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La sicurezza è un bisogno primario, per questo è 

importante affidarsi ad un’azienda in grado di dare le 

migliori risposte ad ogni esigenza.

CSC è l’unica realtà produttiva italiana che produce 

esclusivamente grate di sicurezza blindate apribili e 

fisse. La nostra missione è migliorare la qualità della 

vita dei nostri clienti attraverso la sicurezza dei propri 

cari e dei propri beni senza oppressione.

FIDUCIA
AD OCCHI CHIUSI
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UNA GRANDE ESPERIENZA

RICERCA  
E SVILUPPO

CERTIFICAZIONI SICUREZZA

Sappiamo quanto è difficile 
fare un buon lavoro, per questo 
ci dedichiamo da sempre con 
professionalità esclusivamente alla 
Vostra sicurezza.

Utilizzando materie prime di 
ottima qualità e sottoponendo la 
produzione a continui controlli, 
siamo in grado di offrirvi prodotti 
impareggiabili.

La competenza maturata negli 
anni da operai specializzati, tecnici, 
impiegati e funzionari commerciali 

che ogni giorno cercano e trovano 
le migliori soluzioni per la Vostra 
tranquillità. Uomini e donne che in 
azienda continuano a migliorarsi 
grazie alla conoscenza maturata da 
corsi di formazione professionale 
che si traducono nel costante 
perfezionamento dei prodotti.

La maestria artigianale unita ad un 
efficiente gestione industriale.

Ascoltiamo ogni Vostra esigenza e la 
tramutiamo in soluzione.
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UNA GRANDE ESPERIENZA
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SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ

La Politica Societaria di Centro Sicurezza Casa è 

fondata su alcuni principi:

- Fornire un prodotto conforme a quanto espresso 

nelle condizioni contrattuali sottoscritte con il 

cliente, garantendo la migliore soluzione in termini 

di affidabilità e nel rispetto delle normative vigenti.

- Assicurare tempi rapidi tra la richiesta di 

preventivo, l’elaborazione e l’invio dello stesso.

- Ottimizzare le risorse tecniche e le fasi produttive 

in officina, onorando le tempistiche concordate.

- Applicare il Sistema di Gestione per la Qualità al 

fine di ottenere un puntuale controllo dei processi 

e conseguire la massima soddisfazione del cliente.

- Gestire tempestivamente eventuali reclami e 

“non conformità”, definendo proposte idonee ed 

efficaci.

Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda ha 

adottato un Sistema di Gestione per la Qualità 

(SGQ) conforme alla normativa internazionale 

UNI EN ISO 9001:2015 che interessa e coinvolge 

tutto il personale. 

La Direzione definisce gli obiettivi strategici 

e un Piano di Miglioramento – puntualmente 

aggiornato – valutando in continuazione i punti di 

forza e di debolezza dell’organizzazione nonché 

le opportunità da cogliere e le minacce a cui 

l’azienda potrebbe far fronte. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) istituito 

presso la Società e descritto nel Manuale Qualità, 

nelle procedure e nelle varie documentazioni, 

viene rispettato da tutto il personale in ciascun 

ordine di occupazione e grado.

UNI EN ISO 9001:2015
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RICERCA E SVILUPPO
Centro Sicurezza Casa investe ogni anno tra il 5 e 

6% del fatturato in ricerca e sviluppo.

Questo impegno ha portato l’azienda ad essere la 

prima sul mercato internazionale a certificare una 

grata in classe 4 nel 2009, che occupasse soltanto 

30 mm di profondità con la possibilità di aprirsi 

sempre sia all’esterno che all’interno.

Successivamente nel 2013, ancora per prima, ha 

certificato una grata in classe 5, oggi unica.

Grazie a questo continuo sforzo innovativo, nel 

2016 è stata premiata dal Ministro Carlo Calenda 

con l’Innovation Award 2016.

Oltre a questi risultati, per garantire la qualità 

dei propri prodotti, il team di ricerca e sviluppo, 

testa costantemente nuovi prodotti, non tutti poi 

vengono messi sul mercato.

Svolge prove interne di effrazione con strumenti 

non previsti dalle normative internazionali per 

garantire la massima impenetrabilità e la sicurezza 

delle famiglie italiane.

