SIEGENIA Le novità per voi:

PORTAL ECO SLIDE
I vantaggi3:
➊ f erramenta economica per scorrevoli per
pesi anta fino a 250 kg, indipendentemente dal
materiale del profilo
➋ elevata tenuta grazie a una guarnizione
continua lungo tutto il perimetro
➌ uso intuitivo con funzione di microventilazione

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da
vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.siegenia.com.

Window systems
Door systems
Comfort systems

La combinazione
fa la differenza!

PORTAL ECO SLIDE abbina la semplicità di
utilizzo dei sistemi alzanti scorrevoli all'elevata tenuta dei serramenti scorrevoli in
parallelo e ribalta. Quest'ultima caratteristica è dovuta al sistema di guarnizioni continue lungo tutto il perimetro, che crea le
migliori premesse per un notevole risparmio
energetico. PORTAL ECO SLIDE è indicata
per porte e finestre, indipendentemente dal

Comfort ed efficienza
energetica.

I vantaggi per il serramentista
Si possono realizzare pesi anta fino a
250 kg (a seconda del profilo e del materiale del telaio, anche ante di peso inferiore)
Per ante fino a 2.500 mm di larghezza e
2.500 mm di altezza (a seconda del profilo)
Si può utilizzare in sistemi in alluminio,
PVC e legno

materiale del profilo.

Lavorazione efficiente grazie alla ridotta

Oltre all'elevata efficienza energetica e

va allineata

all'uso intuitivo, PORTAL ECO SLIDE convince nel comfort ambientale anche grazie
all'estrema facilità di utilizzo. La funzione
SOFT CLOSE integrata frena l'anta durante
la chiusura o l'apertura poco prima del telaio, portandola in sicurezza nella posizione
finale. Questo riduce al minimo il pericolo di
infortuni e preserva i serramenti. Altrettanto convincente sono il sensibile risparmio
di spazio all'interno (grazie all'anta scorrevole non si perde spazio sul davanzale), la

quantità di particolari, la ferramenta non
Richiede solo una minima manutenzione,
per es. i carrelli non vanno ingrassati e non
si deposita sporco indesiderato
Si monta rapidamente, poiché la
ferramenta non dipende dalla larghezza
dell'anta
Regolazione dell’altezza integrata

I vantaggi per gli architetti e gli
utilizzatori finali

funzione di microventilazione di serie per

Indicata per rendere funzionali le finestre
scorrevoli e leggere le portefinestre

l'aerazione continua e l'elevata sicurezza di

Facile da utilizzare

base grazie a resistenti ganci.

Movimento di chiusura leggero
Elevata tenuta grazie alla guarnizione

Efficiente, facile da registrare, minima

continua lungo tutto il perimetro, chiu-

manutenzione

dendo la finestra l'anta preme contro il

Anche nella produzione la struttura ben

telaio

studiata di questa ferramenta mostra punti

Scorrimento leggero grazie a quattro

di forza. I serramentisti potranno affidarsi

ruote, otto a partire da 150 kg

a una lavorazione efficiente con un ridotto

Microventilazione di serie

numero di particolari, che non dipendono

Richiede solo una minima manutenzione,

dalla larghezza dell'anta. La collaborazione

poiché i particolari sono inossidabili

con produttori di sistemi in PVC offre pos-

(per es. il carrello)
Abbinabile all'ammortizzatore
SOFT CLOSE per accompagnare dolcemente l'anta nella posizione finale
Design accattivante, senza coperture
ferramenta a vista

sibilità di impiego flessibili per i serramenti
realizzati in questo materiale.
Nuovi sistemi in PVC:
profine PremiSlide e Aluplast
smart-slide
Per i nuovi sistemi profine PremiSlide
e Aluplast smart-slide sono state sviluppate piattaforme prodotto, in cui profili e
ferramenta sono perfettamente abbinati
tra loro.

I CARRELLI ECO SLIDE ASSICURANO UNA
MOVIMENTAZIONE SCORREVOLE.

Svariate possibilità.

RESISTENTI ELEMENTI DI GUIDA E DI CHIUSURA
FANNO ADERIRE L'ANTA AL TEL AIO, GARANTENDO
UNA TENUTA PERFETTA.

Finestre scorrevoli:
perfetta ottimizzazione dello spazio con una tenuta elevata.

L'AMMORTIZZATORE

LA MICROVENTILAZIONE

SOFT CLOSE GARANTISCE

È DI SERIE E SI OTTIENE

UNO SCORRIMENTO DOLCE RUOTANDO IL MANIGLIONE
DELL'ANTA IN POSIZIONE

DI 90°.

DI CHIUSURA.

PIÙ PUNTI DI CHIUSURA VERTICALI E RISCONTRI DI
POSIZIONAMENTO NELL A PARTE SUPERIORE E IN
QUELL A INFERIORE ASSICURANO UNA CHIUSURA
ERMETICA CHE DURA NEL TEMPO.

Portefinestre scorrevoli:
per una tenuta senza compromessi e un uso confortevole.

CHIUSURE MEDIANE ORIZZONTALI COMPLETANO
I QUATTRO RISCONTRI DI POSIZIONAMENTO.

Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301

India Telefono: +91 124 4342302

Benelux Telefono: +31 613 143773

Italia Telefono: +39 02 9353601

Bielorussia Telefono: +375 17 2573988

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Cina Telefono: +86 316 5998198

Russia Telefono: +7 495 7211762

Corea del Sud Telefono: +82 15445369

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Francia Telefono: +33 3 89618131

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Germania Telefono: +49 271 39310

Ucraina Telefono: +38 044 4065793

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

