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Rintal Home Casa Sicura è la nuova divisione del gruppo Rintal dedicata alla 

Sicurezza delle abitazioni e delle persone che vi abitano. I sistemi di protezione 

Rintal Home Casa Sicura permettono di proteggere appartamenti, ville o specifiche 

aree di abitazioni, creando al loro interno delle vere e proprie Safe Room.

I tuoi Consulenti 
della Sicurezza

Finanziamento a tasso 0 
personalizzato e riservato 
ai clienti che acquistano 
prodotti Rintal Home.

Preventivo gratuito e 
installazione realizzata da 
personale Rintal Home 
qualificato. 

Detrazione fiscale sulle spese  
di acquisto e installazione  
di prodotti che migliorano 
l’efficienza energetica della casa. 



PROGETTO SafE ROOM 

La sicurezza della tua famiglia è importante! 

Per questa ragione RIntaL HOME ha ideato il progetto “SaFE ROOM”, un nuovo modo di 
concepire la sicurezza abitativa che permette a tutti di proteggere il proprio nucleo familiare 
in modo FLESSIBILE ed ECOnOMICO.

Il progetto permette infatti di creare una zona completamente sicura all’interno della tua 
casa, dove tu e la tua famiglia potrete vivere in sicurezza o rifugiarvi in caso di tentativi di 
intrusione.

Per la realizzazione della SaFE ROOM Rintal Home mette a disposizione tutta Persiane, 
Finestre, Grate e Porte in modo da offrire la possibilità di modulare la SaFE ROOM in base 
alle diverse esigenze di protezione e di budget.  

Safe room

In questo esempio, la zona notte è 

stata trasformata in un’area sicura 

in grado di proteggere da effrazioni 

o intrusi, utilizzando 1 porta blindata 

safe door per interni e 2 inferriate 

di sicurezza, ottenendo così un 

notevole risparmio rispetto alla 

blindatura dell’intera abitazione. 

In alternativa alle inferriate di 

sicurezza è possibile utilizzare 

anche finestre o persiane blindate.

esemPio Di saFe Room  
Realizzata in un  
aPPaRtamento



finESTRa in Pvc KaRi
Kari è realizzata in PVC e certificata 

Classe 3. è dotata di vetri stratificati 
certificati P5a, forbice anta a ribalta 
con aereazione, Maniglia Hoppe 
Secustik®. Si realizzano a 1 e 2 ante 

su misura e sono disponibili in varie 
finiture.

finESTRa Kian
Kian è realizzata in alluminio e certificata Classe 
3. Grazie ai profili maggiorati a taglio termico, 
il giunto aperto e la blindatura in acciaio 
garantisce massima durabilita nel tempo 
senza alcuna manutenzione. Kian è realizzata 
su misura in versione a una o due ante.

•  Classe 4 permeabilità all’aria. 
•  Classe E 1050 tenuta all’acqua.
•  Classe C5/B5 resistenza al carico del vento.
•  Trasmittanza termica nodo: Uf=1.2 W/m²K.
•  Trasmittanza termica del serramento
     campione Uw=1.5W/m²K. 
•  Isolamento acustico: 35(-1;-4) dB.

• Classe 4 permeabilità all’aria. 
• Classe E 1050 tenuta all’acqua.  
• Classe C5 resistenza al carico 
    del vento. 
• 41 Db abbattimento acustico. 
• UD=1,8 W/m2k trasmittanza termica.

FInEStRE BLIndatE

Prestazioni tecniche

Prestazioni tecniche

Classe antieffrazione 3



PERSiana EnKi
La persiana Enki è un prodotto tecnologicamente avanzato, realizzato interamente in 
alluminio estruso, con una blindatura interna di acciaio che garantisce un’elevatissima 
resistenza ai tentativi di scasso.

Grazie alla linea pulita e alle rifiniture curate, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di 
architettura e abitazione. 

Il livello di oscuramento è perfetto e resiste senza problemi agli agenti atmosferici senza 
alcuna manutenzione straordinaria.

disponibile a 1 e 2 ante, dimensioni su misura. 

• Classe 3 antieffrazione con possibilità di chiusura tra lamelle     • Classe E 1050 tenuta all’acqua.

PERSIanE BLIndatE

Prestazioni tecniche

Classe antieffrazione 3



Classe antieffrazione 3

PORtE BLIndatE

PORTa lOKiR
Lokir è la porta di sicurezza blindata certificata in 
Classe 3, studiata per installazioni esclusivamente 
in interni. Offre un rapporto qualità prezzo ottimale e 
garantisce un buon grado di sicurezza antieffrazione 
ma non tralascia le prestazioni del confort abitativo 
riguardanti l’isolamento acustico e termico. 

PORTa TYROS
thyros è dedicata a chi ha esigenze 
di sicurezza elevate, per installazioni 
protette dalle intemperie. Con 
l’integrazione di Kit prestazionali 
diviene la chiusura tecnica di maggior 
prestazione per esterno, quindi idonea 
all’esposizione agli agenti atmosferici. 
dimensioni su misura. 

Prestazioni tecniche

Prestazioni tecniche

• Antieffrazione Norme UNI EN 1627/30  
   CLASSE 3. 
• Confort abitativo Norme UNI EN 14351-1  
    Marcatura CE. 
• Abbattimento acustico per mod 1 anta 40 db,  
    per mod 2 ante 32 db. 
• Isolamento termico per mod 1 anta U=1.6W/m²K,  
    per mod 2 ante U=1.8W/m²K.

•  Antieffrazione CLASSE 3 
•  Confort abitativo Norme UNI EN 
14351-1 Marcatura CE  
•  Abbattimento acustico 37 db 
•  Isolamento termico U=1.8W/m2K.



GRaTE anTiEffRaZiOnE
è possibile realizzare grate sia fisse sia apribili.

Le grate fisse sono ottimali per l’installazione 
in fori ad utilizzo non quotidiano e di facile 
accessibilità per operazioni di pulizia o 
manutenzione.

Le grate apribili sono ideali per l’installazione 
in fori in cui si desidera l’apertura sia verso 
l’interno che verso l’esterno della stanza, così 
da ottenere il massimo comfort e comodità per 
movimentare eventuali oscuranti e persiane 
installate.

disponibile su misura in varie finiture. 

Classe antieffrazione 3

GRatE BLIndatE



RinTal Sede
Via traiano Imperatore, 6 
47122 Forlì, Italy
Fax +39.0543.722544
info@rintalhome.com

Il tuo consulente RIntaL HOME 

www.rintalcasasicura.it


