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«A nulla l’uomo rinuncia con più fatica che a un vizio, 
e pochi vizi sono così ostinati come quelli 

di cui è vittima un ladro.» 
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SICUREZZA 
PREMIUM

SICUREZZA 
START

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

3 

Livello minimo consigliato per le 
finestre di casa propria; indicata solo per 
serramenti difficilmente raggiungibili.

Adatta per contesti urbani e comunque 
non isolati; protegge serramenti 
facilmente attaccabili con attrezzi poco 
ingombranti.

Pensata per chi cerca la massima 
sicurezza in contesti isolati; ideale per 
serramenti facilmente attaccabili con 
attrezzi ingombranti.

Sicurezza di serie
START

RC2 
Sicurezza PREMIUM

RC3
Sicurezza BLINDATA
POSEIDON T T

Proprio per la  tua sicurezza puoi scegliere fra  

Sicuro che la tua casa sia veramente 
protetta dai tentativi di furto?  

Il sistema di allarme da solo non basta a fermare un 
ladro:  

• è spento quando il proprietario è in casa;
• spesso suona quando il ladro è già entrato in casa;
• è soggetto a falsi allarmi.

   LIVELLI DI SICUREZZA: 



CASA SICURA CAMPESATO     

Livello minimo consigliato per le 
finestre di casa propria; indicata solo per 
serramenti difficilmente raggiungibili.

Sicurezza di serie 
START

Sicurezza di serie 
START

START è la soluzione di serie studiata per resistere alle tecniche di effrazione più diffuse 
come da test interni effettuati.

CARATTERISTICHE DELLA FINESTRA CON LIVELLO DI SICUREZZA DI SERIE START:

spintecalci spallate

kg5045
0 

m
m

Spinte fino 
a 300 kg

Impatti dinamici 
con peso 
di 50 kg 

I punti di chiusura della finestra 
sono dotati di nottolino 
antistrappo in acciaio.

Punti di chiusura presenti nella 
finestra Start.

La finestra resiste all’attacco di 
uno scassinatore occasionale e 
ad impatti con pesi fino a 50kg.
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5000N

Ribattitura 
della piastra.

Il nottolino tiene nel tempo la regolazione e comparato ai nottolini 
autoregolanti ha maggiore resistenza allo strappo (oltre 5000 N di 
resistenza alla trazione) evitando il rischio che durante l’attacco per 

Con questa soluzione, inoltre, sono evitati i giochi tra boccola girevole 
e perno di supporto, dannosi per la pressione sulla guarnizione.

Il nottolino è avvitato ad una piastra 
di supporto
ferramenta.

La piastra distribuisce il carico laterale esercitato 
sulla testa del nottolino, su un ampia superficie 
di appoggio allo scopo di favorire la scorrevolezza 
della ferramenta.

Già nel livello START gli incontri asse 13 e aria 12 mm, sia 
nottolino che ribalta, hanno superato i test di resistenza 
della Classe RC1. 

per evitare fessurazioni del legno.

di serie START

Dettaglio disposizione ferramenta  
su finestra ad ANTA DOPPIA

Il Nottolino ANTIEFFRAZIONE Artech
Sicurezza di serie
START

Almeno un punto di chiusura
di sicurezza in ogni lato 

del serramento

Incontri di sicurezza 
antisfilamento
IN LEGA

Catenaccio 
a leva frontale, 
non estraibile 
dall’esterno

*La composizione della ferramenta può subire variazioni in base alle dimensioni del serramento.
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Adatta per contesti urbani e comunque 
non isolati; protegge serramenti 
facilmente attaccabili con attrezzi poco 
ingombranti.

RC2 
Sicurezza PREMIUM

RC2: 
Sicurezza PREMIUM

PREMIUM è la soluzione studiata per superare le prove di effrazione 
secondo la normativa europea EN 1627 RC 2.

Estendibile anche su finestre inclinate e ad arco.

CARATTERISTICHE DELLA FINESTRA CON LIVELLO DI SICUREZZA RC2:

cacciaviti cunei tenaglie martellospintecalci spallate

kg5045
0 

m
m

Spinte 
a 300 kg

Impatti dinamici 
con peso 
di 50 kg 

Prove di 
scasso 
manuale

I punti di chiusura della 
finestra sono dotati di nottolini 
antistrappo in acciaio che si 
agganciano  in speciali incontri in 
acciaio temprato.

Punti di chiusura presenti nella 
finestra Premium.

La finestra è stata sottoposta 
a dei test in laboratori notificati 
e ha superato prove di scasso 
manuale con strumenti facili da 
reperire e da nascondere, spinte 
fino a 300 kg e impatti dinamici 
con pesi di 50 kg lanciati da una 
altezza di 450 mm.

RC2
Certificata

RC3
Certificata
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Dettaglio disposizione ferramenta  
su finestra ad ANTA DOPPIA

RC2 
Sicurezza PREMIUM

5000N

Ribattitura 
della piastra.

