Soluzioni Globali
nei sistemi di accesso
Serrande metalliche in alluiminio
Porte avvolgibili industriali e per garage
Tapparelle di alta sicurezza

Noi progettiamo e
fabbrichiamo serrande cariche di storia
Noi progettiamo e fabbrichiamo serrande in alluminio di
sicurezza di alta qualità, grazie al sostegno di un team
di persone che lavorano con la massima serietà ed
impegno.
COLLBAIX è un marchio forgiato nel
corso degli anni che ha guadagnato
prestigio utilizzando materiali di
qualità, ricerca, innovazione e
progettazione.
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R&D&I
Noi abbiamo puntato sulla R&D&I per
divenire un’azienda competente con più di
una decina di brevetti internazionali.

Qualità
Le nostre serrande sono fabbricate con una
lega di estruso d’alluminio e controlliamo
la totalità del processo produttivo al fine di
offrire al cliente prodotti di altissima qualità.

Service
Il nostro principale obiettivo è di fornire
un eccellente servizio ai nostri clienti.

Imagine
7
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Certificata Anti-Effrazione
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Garage Privati e Parcheggi
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Sistema DUET
PRO + Porta automatica = Sistema DUET
Serranda metallica + Porta automática
DUET è il sistema più innovativo sviluppato da COLLBAIX. Esclusivamente concepito per la comodità
dei negozi. DUET abbina la sicurezza e l’eleganza di una serranda in alluminio della serie PRO al
comfort ed all’economia energetica offerta dalle porte automatiche.

+

+ combinazioni
Le diverse possibilità di scelta di serranda e porta
automatica permettono multiple configurazioni che
rendono unico il vostro ingresso.

+ spazio
Il suo sistema integrato e compatto permette di
guadagnare spazio e di ottimizzare la superficie
del vostro negozio, affinché possiate approfittare
di ciò che più importa.
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=

+ controllo
Con i selettori COLLBAIX integrati è possibile
controllare l’insieme delle due chiusure con un solo
comando.

+ profittabilità
Un solo fornitore progetta, installa e mantiene il
sistema in unica prestazione; facilmente, in qualche
ora e senza opere straordinarie, apportando una
finitura superba.

La sicurezza del vostro negozio durante la notte

Il comfort del vostro negozio durante il giorno
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DEKORA
HH

H HH

PATENTED
SYSTEM

STANDARD
SECURITY

La serranda personalizzata
e retro-illuminata
DEKORA è la soluzione che
COLLBAIX propone ai negozi al fine
di personalizzare gli ingessi. Potete fare
la vostra scelta tra il nostro esclusivo
sistema DEKORA o la nuova serranda
IMAGINE.

+ esclusività
Senza adesivi né verniciature, DEKORA vi permette
di personalizzare la serranda con il logo della
vostra azienda od altre immagini a vostra scelta.

+ effetto
retro-illuminato
Con il NIGHT EFFECT, lasciando accesa la luce interna
del locale, la serranda prenderà vita durante la notte.

Profili finestrati con policarbonato di diversi colori
Mod. DEKORA
Night Effect
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GHIACCIO
OPACO

RAL
9016

RAL
1015

RAL
1021

RAL
1003

RAL
2009

RAL
3003

RAL
4006

RAL
6018

RAL
6016

RAL
4005

RAL
5015

RAL
5002

RAL
8017

RAL
7037

RAL
9005

Colori RAL a titolo indicativo; possono esistere variazioni rispetto al colore originale
Per maggiore fedeltà vedi cartella colori.

IMAGINE

STANDARD
SECURITY

La serranda personalizzata
con stampa di alta qualità

+ innovazione
IMAGINE è l’ultima novità di COLLBAIX
con la quale è possibile personalizzare la
vostra serranda.

+ anti tags
Il processo di stampa integra un trattamento
anti-graffiti; nel caso in cui la serranda venga
vandalizzata potrà essere facilmente pulita con
dei prodotti specifici.

Stampata direttamente sulle lamelle con uno strato di protezione
Mod. IMAGINE

+ immagini
Questo nuovo sistema vi permetterà di riprodurre un’immagine
promozionale o quello che vorrete grazie alla stampa di alta
qualità direttamente sulle lamelle della serranda.
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PIENE

STANDARD
SECURITY

Una serranda elegante
e moderna per il vostro negozio
La serranda d’eccellenza per il
vostro negozio ma con un look più
alla moda. Fabbricata con lamelle
a parete semplice o doppia al fine
di proteggere la vostra attività in
maniera sicura e di preservarla da
sguardi indiscreti.

