SIEGENIA Le novità per voi:

TITAN heavy duty
I nostri vantaggi 3:

➊ possibilità di realizzare serramenti di grandi
dimensioni grazie all'elevata portata fino a 300 kg
➋ movimentazione leggera grazie agli innovativi
cuscinetti a sfera
➌ guarnizioni continue per un'elevata efficienza
energetica

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Cerniera TITAN
heavy duty.

L’innovativa cerniera TITAN heavy duty
convince grazie al suo aspetto raffinato e
all’elevata portata di fino a 300 kg per le
ante semplici e fino a 200 kg per quelle
ad anta-ribalta. Sostiene in modo sicuro
e affidabile ante in legno e in legno-alluminio larghe fino a 1.800 mm e alte fino
a 3.000 mm. Questo rende possibile realizzare serramenti di dimensioni estremamente ampie, finora possibili soltanto
con vetrate fisse, come soluzione ad
anta-ribalta o ad apertura semplice.

Movimentare con
leggerezza
le ante pesanti.

I vantaggi per il serramentista
▪▪ per serramenti in legno e legno-		
alluminio
▪▪ per ante ad apertura semplice fino a
300 kg e per ante-ribalta fino a 200 kg
▪▪ si possono realizzare ante larghe fino
a 1.800 mm e serramenti alti fino a
3.000 mm
▪▪ le fresature si effettuano sul telaio,
come di consueto
▪▪ i bordi di fresatura vengono nascosti

È merito degli innovativi cuscinetti a
sfera se potrete utilizzare con maneggevolezza anche ante pesanti per l’intera
durata del serramento. Questo rende
TITAN heavy duty la soluzione ideale per
tutte le esigenze, al momento unica nel
settore. La cerniera mostra altri punti
forti dal punto di vista dell’efficienza

da coperture in PVC
▪▪ l'anta si può agganciare in ogni posizione di apertura
▪▪ nonostante il peso elevato, le ante si
agganciano facilmente grazie agli innovativi cuscinetti a sfera nella cerniera e alla regolazione tridimensionale

energetica: le guarnizioni del serramento
non vengono interrotte e quindi non si
formano ponti termici.

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
▪▪ design elegante
▪▪ per realizzare serramenti di grandi
dimensioni, finora possibili soltanto
sotto forma di vetrate fisse
▪▪ le ante pesanti sono facili da movimentare grazie ai cuscinetti igus e a
quelli a sfera
▪▪ minima usura, quindi utilizzo sicuro del
serramento nel tempo
▪▪ non si formano punti termici, quindi
elevata efficienza energetica grazie
alle guarnizioni continue
▪▪ il colore si può adattare a quello del
telaio
Per ulteriori informazioni tecniche visitare il nostro
portale per il download.
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