
Serrande impacchettabili verticali
Larghezza senza limiti   

Vertical sliding shutters
Width without limits

ProfilPACK®

IMPACK®
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Protezione per grandi dimensioni ad impacco superiore.

ProfilPACK® è una protezione impacchettabile realizzata con profili ad alta 
resistenza e materiali di prima qualità. Il semplice disegno e le caratteristiche 
costruttive garantiscono una valida difesa antintrusione.
Modularità di costruzione e montaggio semplificato senza l’intervento di
mezzi di sollevamento

•  Modularità di costruzione e montaggio semplificato senza l’intervento  
di mezzi di sollevamento

•  Installazioni senza limiti di larghezza
•  Ingombri di applicazione ridotti al minimo
•  Finitura standard in acciaio zincato a caldo (possibilità di verniciatura in 

qualsiasi colore richiesto

Può essere realizzata in acciaio pieno oppure microforato. La finitura può 
essere in acciaio zincato oppure verniciato, su richiesta, in qualsiasi colore.

Protection for large size ceiling-mounted telescopic.

ProfilPACK® is a packable protection made of profiles in highstrength and
realized with high quality materials. The simple design and construction
characteristics guarantee a valid anti-intrusion barrier. 
Modular construction and easy assembly without the need for lifting means.

•  Modular construction and easy assembly without the need for lifting 
means

•  No width restrictions
•  Overall dimensions of the application reduced to a minimun (60 x 60 

mm “U” guides and 20% of the upper part of the aperture with the barrier 
fully raised)

•  Standard finish in hot galvanized steel (can be painted in any colour 
required)

It can be made of full or microperforated steel. Finishing can be
galvanized steel or painted galvanized steel, in any color.

ProfilPACK® CIECA O MICROFORATA
BLIND OR MICRO-PERFORATED 

LARGHEZZA SENZA LIMITI  
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Protezione estensibile a pantografo con profilo ad alta resistenza.

La barriera modulare IMPACK® è una nuova chiusura per grandi dimensioni 
progettata nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Realizzata appositamente per i grandi spazi commerciali (chiusure di 
barriere casse, gallerie commerciali, vetrine di grandi dimensioni), le sue 
caratteristiche principali sono:

IMPACK® trova la sua ottimale applicazione nella chiusura di:
•  barriere cassa
•  gallerie commerciali
•  vetrine di grandi dimensioni
•  suddivisione di grandi aree
 
Materiale e finiture 
- standard: acciaio zincato
- su richiesta: colori RAL

Protection for large size ceiling-mounted telescopic.

The IMPACK® modular barrier is a new closing system for big dimensions 
designed to fully comply with current regulations. Specifically designed for 
large shopping areas (checkout line closures, shopping malls, etc.) the main 
characteristics of this system are:

IMPACK® is ideal for closing off:
•  checkout lines
•  shopping malls
•  large store windows
•  subdivisions of large areas 

 
Materials and finishes
- standard finish: Hot galvanized steel
- On request: RAL colours

IMPACK® A MAGLIA
GRILLES

WIDTH WITHOUT LIMITS
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Il telo è costruito con moduli distinti che vengono assemblati direttamente in cantiere 
fissando gli appositi elementi di giunzione. 

Il sistema di collegamento delle diverse parti prevede gli elementi di lunghezza sfalsata in 
modo che ogni punto di giunzione sia rinforzato dall’inserimento nel riccio continuo dei 
profilati superiore ed inferiore. 

The shutter is constructed from separate modules which are assembled directly on site 
by setting the appropriate junction elements. 

The connection system of the different parts is achieved using slats with staggered length 
so that each junction point is reinforced by the insertion in the continuous articulation of 
the upper and lower sections.
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Dimensioni / Dimensions

H passaggio 
Free passage

Ingombro
Size

3000 ~ 750

3500 ~ 800

4000 ~ 820

4500 ~ 850

ProfilPACK®

A Avvolgimento dei cavi su 
pulegge scanalate.
The winding of the cables on 
grooved pulleys.