Per questo motivo, oltre alla ISO 9001:2015 e alle 

certificazioni antieffrazione, Centro Sicurezza 

Casa è certificata anche nel prodotto, questo 

garantisce che tutti i prodotti sono fatti secondo 

la certificazione ottenuta.
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LEADER
EUROPEI
CERTIFICATI

Centro Sicurezza Casa pur non avendo nessun obbligo di 

certificazione per l’attività svolta, volontariamente è certificata 

nel prodotto, nel sistema produttivo ed ISO 9001.

Lo stesso sistema di saldatura è certificato e monitorato 

costantemente.

Oltre alla sicurezza, fondamentale nel nostro caso, abbiamo 

pensato anche ad evitare ogni opera di manutenzione alle 

grate, come la verniciatura.

Ogni grata viene prima sabbiata (in un tunnel automatizzato) 

e dopo essere stata lavata viene verniciata a polveri 

termoplastiche con un Primer di resistenza a 5000 ore in 

nebbia salina (metodo ASTM-D1654 ISO 2409).

Una volta asciugata viene verniciata dal colore richiesto 

anch’esso testato in nebbia salina secondo la norma ASTM-B117.

Non lasciamo al caso nessun particolare per offrirVi la 

sicurezza che ci chiedete nel rispetto dell’estetica, senza 

oppressione.

I prodotti sono certificati contro le effrazioni 
secondo le normative UNI-ENV 1627/1630
in Classe II, III, IV ed UNICI IN EUROPA IN 
CLASSE V.
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La norma richiede che il campione sia sottoposto 

per la sua qualificazione a 3 tipi di prove:

• Sotto carico statico

• Sotto carico dinamico

• Ad attacco manuale

Le prove sono di tipo convenzionale e reale: le 

prime verificano che il prodotto sottoposto a 

prova sia in grado di resistere ad una serie di 

carichi statici e dinamici, le seconde simulano reali 

tentativi di effrazione verificando la resistenza 

del campione in funzione del tempo impiegato a 

superare la difesa.

Il tempo operativo di prova è particolarmente 

lungo, in riferimento alla situazione reale di 

scasso. Infatti il ladro, nella realtà, non opera 

continuamente al massimo della sua forza, ma ha 

dei momenti di controllo dell’ambiente circostante 

e di verifica della messa in allerta del dispositivo 

di antifurto o di persone che si sono rese conto 

dell’effrazione in corso.

CERTIFICAZIONE
UNI-EN 1627/1630

La prova 1 avviene applicando la forza prevista 

(può arrivare sino a 20 quintali) per 1 minuto 

tramite la pressione in punti di prova previsti.

La prova 2 si esegue per le classi di resistenza I, II e 

III colpendo la chiusura con un carico di 30 Kg per 

simulare lo sfondamento. Tale prova non si applica 

alle classi dalla IV alla VI.

La prova 3 simula una prova di attacco effettuata 

da persone specificamente preparate. Per l’attacco 

vengono scelte le aree più deboli individuate nella 

struttura.

In funzione della classe di resistenza sono richiesti 

tempi netti operativi di attacco che variano dai 3 ai 

20 minuti, mentre i tempi totali variano dai 15 ai 50 

minuti. Questo per ogni anta e tipo di attacco.

ALICE V® è stata sottoposta ad una prova durata 

225 minuti di cui 75 minuti cronometrati su 5 

tentativi diversi di effrazione.

10 CLASSI DI SICUREZZA 
ANTIEFFRAZIONE
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ATTREZZI PER PROVA EFFRAZIONE
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Presso un ente certificatore internazionale, 
ha brillantemente superato una prova di 
225 minuti, di cui 75 in attacchi diretti con 
tutti gli strumenti di effrazione previsti.   
Nelle prove interne (durate ore) dopo aver 
utilizzato 17 dischi da taglio e 5 lame per 
seghetto elettrico, la grata era ancora chiusa.
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Disponibile per porte e finestre da 1 a 4 ante, 
anche con serratura passante.

GRAZIE ALL’ESCLUSIVO SISTEMA DI 
INSTALLAZIONE OGNI ANTA, UNA VOLTA 
APERTA, PUÒ ESSERE RIMOSSA DALLO 
STESSO UTENTE E QUINDI RIPOSIZIONATA 
SENZA L’AUSILIO DI ATTREZZI ELETTRICI.

Sviluppata con tubolari in acciaio blindati con 
spessore da 4 a 5 mm, la grata occupa 90 mm 
di profondità e apre con un angolo di 95 gradi.

ALICE V® – PRODOTTO ITALIANO BREVETTATO, 
FRUTTO DEL NOSTRO CENTRO DI RICERCA E 
SVILUPPO – AI MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA 
RESIDENZIALE OGGI PRESENTE SUL MERCATO.

