VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO
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CERNIERE PER PORTE

Come contrastare i cedimenti causati
dal trascorrere del tempo?

PORTONCINI IN PVC
E ALLUMINIO
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Il segreto per regalare l'eterna giovinezza alle porte in PVC e alluminio
è una semisfera: piccola, brevettata, capace di impedire il calo dell'anta.
E custodita all'interno delle nuove cerniere Maico per PVC.

La sfera che ferma i segni del tempo

Grazie alla semisfera, il perno a base

concava resta perfettamente

in asse e l'anta non cala

È fisiologico: con il trascorrere del tempo e l'utilizzo
ripetuto, l'anta delle porte tende a calare, ad abbassarsi,
fino a fare resistenza durante
l'apertura e la chiusura.

Le nuove cerniere di Maico
per porte in PVC e alluminio
contrastano questo fenomeno grazie a una piccola
semisfera contenuta al loro
interno.

Sistema brevettato contro il calo dell'anta
Di solito il perno interno alla
cerniera preme sulla boccola
e la consuma. Nelle nuove
cerniere Maico, invece, il perno a base concava è alloggiato su una semisfera che lo
tiene perfettamente in asse.

In questo modo la pressione
sulla boccola diminuisce, e il
calo dell'anta scompare.
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Per porte che non invecchiano
Con le nuove cerniere Maico, le porte d'ingresso e le portefinestre in PVC e alluminio sono belle e funzionano bene per
molto tempo. Ecco perché.

Triplamente regolabili

Montaggio facile

Le cerniere possono essere
regolate nelle tre dimensioni:
in pressione, ma anche in altezza e larghezza. Così tutte
le deformazioni della porta,
piccole o grandi, vengono
compensate.

Applicare le cerniere sulla
porta è semplice grazie alle
dime, singole oppure telescopiche. Inoltre tutti i fori (sia
delle viti sia dei perni) hanno
la stessa dimensione, quindi
è sufficiente un'unica punta.

Niente manutenzione

Arcobaleno di colori

Non c'è bisogno di ingrassarle. Le cerniere Maico hanno
un perno in acciaio che ruota
all'interno della boccola in
resina, un'accoppiata che si
autolubrifica.

Non solo bianche e marroni.
Le cerniere o le loro coperture sono disponibili in 7 tonalità da abbinare ai profili.

200 mila aperture

È pratico avere un unico fornitore per tutte le componenti
da applicare alla porta. Potete rivolgervi a Maico non solo
per le cerniere, ma anche per
rinforzi in acciaio, spessori vetro, serrature, soglie e
guarnizioni.

Sottoposte ai test di laboratorio, hanno superato la prova
dei 200 mila cicli di apertura.

Un unico fornitore

Ogni porta vuole la sua cerniera
Vi presentiamo le tre cerniere Maico. Scegliete quella più adatta alla vostra porta.

Cerniera Rollenband

Cerniera 120 kg

Cerniera 100 kg

Una soluzione a semiscomparsa per mettere in risalto
l'estetica di porte di prestigio.

La soluzione a vista per porte
d'ingresso fino a 120 chili di
peso.

Una cerniera a vista ma piccola, per portefinestre o porte
dal profilo stretto con portata
fino a 100 chili.
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Cerniera Rollenband
Discreta

Robusta

Rimozione frontale

Il suo pregio principale è di
non farsi notare: grazie all'ingombro ridotto, la cerniera a
semiscomparsa Rollenband
mette in primo piano la purezza delle forme della porta.
Inoltre non ha bisogno di
coperture ed è disponibile in
7 tonalità o, su richiesta, in
qualsiasi colore RAL.

Tra le cerniere a semiscomparsa con fissaggio in cava
presenti sul mercato italiano,
Rollenband è quella con la
portata più alta. Infatti regge
fino a 120 chili di peso.

Se manca lo spazio per
sfilare la porta dall'alto, per
esempio perché la spalletta è
molto ravvicinata, è possibile
svitare la parte telaio della
cerniera e rimuovere la porta
frontalmente.

Su qualsiasi spessore

Accessori antiladro

Dal momento che la Cerniera
Rollenband non è "ad applicare" bensì va montata nella
cava ferramenta, si adatta a
qualsiasi spessore del profilo.

Un set antieffrazione aggiuntivo rende sicure le porte che
si aprono verso l'esterno:
basta inserire le apposite viti
dall'interno della battuta per
impedire ai ladri di smontare
la cerniera.

La cerniera a semiscomparsa Rollenband lascia in primo piano il design della porta

Colori

Bianco RAL 9016

Panna RAL 9001

Marrone scuro RAL 8022

Marrone chiaro RAL 8024

Argento

Dorato

Cromo satinato

Qualsiasi colore RAL
Su richiesta

Regolazioni
Altezza

+ 5 / -1 mm

Pressione

± 0,8 mm

Laterale

± 2,5 mm

57.0

115.1

57.0

Viste - scala 1 : 2

20.0

30.0
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Cerniera 120 kg
Forte come l'acciaio
Materiali di prima qualità fanno sì che le cerniere Maico funzionino bene e a lungo. La parte anta della cerniera da 120 kg è
in acciaio, sinonimo di robustezza e stabilità.

Accessori antiladro

Coperture in metallo

Come per la Cerniera Rollenband, anche per la Cerniera 120 kg si può richiedere un
set antieffrazione per le porte
che si aprono verso l'esterno:
inserendo apposite viti dall'interno della battuta, i ladri non
riusciranno a smontare la
cerniera.

Le coperture della Cerniera
120 kg sono in metallo. Per
accordarle all'estetica delle
proprie porte si può scegliere
tra i colori a catalogo oppure
richiedere una verniciatura
personalizzata in qualsiasi
colore RAL.

Per le porte d'ingresso più pesanti la soluzione è la Cerniera 120 kg
(nella foto, copertura in cromo satinato)

Colori coperture
Bianco RAL 9016

Panna RAL 9001

Marrone scuro RAL 8022

Marrone chiaro RAL 8024

Argento

Dorato

Cromo satinato

Qualsiasi colore RAL
Su richiesta

Regolazioni
Altezza

+ 5 / -1 mm

Pressione

± 1,8 mm

Laterale

± 4,5 mm

95.0

113

58.5

Viste - scala 1 : 2

38.0
18.0
16.5

54.5

77

85.5
68.2
11.5

14.0

16 - 25

18.0
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