Mod. MASTER
Mod. INNOVA

+ adattabili
Noi disponiamo di soluzioni che si adattano ai diversi
spazi urbani, sia che si tratti di irregolarità del terreno
che di bisogni specifici, come ad esempio le rampe di
accesso. Le serrande COLLBAIX sono veramente allround.

+ sportello farmacie
Vero riferimento nel settore farmaceutico, i modelli a parete
semplice possono incorporare uno sportello PHARMAC
apribile in modo integrale (300 mm x 200 mm.) o parziale
(300 mm. X 100 mm.) dando la soluzione ideale alla
farmacie di guardia notturna
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MICRO

STANDARD
SECURITY

Aereata, attuale e se
lo desiderate, visibile.
Chi propone di meglio?
I modelli di serrande microforate sono le preferite
nel settore commerciale per il loro look moderno.

+ effetto trasparenza
Create due effetti sulla vostra serranda: trasparenza,
quando il locale è illuminato, ed opacità quando è buio.

Mod. MICROBAIX
Mod. MICROBAIX

+ accessibilità
Le pulsantiere ed i selettori CONNEX sono
perfettamente integrati nelle guide laterali,
permettendone l’apertura e la chiusura in
una sola operazione semplice e sicura.

+ anti tag
Aggiungete alla vostra serranda un trattamento
anti-graffiti in modo tale che se qualcuno la
vandalizza, potrà essere facilmente pulita con
prodotti specifici. Una protezione adeguata
disponibile solo con finiture RAL laccato brillante.
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VISIBILITÀ

STANDARD
SECURITY

Serranda chiusa,
interno visibile
Diversi anni di esperienza hanno
permesso a COLLBAIX di sviluppare
soluzioni tecniche ed estetiche adatte
ai bisogni dei clienti più esigenti.

Mod. IRIS
Mod. IRIS ESPECIAL

+ visibilità
La serranda ideale per i negozi che desiderano
offrire un’ampia visione dell’interno. La versione
speciale con finestrature extra-large permette
una visione ottimale.

Finestrature
de 40 mm

Finestratura da 20 cm
di larghezza
Finestratura da 40 cm
di larghezza
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Lamella finestrata
senza policarbonato

Lamella finestrata
con policarbonato da 1 mm

Mod. GLASS

Mod. SATEN ESPECIAL

+ protezione
I modelli con policarbonato interno da 1 mm
proteggono dagli agenti esterni (polvere, pioggia….)
e rendono la serranda più sicura.

POLI
1mm

Policarbonato
1 mm

+ classica
Questo modello con lamella finestrate scalate di
195 mm apporta un effetto retrò. E’ l’ideale per
negozi “vintage” o classici. Disponibile con o
senza inserti in policarbonato.

Finestrate
dritto

Finestrate
scalate
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ALTA SICUREZZA

SECURITY
PLUS

Alta sicurezza, resistenza
e trasparenza per la vostra attività
Quando la sicurezza si rivela necessaria, fate
ricorso al modello MASTER BLIND. Una serranda
a doppia parete in alluminio con riempimento di
policarbonato da 10 mm ad alta resistenza.
E per i negozi con necessità di un alto livello di
sicurezza e trasparenza COLLBAIX propone la
gamma SEGURTRANS.

Mod. MASTER BLIND + LAMELLE SEGURTRANS

+ robustezza

+ intelligenza
Il sistema di SERRATURA INTELLIGENTE E-KEY
è un’innovazione di COLLBAIX che impedisce
l’azionamento della serranda quando la serratura è
impegnata, al fine di evitare danni e blocchi.

Mod. MASTER BLIND
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E-KEY
Memory System

Mod. MASTER BLIND

La lamella in alluminio a doppia parete finestrata,
combinata al policarbonato da 10 mm di spessore, si
presenta come un’opzione efficace per le installazioni
che necessitano di trasparenza ed alta protezione.

Mod. SEGURTRANS ESPECIAL

POLI

10mm
Policarbonato
10mm

ALTA SICUREZZA

CERTIFIED
SECURITY

CERTIFICATA ANTI-EFFRAZIONE
La serranda più sicura del mercato
SECURBAIX è la gamma di massima
sicurezza per i negozi, con certificato europeo
anti-effrazione.
Noi disponiamo di diversi modelli con differenti
livelli di sicurezza, in funzione del tipo di
protezione che esige il cliente od il progetto.