ALICE V®

LA PRIMA GRATA AL MONDO 
CERTIFICATA IN CLASSE 5 

5
BREVETTATO
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ALICE V®

ANGOLO DI APERTURA A 95°
SOLO VERSO L'ESTERNO

LA GRATA OCCUPA 90 MM  
IN PROFONDITÀ

TUBOLARI IN ACCIAIO BLINDATI 
AL LORO INTERNO
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Nel 2009, al termine di una severa prova 
antieffrazione durata 60 minuti, con gli 
utensili e le tecniche di scasso previste, ALICE 
PLUS® è stata la prima grata in Europa ad 
essere certificata in classe 4.

ALICE PLUS® È APRIBILE VERSO L’INTERNO E 
VERSO L’ESTERNO – ANCHE SENZA SNODO – 
PER AGEVOLARE L’APERTURA E LA CHIUSURA 
DI ANTE O PERSIANE.  

Sebbene non sia la sola grata certificata 
in Classe IV presente sul mercato,        
SI DIFFERENZIA DAI PRODOTTI DI PARI 
CLASSE DI ALTRI COSTRUTTORI PER ALCUNE 
PECULIARITÀ TECNICHE:

- È sviluppata con tubolari da 30x50x3 mm 
blindati, tondi verticali da 16 o 18 mm in acciaio 
pieno e piatti orizzontali dello spessore di 
10 mm.

- I perni e i puntali di chiusura in acciaio antitaglio  
hanno invece un diametro di 16 mm.

Infine la serratura: a doppia mappa, con maniglia 
fissa o estraibile e con sistema antieffrazione 
interno.
Disponibile anche con serrattura a cilindro 
Europeo.

ALICE PLUS®

CLASSE 4: 
VERSATILE E SICURA

4
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Progettata per rispondere alle crescenti richieste 
di una soluzione con caratteristiche affini ad 
Alice Plus® ma ANCORA PIÙ PERFORMANTE. 
Nella versione in Classe IV, in termini di prestazioni, 
è difatti il prodotto più simile a uno di Classe V. 
Una grata snodata con un livello di sicurezza 
altissimo.

SVILUPPATA CON TONDI VERTICALI IN ACCIAIO 
DA 22 MM E CON UNO SPECIALE SISTEMA 
DI SALDATURA, OCCUPA SOLO 30 MM IN 
PROFONDITÀ.

CERTIFICATA CONTRO LE EFFRAZIONI 
SECONDO LE SEVERE NORMATIVE UNI-EN  
IN CLASSE 3 E 4, ALICE STRONG® È 
INATTACCABILE ANCHE DALLE CESOIE 
ELETTRICHE PORTATILI.

ALICE IV STRONG®

CLASSE 4:
NOVITÀ AD ELEVATA RESISTENZA

4
INATTACCABILE DALLE

CESOIE ELETTRICE PORTATILI

STOP
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DISEGNO SKILL,  
MODERNO ED ESSENZIALE

4
NON PUÒ ESSERE SNODATA

Alice Skill® mantiene le stesse proprietà relative 
a sicurezza e certificazione di Alice Strong®, varia 
il solo MOTIVO ORNAMENTALE della grata: 
MODERNO ED ESSENZIALE, FRUTTO DELLO 
STILE E DEL DESIGN ITALIANO.

ALICE IV SKILL®

21
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ALICE LIGHT III®

CLASSE 3:
SICUREZZA E MINIMO INGOMBRO

3

È il prodotto che GARANTISCE IL MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO rispetto alle grate 
oggi disponibili sul mercato, assicurando tuttavia 
un elevato livello di sicurezza contro le effrazioni. 
La possibilità di potersi aprire sia verso l’interno 
che verso l’esterno, consente ad Alice® di essere 
designata come la soluzione ideale per porte 
e finestre in cui sono presenti ante o persiane.  

STUDIATA PER ESSERE INSTALLATA ANCHE 
LADDOVE LO SPAZIO È PARTICOLARMENTE 
RISTRETTO, la grata occupa una profondità di 
soli 30 mm e offre la massima sicurezza senza 
bisogno di lavori supplementari ai serramenti né 
tantomeno di opere murarie.
Alice® è disponibile con anta snodata (per 
superare eventuali ingombri) e nella versione a 
3 o 4 ante completamente apribili.

