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Blo  ant
Ferma ante inox - Stainless steel stop

Ferma-Ante rivoluzionario in acciaio INOX adatto per finestre e persiane con apertura 
verso l’esterno certificato e brevettato. E’ un prodotto versatile perchè si adatta a qualsiasi 
tipo di serramento (alluminio, legno, PVC ecc...) ed ha la possibilità di essere installato 
anche per aperture con gradazione fino a 180°. Facile da montare anche ai piani alti perchè il 
fissaggio avviene solo sul serramento non rovinando inoltre l’estetica esterna dell’edificio.
Grazie alla sua asta di comando permette l’apertura e la chiusura dell’infisso senza spor-
gersi aumentando così comodità e sicurezza soprattutto per anziani e bambini. Realizzato interamen-
te in acciaio INOX non teme il deterioramento da parte degli agenti esterni (sole, pioggia, salsedine, 
ecc..) mantenendo le sue caratteristiche intatte nel tempo.
Disponibile in due misure: 200mm e 300mm.
La misura da 200mm è adatta per ante da 450mm di larghezza a scendere.
La misura da 300mm è adatta per ante con larghezza superiore a 450mm.

Revolutionary stainless-steel safety locks suitable for windows and shutters with 
certified and patented outward opening.  It is a versatile product because it adapts to any 
type of window (aluminium, wood, PVC, etc...) and can also be installed for openings with 
an angle of up to 180°. Easy to mount even on the upper floors because it is only fixed to the 
window and so doesn’t damage the external appearance of the building.
Thanks to its control rod, the window can be opened and closed without protruding, thus 
increasing comfort and safety, especially for the elderly and children. Made entirely of stainless steel 
it does not deteriorate in contact with external agents (sun, rain, salt, etc...) while maintaining its 
characteristics intact over time.
Available in two sizes: 200mm and 300mm.
The 200mm size is suitable for 450mm wide pull-down windows.
The 300mm size is suitable for shutters wider than 450mm.