+ certificazioni

Lamelle in alluminio estruso con rinforzi interni in
policarbonato ed acciaio inossidabile, serrature
di alta sicurezza. Il modello SECURBAIX BL è
praticamente invulnerabile.

Mod. SECURBAIX THERMIC

La gamma SECURBAIX risponde alle
più severe norme di sicurezza europee.
Resiste agli urti ed ai tentativi di
effrazione.

Mod. SECURBAIX BL

RC3

HIGH CERTIFIED
SECURITY

EMPRESA

PERSIANAS COLLBAIX,
S.L.
Arquitecto Oms s/n.
Pol. Ind. Salelles
E 08253 Sr. Salvador
de Guardiola

DIRECCION
Nº INFORME ASOCIADO

13_03849

Identificación

Ensayos

“SECURBAIX”

Resistencia bajo carga
estática
UNE-EN 1627/28:201
1
Resistencia bajo carga
dinámica
UNE-EN 1627/29:201
1
Resistencia a intentos
manuales de efracción
UNE-EN 1627/30:201
1

Clasificación UNE-EN
1627:20
Fecha de ensayo
Fecha de emisión
Persiana enrollable

CORRECTO

CORRECTO

CORRECTO
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19.11.2013-17.12.2013
19.02.2014
de 1865X2060x15

.5 mm de referencia

Este documento
es el resumen de
los datos incluidos
informes de ensayos
en los
nº
la persiana, los ensayos 13_03849. La información completa
de
informes mencionados. y los resultados queda recogida en
los
Los resultados obtenidos
muestra(s) analizada(s) en estos ensayos solo se refieren a
la(s)
en
implican una característicaeste centro en la fecha indicada
y no
de constancia en
producción.
la calidad de la

www.collba

NOTIFICACIÓ
N DE CLAS
IFICACIÓN

+ sicurezza

NOTIFICACIÓN DE
CLASIFICACIÓN

www.collbaix.com

Mod. SECURBAIX

CLASE 3

“SECURBAIX”

EMPRESA
DIRECCION
Nº INFORM
E ASOCIADO

ix.com

PERSIANAS
COLLBAIX,
S.L.
Arquitecto
Oms s/n. Pol.
E 08253 Sr.
Salvador de Ind. Salelles
Guardiola
14_04878

Identificac
ión

Ensayos

“SECURBAIX

Resistencia
bajo
UNE-EN 1627/28carga estática
:2011
Resistencia
a intentos
manuales
UNE-EN 1627/30
de efracció
:2011

Clasificación

BL VISION”

n

CORRECTO
CORRECTO

UNE-EN 1627
:2011

Fecha de emisión

Persiana enrollab
le de 1865X20

CLASE 4

05.03.2014
60x15.5 mm

de referenc
ia “SECURB
AIX BL VISION”

Este documento
es el resumen
informes de
de los datos
ensayos nº
la persiana,
incluidos en
14_04878.
La información
los ensayos
los
informes mencionad
y los resultados
completa
de
queda recogida
os.
Los resultados
en los
obtenidos
muestra(s)
analizada(s en estos ensayos solo
) en este centro
se refieren
implican una
a la(s)
característi
en
producción
ca de constanciala fecha indicada
.
en la calidad y no
de la

Mod. SECURBAIX BL VISION XL

RC4

HIGH CERTIFIED
SECURITY

RC4

HIGH CERTIFIED
SECURITY
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Mod. MASTER

+ sicurezza
Trasmettitori a codice cifrato per proteggervi
da copie fraudolente.

+ protezione
Le serrande COLLBAIX incorporano la costa sensibile
intelligente RADIO SENS CONNEX che protegge le
persone ed i veicoli durante tutta la manovra di chiusura.
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Mod. MASTER

GARAGE PRIVATI E

PARCHEGGI

STANDARD
SECURITY

Credete all’unione di design,
tecnologia e sicurezza?
Il sistema ad avvolgimento COLLBAIX si
adatta a tutti gli stili architettonici ed offre una
grande funzionalità grazie a concetti ed idee
straordinarie.

Mod. MASTER + LAMELLE SATEN ESPECIAL

Cassonetti DUET PLUS

+ luminosità

+ estetica

Combinazione di lamelle finestrate con policarbonato
trasparente o lamelle microforate per illuminare ed
aerare il vostro garage.