CERTIFICATA CONTRO LE EFFRAZIONI 
SECONDO LE SEVERE NORMATIVE UNI-ENV 
IN CLASSE III, ALICE® RESISTE AGLI ATTACCHI 
EFFETTUATI CON UTENSILI QUALI SEGHETTI 
MANUALI, CACCIAVITE, PIEDE DI PORCO, ETC...

TONDI IN ACCIAIO PIENO
DA 16MM
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Alice®

finestra con sottoluce fisso.

Alice Easy®

due ante apribili, 
disegno Pigna 
Conti.

Alice Beta®

finestra un'anta snodata, 
tubolari con scasso.
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ALICE II EASY®

CLASSE 2:
SICURA ED ECONOMICA

Alice Easy® può essere prodotta da 1 a 4 ante 
apribili o fisse, PUÒ ESSERE SNODATA.

LA GRATA PUÒ SEMPRE ESSERE APERTA 
VERSO L’INTERNO E VERSO L’ESTERNO.
PER L’INSTALLAZIONE NECESSITA DI SOLI      
30 MM DI PROFONDITÀ.

La grata dispone di una serratura a cilindro 
europeo senza maniglia e corsa da 25 mm, con 
perni e puntali di chiusura in acciaio antitaglio 
del diametro di 16 mm.

2

 TONDI IN ACCIAIO PIENO  
DA 14 MM E PIATTI DA 8 MM

LA GRATA OCCUPA SOLO 30 MM 
IN PROFONDITÀ

APERTURA SIA ALL'INTERNO  
CHE ALL'ESTERNO
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VALE®

La grata ECO VALE® occupa 95 mm in larghezza 
(45 mm telaio, 50 mm cerniere), quindi può essere 
posizionata dove non ci sono persiane, antoni o altri 
serramenti esterni e la luce netta dal filo muro deve 
essere almeno di 60 mm.

ECO VALE® può essere prodotta da 1 a 4 ante 
apribili o fisse. Le ante possono sempre aprirsi a 180° 
permettendo alla grata di appoggiarsi al muro senza 
bisogno di snodi.

TUTTE LE GRATE ECO VALE® HANNO IL TELAIO 
PERIMETRALE, CON TUBOLARI 30X40X2 MM, 
SERRATURA A GANCIO A TRE PUNTI DI CHIUSURA 
CILINDRO EUROPEO (MEZZO CILINDRO) SENZA 
MANIGLIA E CORSA DA 25 MM.

Le ante secondarie hanno nella parte inferiore un 
catenaccio a leva con puntale da 16 mm. I piatti 
orizzontali sono da 30x8 mm in acciaio pieno mentre 
i tondi verticali in acciaio pieno da 16 mm. Rostri 
antistrappo diametro 16 mm.

IL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO DEL MERCATO

27
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Alice® porta finestra
2 ante apribili a scomparsa,
disegno Quadro Torcion.

SCORREVOLI
TUTTA
LA LIBERTÀ
DI CUI
HAI BISOGNO



29

Alice® porta finestra
2 ante apribili scorrevoli in luce,

disegno Pigna Conti.



30 1.2.3. Defender con cilindro antibumping con serratura passante - 4.5. Mezzo cilindro con 
chiave piatta - 6. Maniglia estraibile per serratura doppia mappa - 7. Distanziale a corpo unico 

per installazioni su "cappotto" - 8. Pozzetto anti polvere - 9. Vari modelli di distanziali.

21 3

4-5

6

8

7

9

PARTICOLARI



31

Altri colori RAL® disponibili con sovrapprezzo (vedi listino).

ALICE EASY®

RAL 9010 BUCCIATO BIANCO

RAL 1013 BUCCIATO AVORIO

Colori RAL® disponibili con sovrapprezzo.

RAL 6005 BUCCIATO VERDE

RAL 8017 BUCCIATO MARRONE

RAL 7040 GRIGIO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

MICACEO GRIGIO SCURO

NERO RAME
(MARRONE RAME MAREZZATO)

NERO SILVER

ALTRI COLORI

RAL 6005 BUCCIATO VERDE

RAL 8017 BUCCIATO MARRONE

RAL 7040 GRIGIO

VERDE RAME
(VERDE ANTICO)

MICACEO GRIGIO SCURO

NERO RAME
(MARRONE RAME MAREZZATO)

COLORI DISPONIBILI
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Via Mattei, 26020 Madignano (CR) - ITALY

Tel. 0373.965908 - 0373.65.02.38 r.a.

www.centrosicurezzacasa.com
info@centrosicurezzacasa.com