Il nottolino tiene nel tempo la regolazione e comparato ai nottolini 
autoregolanti ha maggiore resistenza allo strappo  (oltre 5000 N di 
resistenza alla trazione) evitando il rischio che durante l’attacco per 

Con questa soluzione, inoltre, sono evitati i giochi tra boccola girevole 
e perno di supporto, dannosi per la pressione sulla guarnizione.

Il nottolino è avvitato ad una piastra 
di supporto
ferramenta.

La piastra distribuisce il carico laterale esercitato 
sulla testa del nottolino, su 
di appoggio allo scopo di favorire la scorrevolezza 
della ferramenta.

Salendo di livello si passa alla classe RC2, in cui gli incontri sono in 

di: 
• spinta di 3000 N (Newton) con martinetto idraulico;
•  urto con impattatore di 50 kg fatto cadere da un’altezza di 450 mm;
•  scasso con gli attrezzi previsti dalla norma.

Il Nottolino ANTIEFFRAZIONE Artech

*La composizione della ferramenta può subire variazioni in base alle dimensioni del serramento.
*Maggiori dettagli tecnici sono disponibili nelle istruzioni per la realizzazione di serramenti conformi a “Cascading RC2” rilasciato da AGB.
   Per accedere a tale documentazione contattare l’ufficio tecnico Campesato.

Incontri antisfilamento
IN ACCIAIO

*Fissaggio del serramento
      al controtelaio 

con turboviti

*Incollaggio del vetro

*Disporre spessori di 
compensazione tra anta 
e vetro e tra telaio e con-

trotelaio. 

*Punti di chiusura di 
sicurezza ad interasse 

specifico.

Catenaccio 
a leva

Fissaggio di tutti gli 
incontri con viti 

inclinate

Piastrino
antieffrazione

Martellina 
con chiave 
per bloccare 
la maniglia
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Pensata per chi cerca la massima 
sicurezza in contesti isolati; ideale per 
serramenti facilmente attaccabili con 
attrezzi ingombranti.

RC3 
Sicurezza BLINDATA
con POSEIDON T T

RC3: 
Sicurezza BLINDATA

con POSEIDON T T

POSEIDON T T è un sistema di chiusura a ganci conforme alla normativa europea  EN 1627 RC 3 che ha 
superato brillantemente test di scasso manuale, attacchi con piede di porco da 70 cm e spinte fino a 600 kg.

CARATTERISTICHE DELLA FINESTRA CON LIVELLO DI SICUREZZA RC3:

cacciaviti cunei tenaglie martello piede di porco spintecalci spallate

70 cm

kg5075
0 

m
m

Spinte 
a 600 kg

Impatti dinamici 
con peso 
di 50 kg 

Prove di 
scasso 
manuale

I punti di chiusura della finestra 
sono dotati di  Poseidon T T, 
il sistema  di massima sicurezza 
che, grazie al doppio gancio 
contrapposto in acciaio, 
impedisce al ladro di scardinare 
l’anta sia per sollevamento che 
per strappo.

Punti di chiusura presenti nella 
finestra Blindata POSEIDON T T.

La finestra è stata sottoposta 
a dei test in laboratori notificati 
e ha superato prove di scasso 
manuale con strumenti evoluti 
come il piede di porco, spinte 
fino a 600 kg e impatti dinamici 
con pesi di 50 kg lanciati da una 
altezza di 750 mm.

RC2
Certificata

RC3
Certificata
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Dettaglio disposizione ferramenta  
su finestra ad ANTA DOPPIA

RC3
Sicurezza blindata 
POSEIDON T T

Perchè è così 
resistente?

Fissaggio

Impossibile 
scardinare l’anta

Sicurezza Blindata 
con POSEIDON T T
I due ganci contrapposti del sistema di chiusura di 
massima sicurezza POSEIDON T T vanno ad 
inserirsi all’interno di speciali incontri in acciaio 
temprato.
Una piastra dedicata blocca Poseidon T T dall’area 
del vetro attraverso lo spessore dell’anta.
Il doppio gancio contrapposto trasforma la finestra 
in una barriera contro i tentativi di effrazione e 
trasferisce grande sensazione di protezione 
all’utente.

Poseidon T T viene fissato dall’interno dell’area 
vetro tramite una piastra.
In questo modo, in caso di effrazione, si supera il 
limite di tenuta allo strappo delle viti dal legno.

Il doppio gancio contrapposto impedisce allo 
scassinatore di scardinare l’anta sia per 
sollevamento sia per strappo.

Fissaggio del serramento
al controtelaio 
con turboviti

Catenaccio 
a leva

*Ganci 
POSEIDON T T 

Incontri antisfilamento
IN ACCIAIO

Fissaggio di tutti gli 
incontri con viti 

inclinate

*Punti di chiusura di 
sicurezza ad interasse 

specifico.