Cuscinetti radiali rivestiti in 
nylon 
Nylon coated radial bearings

Albero di avvolgimento 
assemblabile in cantiere,
senza limiti di lunghezza.
Shaft assemblable on-
site, without no length 
restrictions

COSTRUZIONE MODULARE / MODULAR CONSTRUCTION  

C
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Telo costruito da elementi orizzontali a doppio “U” collegati da pantografi.
Elemento di giunzione per il collegamento dei moduli/telo.
Speciali tasselli in polizene 1000 posizionati nei punti strategici impediscono lo 
sfregamento del cavo su altre parti meccaniche.
Telo manovrato con l’utilizzo di funi di sollevamento in acciaio zincato ad alta sicurezza. 
Caratteristiche prestazionali secondo la norma UNI EN 13241-1.

Shutter made from galvanized steel and consisting of double “U” horizontal bars 
connected by pantographs. 
Joint for module/panel jointing.
Special guides in polyxene 1000 positioned in strategic points prevent the cable from 
rubbing against other mechanical parts
The shutter is operated by means of high-security galvanized steel lifting cables. UNI EN 
13241-1 Standard performance

Dimensioni / Dimensions

H passaggio 
Free passage

Ingombro
Size

3000 ~ 850

3500 ~ 900

4000 ~ 970

4500 ~ 1050

IMPACK®

A Avvolgimento dei cavi su 
pulegge scanalate.
The winding of the cables on 
grooved pulleys.

Cuscinetti radiali rivestiti in 
nylon 
Nylon coated radial bearings

Albero di avvolgimento 
assemblabile in cantiere,
senza limiti di lunghezza.
Shaft assemblable on-
site, without no length 
restrictions

COSTRUZIONE MODULARE / MODULAR CONSTRUCTION  

A B C
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ProfilPACK®

LARGHEZZA SENZA LIMITI   



IMPACK®

Le serrande impacchettabili verticali ISEA sono sicure in ogni fase di apertura

e chiusura. Il sistema è stato collaudato da apposito ente certificatore prima

dell’immissione sul mercato.

Si tratta quindi di un prodotto certificato.

ISEA vertical sliding shutters are safe in every opening and closing stage.

The solutions proposed have been tested by a special external committee 

before being put onto the market.

It is a certified product.

Requisiti di sicurezza e caratteristiche prestazionali in conformità alla norma EN 13241-1
Safety requirements and performance characteristics in compliance with standard EN 12341-1
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WIDTH WITHOUT LIMITS



ISEA s.r.l. 
40050 Funo di Argelato Bologna (Italia) 

via Galletti, 9  Tel. (+39) 051/862004 r.a.  Fax (+39) 051/861404
email: info@iseaitaly.com   www.iseaitaly.com

The data contained in this leaflet are not binding.
ISEA can modify them at any time, 

with the exception of the main features.

Conforms with UNI norm EN 13241-1
Conforme alla normativa UNI EN 13241-1 

I dati contenuti nel depliant non sono impegnativi.
ISEA può apportare modifiche, 
fermo restando le caratteristiche principali.

Progettiamo e produciamo serrande e chiusure

 tecniche di sicurezza per piccole, medie e grandi dimensioni

• Serrande avvolgibili cieche monoparete

• Serrande avvolgibili a maglia

• Serrande microforate

• Serrande coibentate 

• Serrande impacchettabili verticali

• Serrande impacchettabili laterali

• Serrande avvolgibili in classe 4 per grandi dimensioni 

• Cancelli estensibili residenziali e commerciali 

We design and produce safety shutters 

for small, medium and large dimensions

• Single wall full roller shutters

• Roller grilles

• Micro-perforated roller shutters 

• Insulated roller shutters 

• Vertical sliding shutters 

• Sliding folding security shutters 

• Roller shutters in class 4 for big sizes 

• Collapsible gates for private and commercial use 

ISEA Italy
info@iseaitaly.com

ISEA Middle East
iseamena@iseaitaly.com


