB:

I test di durabilità 
dell’anta a ribalta 
di oggi si basano su 
25.000 cicli di utilizzo 
che corrispondono a 4 
a/c giorno per 20 anni.



ACCELERATORE DI
INVECCHIAMENTO
MATERIALI NON 
FERROSI

TEST IN NEBBIA SALINA

I TEST DI INVECCHIAMENTO IN QUESTO
CASO SIMULANO IL DANNEGGIAMENTO
DOVUTO AD USURA

I test di invecchiamento in questo caso riproducono l’aggressione degli agenti atmosferici di tutte le parti 
ferrose.



• ZINCATURA – prima barriera protettiva, contro la corrosione
• PASSIVAZIONE CROMICA con nano particelle di silice,  

protezione della zincatura
• PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA – finitura cromatante- 

protegge da shock termici e sollecitazioni

finitura attiva ad alta protezione

Alta resisitenza alla corrosione anche nelle condizioni 
ambientali più avverse, rese critiche dall’alta concentrazione 
di sale nell’aria ( zone costiere), dall’inquinamento atmosferico 
e da ambienti umidi che portano alla formazione di condensa 
e muffe.

RESISTENZA ALL’OSSIDAZIONE



100% made in italy



prodotto in Italia


