
CATALOGO DEI PRODOTTI

SICUREZZA
QUALITA’
CONVENIENZA



Con un esperienza maturata 
da due generazioni, le no-
stre idee sono rivolte alla si-
curezza. 
La sicurezza delle vostre abi-
tazioni è custodita dai nostri 
prodotti SIDER SUD che ga-
rantiscono eleganza, sicu-
rezza e affidabilità.    

CERTIFICAZIONI

 

ATTESTATO N° 260/PS 
si attesta che 

FRANCESCO SEQUINO 
nato a Napoli il 18/10/1985 

Installatore di serramenti per esterno 
senza caratteristiche tagliafuoco 

ha superato l’esame di qualifica per: 

per l’azienda SIDERSUD GROUP S.R.L. 

Data di emissione: 27/04/2018 Data di scadenza: 26/04/2021 

Dott. Marco Sarti 

S.R.L.
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LA NOSTRA 
AZIENDA

Forte dell’esperienza quarantacinquennale di 
Tommaso Sequino, esponente della prima genera-
zione della lavorazione del ferro. 
La SIDER SUD è riuscita a fondere l’esperienza con 
le nuove tecnologie  presenti nel mercato, offrendo 
così un prodotto con un perfetto connubio tra qua-
lità e convenienza. La continua ricerca della per-
fezione ci ha spinto anno dopo anno a migliorare, 
assicurandone un prodotto di eccellenza, elegante 
nelle forme e sicuro in ogni suo aspetto.
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COMBINATO 
FERRO | ALLUMINIO
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| SIRIO
Combinato ANDROMEDA | GIOVE

Sirio è un combinato con un 
elevato grado di sicurezza, 
innovazione e stile. Nasce 
dall’accoppiamento di An-
dromeda e Giove. 

La sua linea robusta e allo 
stesso tempo elegante, ga-
rantisce sicurezza in totale 
libertà.

4°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE

Innovazione e sicurezza
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| MAYA
Combinato in FERRO | ALLUMINIO

Il MOD. MAYA si caratterizza 
rispetto ad altri combinati, 
grazie alla sua struttura ro-
busta con telaio di ingombro 
100 mm e un’anta di 80 mm.
Il combinato MOD. MAYA 
può essere realizzato con 

Efficiente e elegante

ante esterne sia in alluminio 
a lamelle fisse/orientabili 
sia ante in acciaio in acciaio 
a lamelle fisse/orientabili. 
Essendo ideate e prodotte 
interamente nel nostro sta-
bilimento, è possibile perso-

4°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE

nalizzare il disegno in base 
alle vostre esigenze. Su ri-
chiesta, il cliente può richie-
dere una serratura bunker-
locks a triplice chiusura con 
cilindro a cifratura unica K2.  
Il MOD. MAYA prevede da 
un minimo 5 punti chiusura 
a un massimo di 13.
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| CARENA
Combinato in  ALLUMINIO

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE

Carena è un combinato tra 
grata e lamelle in alluminio 
orientabile. La sua partico-
larità è nota per “l’anta den-
tro l’anta” che le permette di 

Sicurezza e praticità

essere installata in pochis-
simo spazio garantendovi                    
sicurezza e praticità.
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| IDRA
Combinato in  FERRO

Idra si differenzia dal com-
binato Carena per la sicu-
rezza delle ante in persiana 
blindata. Anch’essa è nota 
per “l’anta dentro l’anta” che 

Efficiente e elegante

permette di essere installata 
in pochissimo spazio, garan-
tendone sicurezza e pratici-
tà.

4°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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PERSIANA 
FISSA | ORIENTABILE
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| ANDROMEDA
Persiana Classica

Andromeda, nota come 
persiana blindata, è un infis-
so che può vantarsi di un’e-
levata sicurezza. E’ una per-
siana in acciaio blindato con 

Elevata sicurezza

lamelle fisse. Andromeda è 
caratterizzata infatti per le 
sue lamelle (spessore 12/10) 
collocate in apposite aso-
le nei montanti laterali del-

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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le ante, le quali sono forate 
all’estremità, per far si che 
un tondino da 7 mm venga 
alloggiato all’interno di essi 
permettendo un antisfila-
mento. Andromeda preve-
de da un minimo di 5 punti 
chiusura a un massimo di 11, 
garantendone un infisso dal 
design unico.
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| VENERE
Persiana a LAMELLE ORIENTABILI