Piastrino
antieffrazione

Martellina 
con chiave 
per bloccare 
la maniglia

*Incollaggio del vetro

*Dimensioni minime della finestra per l’utilizzo del gancio POSEIDON T T:   L 515 mm x H 713 mm
*Maggiori dettagli tecnici sono disponibili nelle istruzioni per la realizzazione di serramenti conformi alla certificazione Campesato RC3.
   Per accedere a tale documentazione contattare l’ufficio tecnico Campesato.
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LA CERTIFICAZIONE IN CLASSE DI SICUREZZA RC3 PREVEDE IL SUPERAMENTO DI 

3 PROVE DI RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE:

Eseguite SUL LEGNO e SUL VETRO

Tramite pistone pneumatico viene 
applicata 
una spinta pari a 6 kN (= 600 kg) su: 

• ogni punto di chiusura
• su tutti i punti in cui la ferramenta ha 

una distanza uguale o superiore ai 20 
cm

• su ogni angolo del vetro. 
 
Vetri antieffrazione classe P5A, dotati 
di solida pellicola posizionata tra le 
due lastre esterne (5+5, pvb 2.28). 
Incollaggio strutturale del vetro e dei 
fermavetri.

Eseguita con meccanismo a 
pendolo con ruote gemelle da 50 
kg con caduta da un’altezza di 
750 mm per un totale di 12 COLPI 
SUBITI, di cui 3 disposti al centro di 
ogni vetro.

x1 x1

x1 x1

x3 x3

x1

x1

PROVA DI
CARICO STATICO

PROVA DI
CARICO DINAMICO1° 2°

kg5075
0 

m
m

Spinte 
a 600 kg

Impatti dinamici 
con peso 
di 50 kg 

Prove di 
scasso 
manuale

kg5075
0 

m
m

Spinte 
a 600 kg

Impatti dinamici 
con peso 
di 50 kg 

Prove di 
scasso 
manuale

PROVA DI
SCASSO MANUALE3°

Test effettuati nei laboratori dal “trasferimento tecnologico e innovazione - Laboratorio CERT di Treviso”.

Test eseguito secondo normativa Europea 
UNI EN 1628

Test eseguito secondo normativa Europea 
UNI EN 1629

Test eseguito secondo normativa Europea 
UNI EN 1630

cacciaviti cunei tenaglie martello piede di porco spintecalci spallate

70 cm

Test effettuato dall’operatore nella posizione a lui più comoda, della durata di 5 minuti 
cronometrati durante l’effettivo tentativo di effrazione della durata di 20 minuti, con un 
set di attrezzi così composto: 
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Campesato Guido & C snc
Via Villafranca 16 - 35010 Campodoro (PD)

Essenza ROVERE. Essenza RED GRANDIS.

Campesato Guido & C snc
Via Villafranca 16 - 35010 Campodoro (PD)

Essenza RED GRANDIS.

Certificato RC3 sul  ROVERE Certificato RC3 sul  RED GRANDIS

italiano

RC3

PRIMATO italiano

RC3

PRIMATO
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Campesato è tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto 
la classe di resisteza rc3  sul serramento in legno.

CAMPESATO E’ LA PRIMA AZIENDA ITALIANA
AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE 

IN CLASSE DI RESISTENZA RC3 
ANCHE SU UN LEGNO DIVERSO DAL ROVERE:

il RED GRANDIS.

italiano

RC3
PRIMATO

italiano

RC3
PRIMATO

LA CERTIFICAZIONE RC3 È STATA RILASCIATA A CAMPESATO dal 
“TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE - LABORATORIO CERT DI TREVISO”. 

La normativa UNI EN 1627 disciplina 6 livelli di sicurezza, da RC1 a RC6.
RC sta per il termine inglese “Resistance Class” che significa Classe di Resistenza.

La classe RC3 è la classe di sicurezza più elevata 
per i prodotti in LEGNO e LEGNO/ALLUMINIO 

e per la quale Campesato ha ottenuto la certificazione.

Gamma di legni certificata da Campesato in classe RC3:
• ROVERE LAMELLARE
• RED GRANDIS LAMELLARE

Guarda 
dove nasce 

la tua finestra:

Leggi il quaderno di 
approfondimento  sul 
Red Grandis:

PIANTAGIONE DI RED GRANDIS | RIVERA- URUGUAY
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la realtà
 Campesato

tutti i nostri
quaderni tecnici

la nostra certificazione
in classe RC3

SCOPRI SFOGLIAGUARDA

I QUADERNI TECNICI CAMPESATO:

1. LA PROTEZIONE DEL LEGNO

2. I COLORI DEL LEGNO

3. I COLORI DELL’ALLUMINIO

4. LA SICUREZZA
5. LA MANIGLIERIA

6. I VETRI


