
VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Quante mani servono per aprire e chiudere la persiana?

FERMAPERSIANE E FERMAPORTE

SISTEMI PER PERSIANE

Utente
Centrolegno



Una. Fissare la persiana quando è aperta e sbloccarla quando è il momento 
di richiuderla è diventato semplicissimo. Merito della gamma di fermi Maco 
Rustico, facili da usare e adatti a persiane in ogni materiale e tipologia.

Con un denominatore comune: essere azionabili con una sola mano.



Potete scegliere il fermo giu-
sto tra una varietà di soluzio-
ni: per persiane o porte, a vi-
sta o a scomparsa, che evita 
di sporgersi o automatico.

Potete scegliere la facilità in 
fase di montaggio. Ogni fer-
mapersiana Maico è dotato 
della propria dima, perché 
solo con gli strumenti di posa 
adeguati i prodotti riesco-
no a ottenere le prestazioni 
migliori.

Infine potete scegliere la 
comodità di azionare il fermo, 
senza alcuna fatica, con una 
sola mano. Tanti, semplici da 
montare, funzionali. E la liber-
tà di scegliere il fermo ideale 
per la vostra persiana.

Un fermo per ogni persiana

Zincatura

Cataforesi

Trattamento a polvere

Acciaio

Durata

Tutti i fermapersiane Maco 
Rustico sono pensati per 
resistere nel tempo. 

I tre strati sovrapposti con 
trattamento a polvere finale 
formano una barriera contro
la corrosione, mentre la su-

perficie antiaderente impe-
disce allo sporco di deposi-
tarsi. Così ogni giorno sarà 
come il primo giorno.

Foto: Albertini



Come funziona

Grazie alla molla interna 
basta un gesto. In apertura il 
fermo scatta automaticamen-
te, in chiusura è sufficiente 
sollevare la leva. 

Fermapersiana 
È la versione classica, com-
posta dal fermapersiana 
più un perno portante per il 
fissaggio a muro o, in alterna-
tiva, una mensola per il mon-
taggio su pareti in legno.
Intuitivo da utilizzare per il 
cliente finale, questo fer-
mapersiana è pensato per 

facilitare al massimo il lavoro 
del serramentista. Infatti la 
regolazione sia anteriore 
(±25 mm) sia dell’appoggio 
posteriore (±15 mm) per-
mette maggiori tolleranze al 
momento della posa.
Non c’è bisogno di applicare 
rinforzi sull’anta, perché le 

componenti in appoggio del 
fermapersiana sono realiz-
zate in materiale plastico che 
non graffia né danneggia la 
superficie della persiana.

Il fermo scatta automaticamente Sbloccare il fermo sollevando la leva

•	 Per	persiane	con	spes-
sore 15-140 mm

•	 Adatto	anche	a	chiusure	
a libro e alla padovana



Componenti

1 Regolazione del fermo
2 Regolazione dell’appoggio
3 Profondità d’inserimento
4 Tassello Ø10
5 Tassello Ø14
6 Chiave SW4

Montaggio 

Ogni fermapersiana è com-
pleto di dime, che garantisco-
no velocità e precisione in 
fase di montaggio.

Montaggi alternativi

Oltre al fermapersiana con 
perno portante per il fissag-
gio a muro, è disponibile la 
versione con perno portante 
su piastra che evita forature 
profonde. Con un piccolo 
accessorio il fermo si adatta 
anche a persiane alla pa-
dovana: montando sull’anta 
un delimitatore laterale, la 
persiana si ancora al fermo e 
non scorre.

Avvitatori per perno portante

Dima per fermapersiana

Perno portante su piastra Delimitatore laterale



Nelle tre versioni (standard, 
per porte o per persiane 
a libro), il fermapersiana 
Komfort è adatto ad ante con 
un peso massimo di 30 chili.

Fermapersiana Komfort
Questo fermapersiana deve 
il suo nome alla capacità di 
ridurre al minimo lo sforzo 
e i movimenti di chi apre e 
chiude il serramento. Come? 
Composto da un corpo prin-
cipale montato sulla parte 

inferiore dell’anta che va ad 
agganciarsi a una piccola 
mensola di bloccaggio fis-
sata sul muro, per liberare la 
persiana è sufficiente tirare la 
levetta verso l’interno:

comfort estremo senza 
sporgersi. E senza rinunciare 
all’estetica, dato che il mon-
taggio sotto l’anta rende il 
fermapersiana invisibile.

Mensola di bloccaggio Sbloccaggio del fermapersiana



Sulle persiane per porta fine-
stra a una o due ante, il fermo 
non si monta sotto l’anta ma 
in corrispondenza del traver-
so centrale, a un’altezza che 
continui ad assicurare como-
dità di movimentazione. 

Per	porte

Il fermapersiana Komfort è 
pensato anche in una versio-
ne specifica per persiane a 
libro, con forma leggermente 
modificata e un sistema di 
bloccaggio a muro di dimen-
sioni ridotte.

