
Protezione dagli sguardi

Tapparella di sicurezza RUFALEX
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Innovazione
& Qualità



Sicurezza a 360o, giorno e notte 

Per la tutela della sfera privata

Esperienze e innovazione

La nostra azienda familiare gestita dalla quarta generazione si è specializzata nello sviluppo e 

nella produzione di sistemi di tapparelle di alta qualità. Una spiccata cultura innovativa, stretti 

contatti con i nostri partner specializzati, un'elevata consapevolezza della qualità e uno staff 

motivato ci contraddistinguono come azienda e produttore di sistemi.

Siamo sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni o un colloquio di consulenza non 

vincolante.

Hansjörg Rufer, amministratore

Circa ogni dieci minuti... 

un ladro si introduce in una casa o in un immobile commerciale in Svizzera, indipendentemente 

dall'ora del giorno o dalla stagione. Spesso sceglie la via più rapida e in genere più semplice: dalle 

finestre a pianterreno o dalle portafinestre. Non lasciate che ospiti indesiderati si introducano 

nella vostra sfera privata. Con Rufalex bloccate tali propositi con un chiavistello. Con le tapparelle 

di sicurezza estruse Rufalex per porte e finestre vi proteggete in modo efficace dai tentativi di 

effrazione. Per una sensazione di sicurezza giorno e notte.



Classe di resistenza 3

Protezione antieffrazione mediante 
qualità testata

Per essere all'altezza della fama di produttore di avvolgibili 

di massima sicurezza, Rufalex ha fatto testare le proprie 

tapparelle da personale esperto in sicurezza antieffrazione. 

L'esito delle prove effettuate dall'Istituto svizzero di 

tecnologia in materia di sicurezza (fasif) attesta: le 

tapparelle Rufalex costituiscono una misura di sicurezza affi-

dabile in materia di protezione antieffrazione.

Le tre classi di resistenza

Ai sensi degli esiti delle prove, le tapparelle Rufalex 

raggiungono le classi di resistenza da uno a tre (norma 

preliminare europea ENV 1627) e impediscono l'intrusione  

di ladri ancora prima di raggiungere porte e finestre in  

vetro.

Classe di resistenza 1

Protezione di base contro i tentativi di scasso usando la 

forza fisica con calci, spinte, spallate (soprattutto vanda-

lismo), protezione ridotta contro l'impiego di attrezzi di 

sollevamento.

Classe di resistenza 2

Il ladro occasionale cerca di forzare l'elemento di chiusura 

e di blocco anche con attrezzi semplici quali cacciaviti, 

tenaglie e cunei.

Classe di resistenza 3

Il ladro cerca di forzare l'elemento di chiusura e di blocco 

anche con un secondo cacciavite e un piede di porco.

Le tapparelle di sicurezza RUFALEX testate da fasif 

ECONOSAFE 37® come variante di esecuzione

ECOMONT 16+® e MONTFIX®  CR2

MAXI  55 come variante di esecuzione 

ECOMONT 18+® e MONTFIX®  CR1 

 

MAXISAFE 55 come variante di esecuzione 

ECOMONT 18+® e MONTFIX®  CR3 

Tapparelle di sicurezza RUFALEX

Colmate le lacune di sicurezza in ambito 

privato e commerciale

Classe di resistenza 1

Classe di resistenza 2



Sicurezza permanente: in città, agglomerati e campagna

Con i sistemi di tapparelle Rufalex, durante la notte o le vacanze, la casa diventa un luogo 

sicuro. Con la sicura testata antisollevamento si impedisce l'intrusione indesiderata ad esempio 

dalle finestre a pianterreno. Il tutto in modo semplicissimo e con la semplice pressione di un pul-

sante. Grazie a una programmazione semplicissima, le tapparelle si chiudono con l'oscurità e 

forniscono una sensazione di sicurezza.

Sicurezza, con la semplice pressione di un 

pulsante Comando semplicissimo



essione di un 

Clima ambientale gradevole

Comfort abitativo a risparmio energetico

Posizionamento corretto in modo automatico 

Con le tapparelle si possono controllare con precisione irradiazione del sole e incidenza della luce. 

