KIT ANTE SCORREVOLI CON BINARIO A TERRA
VERSIONI TELAIO PER ANTA VETRO
KIT 1 ANTA

binario a terra 1 via fissaggio a parete

cod. BLKIT1

KIT 2 ANTE

binario a terra 2 vie fissaggio a soffitto

cod. BLKIT2

KIT 3 ANTE

composto da: M002 + MA001 x 2

binario a terra 2 vie fissaggio a soffitto

cod. BLKIT3
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composto da: M001 + MA001 x 1

composto da: M002 + MA001 x 3

Altre configurazioni a 2 e 4 ante vedi esempi a pag.18.

VERSIONI ANTA LEGNO SPESSORE 18 MM (CON MANIGLIONI)
KIT 1 ANTA

binario a terra 1 via fissaggio a parete

cod. BLKIT1W

KIT 2 ANTE

binario a terra 2 vie fissaggio a soffitto

cod. BLKIT2W

KIT 3 ANTE

composto da: M001 + MW001 x 1

composto da: M002 + MW001 x 2

binario a terra 2 vie fissaggio a soffitto

cod. BLKIT3W

composto da: M002 + MW001 x 3
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COMPONENTI KIT BINARIO A TERRA
M001 - Componenti binario
a terra ad una via. Alluminio
anodizzato argento (tasselli e viti di
fissaggio a parete esclusi). È incluso:

tri

x

e
3m

ma
Profilo superiore

x1

Profilo inferiore

x1

Bi-adesivo

x8

Terminale di chiusura

x2

L 3000 mm
L 3000 mm

(grani di fissaggio inclusi)

Profilo superiore

Staffa per binario ad 1 via x 4

Profilo inferiore

Fissaggio a parete

M002 - Componenti binario
a terra a due vie. Alluminio anodizzato argento (tasselli e viti di fissaggio esclusi). È incluso:

tri

x

ma

Profilo superiore

x1

Profilo inferiore

x1

Bi-adesivo

x 16

Fermo-corsa intermedio

x1

L 3000 mm
L 3000 mm

e
3m

Profilo superiore

Profilo inferiore

Fissaggio a soffitto
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COMPONENTI KIT BINARIO A TERRA
MA001 - Componenti telaio
anta. Profili in alluminio anodizzato argento (montanti preforati parte
inferiore). È incluso:

ma

x1

,5

me

tri

x2

Profilo orizzontale

x2

Carrello superiore

x2

H 3000 mm
L 1500 mm

a Spazzolino adesivo

x6m

b Adesivo copriforo

x4

Carrello inferiore

x2

Fermo-corsa inferiore

x2

Guarnizione per pannello x 9 m
spessore 4/6 mm
Guarnizione per pannello x 9 m
spessore 8 mm
Viti assemblaggio

x4

Carrello

max 3 metri

Profilo verticale

a

b

OPTIONAL: ammorizzatore, vedi
pag. 11

Adesivo copriforo

N.B. Pannello anta NON fornito
(peso anta finita max 50 kg).

oppure
Spazzolino adesivo

Profilo verticale

Carrello inferiore
con cuscinetti a sfera

Fermo-corsa inferiore

Guarnizioni per spessore pannelli
Con le apposite guarnizioni si possono montare pannelli anta di vario materiale
e vario spessore (4÷10 mm) Il profilo senza guarnizione permette l’inserimento
di pannelli di spessore 10 mm. Le guarnizioni sono tutte comprese, si
utilizzano una in alternativa dell'altra.
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COMPONENTI KIT BINARIO A TERRA
MW001 - Componenti per
anta in legno, spessore 18
mm. Alluminio anodizzato argento.

Carrello superiore

È incluso:

Profilo verticale

x2

Carrello superiore

x2

Carrello inferiore

x2

Spazzolino adesivo

x6m

H 3000 mm

OPTIONAL: ammorizzatore, vedi
pag. 11

max 3 metri

N.B. Pannello anta NON fornito
(peso anta finita max 50 kg).

Profilo verticale
Spazzolino adesivo

Carrello inferiore

Lavorazioni ante con pannello in legno
di spessore 18 mm
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ACCESSORI OPZIONALI PER BINARIO A TERRA
BL600 - RALLENTATORE 25
per ante di peso da 15 a 25 kg
BL601 - RALLENTATORE 50
per ante di peso da 25 a 50 kg
Rallentatore e azionatore con relative
viti di fissaggio. Il Rallentatore 50 può
essere regolato in modo da variare
la durezza di apertura e chiusura
delle porte.

N.B. Le ante di larghezza superiore a 850 mm possono essere rallentate nei
due versi per mezzo di n. 2 rallentatori. Le ante di larghezza inferiore a 850 mm
permettono esclusivamente il montaggio di n. 1 rallentatore per anta.
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