Venere è una vera evolu-
zione di design, sicurezza e 
comfort. Grazie al suo nuo-
vo design, con profili unici e 
robusti, garantisce un’eleva-

Evoluzione di design

ta sicurezza. Venere con il 
movimento da 0° a -90° di 
angolazione delle lamelle, vi 
permette un oscurazione to-
tale o la massima luce di un 

infisso aperto. Il comfort è 
caratterizzato da guarnizioni 
sul telaio e sull’anta, con ri-
sconti delle chiusure in PVC. 
E’ l’unica ad avere la certifi-
cazione di antieffrazione 3 
normativa UNI ENV 1627 : 
2000

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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| SATURNO
Persiana a LAMELLE ORIENTABILI

Saturno è un infisso a lamel-
le orientabili, che arreda le 
vostre casa con praticità e 
stile. Nasce dalla moltepli-
ce richiesta della clientela 

Sicurezza e stile

come sostitutivo degli infissi 
in alluminio orientabili, ga-
rantendo sicurezza e stile ad 
un’abitazione.
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| GIOVE
Grata A SNODO

Giove è unica nel suo stile, 
E’ un infisso di ultima ge-
nerazione che racchiude 
esperienza, innovazione e 
sicurezza. Grazie al minimo 

Esperienza e sicurezza

ingombro di 30 mm. E’ pos-
sibile installarla nell’inter-
spazio tra infisso interno ed 
esterno, senza compromet-
tere funzionalità ed estetica, 

E’ nota per le sue cerniere a 
cardine, che permettono di 
aprire la grata con una pres-
sione minima. Grazie allo 
snodo zincato tornito, garan-
tisce un’apertura totale sia 
interna che esterna ad im-
pacchettamento sul muro/
infisso. Giove può vantarsi 
di un sistema di chiusura per 
ogni singola anta con serra-
tura a scomparsa a cilindro 
europeo con defender, ma-
niglia ribassata con molla, 
chiocciola di fermo anta N° 
4, terminali di chiusura da 18 
mm in acciaio tornito (uno 
dei puntali è rotante antita-
glio). 

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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| OMEGA
Grata CLASSICA

Omega è una grata dallo sti-
le semplice ma con piccoli 
particolari. E’ caratterizzata 
da un disegno lineare costi-
tuito da un tondo di 16 mm 

Semplicità e stile

ad occhio forato e borchie, è 
garantito stile e sicurezza.
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| ORIONE
Grata CLASSICA

Orione è caratterizzata dal 
suo modello di grata rusti-
co/medioevale. E’ costrui-

Rustica e medioevale

ta con un tondo da 16 mm 
ad occhio forato in modo 
tale da creare una griglia.

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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| SESTANTE
Grata CLASSICA

Sestante si differenzia dal-
le altre grate dal suo desi-
gn moderno. Viene costru-
ita con un tondo da 26/28 
mm posizionato orizzon-

Moderna e sicura

talmente, assicurandone 
uno stile lineare.

3°
CLASSE 
D’ANTIEFFRAZIONE
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| GRATE E INFISSI

Le grate illustrate sono 
esplicative di una sola di-
mensione, di conseguenza 
in fase realizzativa i vari 
modelli verranno ripropor-
zionati in relazione alle re-
ali misure, secondo princi-
pi base di progettazione.
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COLORI E TEXTURE
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| COLORI RAL
Colori e Texture

RAL 9010 Ragg.

Marrone Ramato

RAL 7001 Bucciato

Nero Bronzo

Grigio Grafite

Rosso Rame          Blu Argento          

Verde Ragg.

Marrone Marmo Marrone Marmo Antico Ragg. Marrone Ragg.

