
10 SiStemi Per Porte e SolUZioNi iN vetro GeZe

Sistemi scorrevoli silenziosi e decorativi

SiStemi Scorrevoli GeZe
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Fig. 10-1

Pinza di bloccaggio per ante in vetro GEZE 
la nuova pinza di bloccaggio per vetro GeZe offre un comfort di montaggio superiore senza complicati lavori sul vetro stesso.

cARATTeRISTIche deL PROdOTTO

j  Sono possibili sia il rivestimento delle singole pinze di 
bloccaggio che la copertura intera di entrambe le pinze. 

  il rivestimento completo delle  piastre di supporto 
consente di avere l’estetica di una pinza di bloccaggio 
continua disponibile in tutti i colori rAl.

  la fessura tra la pinza di bloccaggio e il tubo di scorrimento 
è quasi invisibile e non occorre usare alcun rivestimento 
pronto per l’uso.

j Utilizzabile con vetri dagli spessori più comuni.
  la dentatura interna permette di regolare la pinza di 

bloccaggio in base allo spessore del vetro. in tal modo, 
il montaggio e lo smontaggio risultano notevolmente più 
semplici.

cAMPO dI APPLIcAZIOne

j Per tutti i sistemi scorrevoli GeZe
j Per vSt da 8 mm, 10 mm e 12 mm
j Per una capacità di carico max. di 140 kg

Copertura frontale

Profilato di copertura

Pinza di bloccaggio 
per vetro

Lastra di vetro

Profilato di copertura

Copertura frontale

Bloccaggio interno

descrizione no. id.
Set pinza di bloccaggio per vetro da 2 pezzi:
senza coperture,
Superficie in alluminio grezzo (standard)

125586

con singole coperture (ev1)
e coperture frontali

125585

con singole coperture (rAl)
e coperture frontali

126216

con rivestimento continuo 
per entrambe le pinze di bloccaggio in ev1 
o rAl e coperture frontali

125588

Accessori disponibili anche a parte:
coperture frontali 
Plastica nera

125582

coperture frontali
Plastica rAl

127498

lunghezza profilato di copertura 6 m 126107
Profilato di copertura su misura ev1 127628
Profilato di copertura su misura rAl 126108

PInZA dI bLOccAGGIO PeR VeTRO GeZe –  
InfORMAZIOnI PeR L’ORdInAZIOne


