ACCESSORI PER PORTE
SCORREVOLI A SCOMPARSA 1.0

NON SOLO PINZA E MANIGLIETTA ...
Le richieste dei progettisti, locali pubblici e privati sono sempre più esigenti.
La praticità, la facilità di montaggio e robustezza sono invece le prerogative dell’artigiano
esperto.
Design, funzionalità e sicurezza sono le caratteristiche principali ed indiscusse degli
esclusivi sistemi illustrati in questa sessione.
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EASY CLAMP 1.0

NEW

cad. pinza
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senza
lavorazioni
vetro

PINZA EASY IN
CONTROTELAIO FILO MURO
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PINZA EASY IN CONTROTELAIO CLASSICO

200 KG

A min. = H - 41 mm

A = altezza vetro
H = altezza pavimento/sotto binario

Assemblaggio pinza

Fissaggio della pinza al vetro

17

4

8

Distanziatori pinza
per sp. vetro 8 / 12,76 mm

8

A max. = H - 33 mm

13 Nm

Inserimento a scatto dei carter

17

32

15

Aggancio anta al controtelaio

155

PLUS
TECNICI E FUNZIONALI
- Non richiede alcuna lavorazione
- Rimane nascosta dietro stipiti standard
- Predisposta per carter di copertura, quindi installabile nei controtelai filo muro
- Dotata di spessori metallici per vetri temperati e stratificati da 8 a 12.75 mm
- Testata a trazione per 280 kg/coppia, con vetro stratificato, dall’Istituto Giordano
- Dotata di piastrino asolato e antisgancio
- In alluminio anodizzato argento
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CLICK CLACK 1.0

SOFTBRAKE 1.0
BREVETTATO

A

REPULSIONE E REGOLAZIONE

SALVADITA UNIVERSALE

E’ un sistema che consente di installare una porta a
filo della luce di passaggio. Il funzionamento è quello
dei tradizionali push-push utilizzati nei mobili.

Il sistema SOFTBRAKE UNIVERSALE può essere
installato su tutti i controtelai. Consente di accompagnare dolcemente l’anta in fase di chiusura.

Si installa sopra ad un piastrino asolato che
consente la regolazione del sormonto a porta già
montata.

Nel contesto delle porte scorrevoli interno muro è
particolarmente importante poichè impedisce
l’effetto ghigliottina tra porta e stipite.

In apertura, per mezzo di una calamita, funge da
finecorsa.
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CHIUDIFACILE - REGOLO
PINZA CUSTOM - PINZA MINIMAL

CHIUDIFACILE
CHIUSURA AUTOMATICA CON CONTRAPPESO

La chiusura automatica è universale ed è possibile installarla su qualsiasi
controtelaio tradizionale.
L’ installazione del kit è semplice e riduce di soli 15 mm la luce netta di passaggio. E' comunque possibile inserire l' accessorio senza ridurre la luce di passaggio, in questo caso, occorrerà rimuovere il montante di battuta grezzo e fissare il
kit in aderenza all' intonaco. Disponibile per porte in legno o vetro.

REGOLO

PINZA CUSTOM

PINZA MINIMAL

Funge da fermo
meccanico e regolatore
sormonto nella parte a
scomparsa della porta
interno muro.

Tradizionale pinza in
alluminio di lavorazione
meccanica.
TACCA + FORI

Con predisposizione
softbrake universale e
click-clack e dotata di rialzo
antisgancio.
TACCA + FORI
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