Verde Marmo Antico

RAL 6006 Bucciato

RAL 8017 Bucciato

RAL 7035 Bucciato

RAL 3003 Bucciato

Grigio Marmo

Rosso Marmo

Verde Rame

RAL 9010 Bucciato

Nero Rame

RAL 91013 Bucciato

Nero Silver

* i colori dimostrati sono puramente indicativi
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Castagno

Noce 3D

Verde Rame          

Olmo Noce

Teak Ciliegio

| COLORI EFFETTO LEGNO
Colori e Texture

Rovere Sbiancato

Marrone 3D

Quercia Naturale

Douglas

Renolit Renolit Scuro Ciliegio Rosso

Acero

Quercia Invecchiata

Rovere

Frassino Rovere Grigia

Pino

Faggio Bianco Rovere

* i colori dimostrati sono puramente indicativi
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| PROCESSI DI SABBIATURA,        
FOSFATAZIONE E VERNICIATURA 

SABBIATURA
Dopo il primo collaudo ef-
fettuato, il prodotto viene 
sottoposto ad una sab-
biatura (silicio) che con-
sentirà l’apertura comple-
ta dei pori dell’acciaio per 
l’applicazione della verni-
ce epossidica.

FOSFATAZIONE
Dopo questo passaggio il 
prodotto viene sottopo-

sto al processo di fosfata-
zione che consentirà uno 
sgrassaggio e pulitura to-
tale del prodotto.

VERNICIATURA
Eseguite queste fasi il 
prodotto è pronto per es-
sere verniciato con polve-
re epossidica, fatto ciò è 
pronto per entrare in ca-
bina forno ad una tempe-
ratura di cieca 180°/200°

che permette alla pit-
tura di fondersi e soli-
dificarsi direttamente 
sull’acciaio in fase di 
raffreddamento, in que-
sto modo si otterrà una 
qualità di pittura subli-
me.
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| IMBALLAGGIO | TRASPORTO
Terminate tutte le fasi di produzio-
ne il prodotto è pronto per essere 
imballato. 

1. La parte perimetrale viene pro-
tetta con sagome in polistirolo.

2. I singoli pezzi vengono avvolti 
con una pellicola di estensivo.

3. Il prodotto viene posizionato su 
castelletti in legno. Tutte queste 
fasi d’imballo permettono al pro-
dotto di arrivare a destinazione in 
modo eccellente evitando: sfrega-
menti, ammaccature, deformazioni.



| NOTE

Per mantenere livelli di prestazio-
ne iniziali, la bellezza delle finiture 
superficiali, per aumentare la du-
rata nel tempo e garantire la ne-
cessaria sicurezza degli utilizzatori, 
consigliamo di attenersi alle norme 
generali di seguito riportate per 
un corretto uso e una appropoiata 
manutenzione e pulizia periodica. 

La frquenza degli interventi dipen-
de dall’ambiente in cui è situato l’e-
dificio, e deve essere maggiore in 
prossimità di zone marine, in zone 

zone industriali e in aree fortemen-
te inquinate (ogni 15/20 gg, ogni 
40/45 gg nelle altre zone). 

L’infisso verniciato non può essere 
messo in contatto con malta umi-
da o gesso. Durante i lavori di mu-
ratura è consigliabile proteggere 
sempre accuratamente i telai e le 
ante per evitare possibili danneg-
giamenti. Proteggere i serramenti 
dagli agenti chimici e da solventi, 
cementi o vernici che potrebbero 
danneggiare in modo permanen-
te la finitura superficiale. Pulire i 
serramenti con un panno morbido 
con detergenti neutri (acqua e sa-
pone o detersivi per auto) e asciu-
gare con un panno morbido.

-
lizzare:

•  Prodotti chimici alcalini (es. 
ammoniaca);

•  Prodotti acidi;
•  Solventi al nitro-acetone;
•  Ipocoloriti (es. candeggina);
•  Prodotti ossidanti;

Anche per gli accessori occorre 
necessariamente provvedere alla 
manutenzione. Verificare ogni sei 
mesi il corretto funzionamento e 
lo stato di chiusura delle cerniere, 
maniglie, serrature e di tutte le par-
ti meccaniche. Pulire e lubrificare 
perioficamentte i relativi meccani-
smi di chiusura (serrature, cerniere, 
maniglie) con prodotti specifici co-
munemente in commercio (es. olio 
o grasso anti acido).

Aprire e chiudere i serramenti con 
delicatezza onde evitare rotture 
e/o deformazioni. 

| USO E 
MANUTENZIONE 
DEGLI INFISSI



SIDER SUD srl