Sfruttate la luce naturale e godete della vista verso l'esterno senza impedimenti. Equipaggiati di 

comandi e sensori corrispondenti, i sistemi di tapparelle si adattano automaticamente alle varie 

posizioni del sole pressoché senza rumore. Vivere e lavorare con il massimo di luce diurna e comfort: 

create condizioni ambientali ottimali in qualsiasi momento.

Risparmiare energia

In Svizzera o in altri Paesi europei, il 48% dell'energia viene impiegato per riscaldare o 

raffreddare gli edifici. I prezzi dell'energia in aumento e la preoccupazione per l'ambiente ci 

fanno ritenere che solo gli edifici a efficienza energetica siano orientati al futuro e razionali. I 

nuovi moduli MINERGIE® consentono, oggi, di migliorare e certificare sul piano energetico 

anche gli edifici più vecchi.



Connubio di protezione ed estetica 

Per nuove costruzioni o ristrutturazioni

Sicurezza permanente: in città, agglome-
rati e campagna 
Con i sistemi di tapparelle Rufalex, durante la notte o le 

vacanze, la casa diventa un luogo sicuro. Con la sicura testata 

antisollevamento si impedisce l'intrusione indesiderata ad 

esempio dalle finestre a pianterreno.

Formati speciali, vasta gamma di colori, 
radiocomando 

Non vi sono limiti alle possibilità di impiego delle 

tapparelle Rufalex. Realizzazioni con dimensioni 

personalizzate o l'ampia gamma di colori soddisfano 

qualsiasi desiderio. Dotate di possibilità semplici di 

utilizzo, ad esempio con tasto o radiotrasmettitore, 

offrono un'elevata sicurezza di utilizzo con la tecnologia 

a sensori di ultima generazione.

Avvolgibile per negozi RUFALEX: 
installazione elegante, invisibile durante 
il giorno, sicuro di notte 
Laddove durante il giorno è richiesta una visione ottimale della 

superficie di vendita, l'avvolgibile per negozi Rufalex garantisce 

sicurezza ottimale dopo la chiusura del negozio. L'avvolgibile 

per negozi è indicato per nuove costruzioni e ristrutturazioni, 

grazie ai binari di guida sottili (36 mm) e agli elementi modulari 

a incasso.



Struttura modulare

per un buon rapporto qualità/prezzo

MONTFIX® : la soluzione autoportante 
completa a cassonetto
 

MONTFIX®, la soluzione autoportante completa a cassonet-

to, è indicata in particolare come variante di avancorpo 

senza architrave predisposta dal committente, ovvero senza 

nicchia. Il sistema modulare completo può essere equipag-

giato in base alla classe di sicurezza antieffrazione 2 e 

applicato a qualsiasi finestra. Il cassettone è disponibile in 

due varianti di esecuzione: rotondo o squadrato.

ECOMONT 16+®/18+® : il sistema di incasso 
modulare  
Il sistema di incasso modulare ECOMONT 16+®/18+® è indicato per 

le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Il sistema autoportante è 

montato direttamente sul binario di guida, può anche essere 

equipaggiato in qualsiasi momento con la zanzariera NETKIK® fino 

alla classe di resistenza antieffrazione 2.

Tapparelle resistenti, classe di resistenza 2 

 

Con il montaggio nel sistema di incasso ECOMONT 16+®/18+® o 

MONTFIX®, le tapparelle resistenti ECONOSAFE 37® e MAXISAFE® si 

trasformano in tapparelle di sicurezza ottimali. Queste combinazioni 

ottengono la classe di resistenza 2. Già per una tapparella delle 

dimensioni di 1400 x 1600 mm con discesa in avanti dall'architrave, 

la sicurezza antisollevamento ottiene un contrappeso di 300 kg.

La tapparella MAXISAFE® è disponibile a scelta con fessure per aria 

e luce da 23 x 2.5 mm e con profili di scorrimento in alluminio da 55 

x 12 mm. Per ECONOSAFE 37® le fessure per l'aria sono di 20 x 2 

mm e il formato dei profili di scorrimento in alluminio è 37 x 8 mm. 

Nonostante l'estetica leggera, le due tapparelle sono assolutamente 

stabili.

ECONOSAFE 37®

ECOMONT 16+®

MONTFIX®
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l partner specializzato RUFALEX nelle vostre 
vicinanze.

RUFALEX Rollladen-Systeme AG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch, rufalex@rufalex.ch
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