DATI TECNICI
Eesempi di possibili configurazioni

Porta mobile

REGOLAZIONE.
• Fino a 25 mm con canale compensatore inferiore.
• Fino a 50 mm con canale compensatore inferiore e superiore.
APERTURE .
• Le porte si possono aprire verso l’interno, verso l’esterno, e
contemporaneamente ad entrambi lati.
• Le porte possono essere situate su un lato, su entrambi i lati,
negli angoli o in mezzo (porta mobile).
• Aperture con o senza braccio.
• Sistema standard con blocco di sicurezza superiore ed inferiore
nella porta.
VETRO
• Vetro temperato o stratificato.
• Vetri di spessore 6, 8, 10 e 12 mm.
DIMENSIONI MASSIME
• Larghezza fino a 800 mm. Porte fisse fino a 900 mm.
Porte Mobili massimo 850 mm.
• Altezza massima di 3000 mm.
• Larghezza totale del sistema illimitata, per installazioni molto
lunghe esiste il sistema di parcheggio per impilare i pannelli
in un unico luogo.

l’adattabilità di questo sistema permette di
guadagnare ulteriori spazi, crearne nuovi,
utilizzare spazi normalmente inaccessibili
soprattutto d’inverno (vedi terrazzi - pergolati,
ecc.). Inoltre la sua versatilità offre ad architetti
e design una serie infinita di soluzioni.

Caratteristiche del sistema
SICUREZZA
Tutto il peso del sistema cade sul profilo inferiore.
È l’unico sistema in cui la gravità aiuta alla sua
manipolazione ed alla sua sicurezza. L’installazione
abituale pesa di solito circa di 400 kg. Un sistema
appoggiato nel pavimento è più sicuro di quelli appesi.
IMPERMEABILITÀ
L’impermeabilità è ottima perchè non usiamo tappi di
plastica nelle giunture tra l’alluminio e i pannelli.
La migliore unione è quella di alluminio con alluminio
in modo che il vento e l’acqua non possono passare,
tutto questo rafforzato in tutto il sistema per avere il
peso nella parte inferiore.
SOLIDITÀ
I pannelli vengono accoppiati internamente
mediante pezzi solidi di metallo, garantendo così
una maggiore sicurezza e, conferendo anche una
maggiore impermeabilità al vento ed all’acqua.

l’adattabilità di questo sistema permette di
guadagnare ulteriori spazi, crearne nuovi,
utilizzare spazi normalmente inaccessibili
soprattutto d’inverno (vedi terrazzi - pergolati,
ecc.). Inoltre la sua versatilità offre ad architetti
e design una serie infinita di soluzioni.

Caratteristiche del sistema
SICUREZZA
Tutto il peso del sistema cade sul profilo inferiore.
È l’unico sistema in cui la gravità aiuta alla sua
manipolazione ed alla sua sicurezza. L’installazione
abituale pesa di solito circa di 400 kg. Un sistema
appoggiato nel pavimento è più sicuro di quelli appesi.
IMPERMEABILITÀ
L’impermeabilità è ottima perchè non usiamo tappi di
plastica nelle giunture tra l’alluminio e i pannelli.
La migliore unione è quella di alluminio con alluminio
in modo che il vento e l’acqua non possono passare,
tutto questo rafforzato in tutto il sistema per avere il
peso nella parte inferiore.
SOLIDITÀ
I pannelli vengono accoppiati internamente
mediante pezzi solidi di metallo, garantendo così
una maggiore sicurezza e, conferendo anche una
maggiore impermeabilità al vento ed all’acqua.

DATI TECNICI
Eesempi di possibili configurazioni

Porta mobile

REGOLAZIONE.
• Fino a 25 mm con canale compensatore inferiore.
• Fino a 50 mm con canale compensatore inferiore e superiore.
APERTURE .
• Le porte si possono aprire verso l’interno, verso l’esterno, e
contemporaneamente ad entrambi lati.
• Le porte possono essere situate su un lato, su entrambi i lati,
negli angoli o in mezzo (porta mobile).
• Aperture con o senza braccio.
• Sistema standard con blocco di sicurezza superiore ed inferiore
nella porta.
VETRO
• Vetro temperato o stratificato.
• Vetri di spessore 6, 8, 10 e 12 mm.
DIMENSIONI MASSIME
• Larghezza fino a 800 mm. Porte fisse fino a 900 mm.
Porte Mobili massimo 850 mm.
• Altezza massima di 3000 mm.
• Larghezza totale del sistema illimitata, per installazioni molto
lunghe esiste il sistema di parcheggio per impilare i pannelli
in un unico luogo.