Noi disponiamo in opzione di cassonetti in alluminio
che permettono di nascondere i meccanismi della
serranda per migliorare l’estetica e l’isolazione.
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TAPPARELLE RESIDENZIALI

DI SICUREZZA

STANDARD
SECURITY

Sentitevi tranquilli con le nostre
tapparelle dotate della più recente tecnologia
Per la vostra casa abbiamo sviluppato una serie di
tapparelle di alta sicurezza in estruso d’alluminio molto
resistenti.
Permettono inoltre di chiudere grandi superfici,
rendendole ideali per le grandi finestrature.

Mod. SILENCE 45R
Mod. MICROBAIX

+ speciali
MICROBAIX è un modello speciale per
grandi aperture ed applicazioni speciali.

Mod. MAJESTIC AUTOBLOCANTE
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ALTA SICUREZZA

ANTI-PROIETTILE

HIGH CERTIFIED
SECURITY

Sicurezza a prova
di proiettile
La divisione ANTI-PROIETTILE della
serie ARMOR SYSTEM soddisfa i più
alti livelli di blindatura, stipulati dalle
istituzioni internazionali.

Mod. DIAMOND BL

+ infrangibile

Per la fabbricazione della nostra gamma di alta sicurezza certificata,
utilizziamo prodotti molto resistenti quali il titanio, l’acciaio, materiali balistici e
leghe d’alluminio estruso.

Tel.: +34 928 180
826
Fax.: +34 928 188
715
Canary Island
C/ Mimosas 41B
Poligo Industril Arinaga
35260 Agüimes(Las
Palmas) SPAIN

Nº INFORME ASOCIADO

13_03854-13_04062

Identificación

“DIAMOND BL”

Ensayos

Resistencia bajo carga
estática
UNE-EN 1627/28:2
011

CORRECTO

Resistencia a intentos
CERT
manuales
IFICA
deDO
efracción
UNE-EN 1627/30:2
DE
011

ENSAYO
CORRECTO
TEST CERTIFICATE

Clasificación UNE-E
N 1627:2
CERTIFICADO
DE ENSAYO Nº:
TEST CERTIFICATE
Nº:

Fecha de ensayo

Collbaix Canarias
declara que el
artículo:
Marine Armor System
Fecha de
declares that the
articles:

Kriptonia 100

PERSIANAS COLLBAIX,
S.L.
Arquitecto Oms s/n.
Pol. Ind. Salelles
E 08253 Sr. Salvador
de Guardiola

Persiana enrollable

011

12EP0772

19.11.2013-12.12.201

emisión

3

Clasificaci
06.10.2014
ón balística:
Ballistic classificatio
n

de 1865X2060x15mm

de referencia “DIAMOND
BL”
NIVEL FB6 - S
incluidos
LEVEL
en FB6
los
-S

Este documento
es el resumen de
los datos
informes de ensayos
nº 13_03854 y 13_04062.
completa

La información
de la persiana, los
Cumple los requisitos
ensayos
de la/s norma/s: recogida en los informes mencionados. y los resultados queda
Complies with the
Los resultados obtenidos
requirementis of
the standard/s:
muestra(s) analizada(s) en estos ensayos solo se refieren a
la(s)

UNE-EN 1522:1999
Ventanas, puertas,

en
implican una característicaeste centro en la fecha indicada
y no
de constancia en
producción.
la calidad de la

persianas y celosías.

UNE-EN 1523:1999
Ventanas, puertas,
persianas

Resistencia a la

bala. Requisitos

y celosías. Resistenc

UNE-EN 1522:1999
windows, doors,
shutters and blinds
UNE-EN 1523:1999
windows, doors,
shutters and blinds

ia a la bala. Métodos

- bullet resistance
- bullet resistance

- requirements and

CLASE 5

NOTIFICACI
ÓN DE CLAS
IFICACIÓN

Collbaix Canarias
ES - 35260

NOTIFICACIÓN DE
CLASIFICACIÓN

www.collbaix.com
EMPRESA
DIRECCION

Collbaix Canarias
ES - 35260
Tel.: +34 928
180 826
Fax.: +34
928 188 715
Canary Island
C/ Mimosas
41B
35260 Agüimes Poligo Industril
Arinaga
(Las Palmas)
SPAIN

100

y clasificación.

classification

- test method

Los resultados
de los ensayos
arriba enumerado
The test results
s quedan reflejados
aboveindicated,
are shown in the
en el informe
de ensayo/s:
testing report/s:

2012EP0772

ASOCIADO

Ensayos

“DIAMON
D BL

d/s:

X-TREME”

Resistencia
bajo
UNE-EN 1627/ carga estática
28:2011
Resistencia
a intentos
manuales
UNE-ECER
N 1627/TIF
ICA
de efracción
30:201
1 DO DE

ENSAYO
TEST CER
TIFICATE

UNE-EN 162
7:20

CERTIFICADO
DE ENSAY
TEST CERTIF
O Nº:
ICATE Nº:

Fecha de ensayo

Fecha de emisió

n

Persiana enrolla
ble

Cumple
los requis
itos de la/s
Complies
norma/s:
with the require
mentis of
the standar

de ensayo.