Per	persiane	a	libro

Dima segna-foro

Spessore e mensola di bloccaggio

Applicazione della dima

Montaggio preciso grazie 
alle dime. Il fermapersiana 
Komfort è poi abbinabile a 
spessori che, applicati sulla 
mensola di bloccaggio a 
muro, colmano la distanza tra 
anta e parete quando questa 
è eccessiva.

Dime e spessori

Fermapersiana Komfort per porte e mensola di bloccaggio

Fermapersiana Komfort per persiane a libro e mensola di bloccaggio



È la soluzione ideale quan-
do non ci si vuole sporge-
re o non è possibile uscire 
all’esterno, come nel caso di 
porte finestre che si affaccia-
no su una ringhiera di prote-
zione anziché su un balcone.

Il fermapersiana angolare a 
leva, infatti, è montato sul lato 
interno dell’anta della persia-
na (sul traverso centrale nel 
caso di persiana per porta 
finestra): per fissare la

persiana quando è aperta si 
agisce sulla leva, facilmente 
raggiungibile, portandola sul-
la spalletta. E sporgersi non è 
più necessario.

Come funziona

Il fermapersiana angolare si 
sblocca facendo ruotare di 
90° la leva (o braccio esten-

sibile). La molla interna la 
riporta così alla posizione di 
partenza.

Fermapersiana angolare a leva con molla

Posizione finale del fermapersiana e 
chiusura dell’anta

Persiana aperta con 
fermapersiana bloccato

Sbloccaggio del fermapersiana
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Montaggio

Massima praticità in fase di 
montaggio, perché questo 
fermapersiana può essere 
applicato sull’anta (precisa-
mente sul traverso centrale
se la persiana è per porta 
finestra) anche dopo che il 
serramento è già stato mon-
tato. 

Corpo
•	 resina acetalica inde-

formabile resistente ai 
raggi UV

• colore nero

Molla
• acciaio Inox

Braccio estensibile
• acciaio verniciato per 

cataforesi + polvere 
epposidica

• durata nebbia salina 
 oltre 500 ore

Caratteristiche

Montaggi alternativi

Due sono le versioni in cui è 
disponibile il fermapersiana 
angolare a leva:

•	 con	appoggio	su	 
spalletta

•	 con	boccola	a	forare	 
su spalletta

La seconda variante è caratte-
rizzata da una stabilità ancora 
maggiore, dal momento che la 
leva del fermapersiana si in-
castra nel foro e, dunque, non 
può spostarsi sulla spalletta.

Leva con tappo per bloccaggio in appoggio

Leva con boccola per bloccaggio a forare 

Tipica situazione in cui si consiglia
il fermapersiana angolare



Fermaporta

Per sbloccare il fermapor-
ta bisogna spingere verso 
l’alto la componente a muro. 
Una volta sollevata, questa 
si sgancia dalla persiana e 
consente di chiudere il serra-
mento.  

Le mensole e gli spessori 
sono disponibili in più va-
rianti, allo scopo di adattare 
il fermaporta alla specifica 
situazione d’impiego.

Come funziona 

È il modello di fermo più co-
mune e conosciuto per porte 
balcone, il cosiddetto saltarel-
lo. Le componenti del ferma-
porta sono due: una mensola 
da applicare sul lato esterno 
dell’anta e il corpo principale 
da montare a muro. 

Basta aprire la persiana per-
ché la mensola si incastri nel
fermaporta bloccando il ser-
ramento. Una variante di uti-
lizzo è rappresentata dalle 
persiane a libro. In questo 
caso il fermo viene montato 
sulle due componenti dell’an-
ta, affinché queste rimanga-
no bloccate una contro l’altra.

Spessore e mensola fermaporta

Dima segna-fori Dima segna-fori per mensola corta

Sbloccaggio

Mensola corta



Fermo a scatto

Come funziona

Quando la persiana si apre, 
il fermo scatta automati-
camente. Per sbloccarlo e 
richiudere la persiana basta 
la pressione di un dito. Un 
solo gesto senza bisogno di 
sporgersi.

•	 Per	ante	fino	a	20	chili
•	 Regolazione	sia	sul	car-

dine sia sulla persiana

Quando la persiana non è 
montata a muro o su spalletta 
rivestita ma è fissata diretta-
mente al telaio tramite il siste-
ma monoblocco, il fermo 
giusto è quello a scatto. 
Integrato nel cardine, il fermo 
a scatto è disponibile:

•	 con	cardine	zancato	4	o	
12,5	mm	per	l’alluminio	

•	 con	cardine	diritto	per	
 il legno. 

Paracolpo con spessori Sbloccaggio

Foto grande: cardine zancato e paracolpo
Foto piccola: cardine diritto

È inoltre possibile aggiungere 
uno spessore, che in apertu-
ra blocca la persiana a 90°.
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