Nº INFORME

PERSIANAS
COLLBAIX,
S.L.
Arquitecto
Oms s/n. Pol.
E 08253 Sr.
Salvador de Ind. Salelles
Guardiola
13_03855

Identificació
n

Clasificación

Collbaix
Canarias
declara
Marine Armor
System declare que el artículo:
s that the
articles:

Kriptonia

www.collb
aix.com
EMPRESA
DIRECCION

19.11.2013-2
Clasificación
06.10.
2014
balísti
ca:
Ballistic
classification

de 1865X2

060x30mm
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12EP0772

CLASE 6

DIAMOND BL è concepita per sopportare colpi d’artiglieria leggera (FB4) così
come DIAMOND BL X-TREME sopporta colpi d’artiglieria militare pesante (FB6).

8.11.2013

de referen
cia “DIAMO

Este documen
NIVEL
informes de to es el resumen
de los datos FB6 - S
ensayos nº
la persiana,
incluidos en
13_03855. LEVE
La
los ensayos
los
Lión
FB6
informes menciona
y los resultadoinformac
- S de
completa
s queda recogida
dos.
Los resultado
en los
s obtenido
muestra(s)
s
analizada(s) en estos ensayos solo
se refieren
implican una
en este centro
a la(s)
en la fecha
producción. característica de constanc
indicada
ia en la calidad y no
de la

CORRECTO
CORRECTO

ND BL X-TREM

E”

UNE-EN
1522:1999
Ventanas,
puertas,
persianas
y celosías.
Resistencia
UNE-EN
1523:1999
a la bala.
Ventanas,
Requisitos
puertas,
y clasificació
persianas
n.
y celosías.
Resistencia
UNE-EN
a la bala.
1522:1999
Métodos
windows,
de ensay
doors, shutte
o.
rs and blinds
- bullet resista
UNE-EN
nce - requir
1523:1999
ements and
windows,
classificatio
doors, shutte
n
rs and blinds
- bullet resista
nce - test
method
Los resulta
dos de los
ensayos
The test
results abovein
arriba enume
dicated, are
rados queda
shown in
n refleja
the testing
dos en el
2012EP0772
report/s:
informe
de ensayo
/s:

Francisco Contreras
Este documento
Director de Poyectos
Francisco Contreras
aplica
de
Armor Project Manager Blindaje.
This document applies la muestra ensayada y según
los análisis realizados
to the tested sample,
en las fechas reseñadas
according to the
tests that have been
en los informes
done in the previously
arriba indicados.
mentioned dates
in the reports above
shown.

Este docume
This documen nto aplica la muestra
Francisco
t applies to
ensayada
Contreras
y según los
the tested
Director de
Francisco
sample, accordin
Contreras
Poyectos
análisis realizad
de Blindaje.
Armor Project
g to the tests
os en las
Manager
fechas reseñad
that have
been done
in the previous as en los informe
s arriba indicado
ly mentione
d dates in
s.
the reports
above shown.
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INDUSTRIALI
Porte avvolgibili industriali e design?
Eccole qua!
Noi fabbrichiamo delle porte
adatte al settore industriale con
un motore per usi intensi ed un
rendimento continuo ottimale.

Mod. MASTER

Le porte COLLBAIX in alluminio
trasmettono un’immagine
moderna anche per hangar
industriali.

Mod. MASTER

+ dimensioni
Noi disponiamo di modelli con lamelle a doppia
parete e possiamo fabbricare porte fino a 7 metri
di larghezza.

+ economia
I modelli che dispongono d’isolamento termico
interno permettono di economizzare energia e di
ridurre i costi globali.
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STANDARD
SECURITY

Mod. INNOVA

Mod. MASTER + LAMELLE CON VISIBILITÀ

+ sicurezza

+ performances

Coste sensibili STOP&GO CONNEX intelligenti
sviluppate da COLLBAIX per proteggere le persone,
le merci ed i veicoli, conformi alle norme EN12341-1.

Disponiamo di motori a 380V adatti a manovre
elevate con prestazioni ed affidabilità ottimali.

STOP
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