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Mondo portoncini
Vieni a trovarci
Uno la desidera particolarmente sicura, l'altro
confortevole, l'altro ancora senza barriere. Ma
dovrebbe essere anche efficiente dal punto di vista
energetico, a prova di spifferi e di ladri: la porta,
protezione e biglietto da visita della casa.
Dimostra la tua competenza a proposito delle
porte, grazie alle soluzioni e alla vasta gamma di
accessori che ti presentiamo: porte su misura, ma
producibili in serie e varie così come sono vari i
desideri dei tuoi clienti.
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La tua redditività
Il tuo successo

SERRATURE MULTIPUNTO

La scelta non deve essere necessariamente difficile.
Grazie al sistema modulare di Maico puoi risolvere
facilmente il problema della varietà di produzione: tutti
i componenti per tutte le dimensioni, serrature per ogni
sistema di profilo, per ogni materiale, per ogni partico-

SCONTRI

lare richiesta – il tutto da un unico fornitore.
Questo ti rende un professionista nella consulenza ai
clienti, flessibile nella progettazione, veloce nel montaggio e ti fa risparmiare tempo e costi di produzione
e magazzino.
Con noi, apri la porta al successo.

APRIPORTA ELETTRICI

CONTROLLI PER ACCESSI
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CERNIERE

Non funziona?
Con noi sì!
Hai bisogno di qualcosa che non è nella gamma?
Allora svilupperemo insieme a te nuove soluzioni, su
misura per le tue esigenze e per i bisogni dei tuoi clienti
– perfette per il tuo sistema di profili.

MANIGLIE
Chiedici soluzioni su misura.

GUARNIZIONI

SOGLIE
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Con qualità e servizi
verso il traguardo
La qualità dei prodotti è la base di una collaborazione di
successo. Partiamo da lì per condurti al traguardo, con
un vantaggio tecnologico e utili servizi.
Sei tu a fare la differenza, con il nostro supporto:
materiali di alta qualità per un'affidabile funzionalità, design intelligente per le massime portate di carico,
costruzioni innovative per il futuro.

La punzonatrice ad alta efficienza, per la produzione dei frontali,
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muove 2.000 kg di acciaio in un'ora. 24 metri di acciaio al minuto
per la produzione di 10 componenti al minuto.

Domande?
Fatti!
Tre stabilimenti di produzione in Austria, uno stabilimento di assemblaggio serrature, un parco macchine
completamente attrezzato, una produzione interna al
96% e 100 dipendenti garantiscono, per ogni singola
serratura, il 100 % di qualità: 800.000 articoli all'anno,
con una forte tendenza al rialzo.
Siamo presenti in oltre 40 mercati in tutto il mondo.
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Le tue porte
La sicurezza
di Maico
Maggiore sicurezza con le serrature PROTECT: chiusure
multipunto per tutte le esigenze.
Per i clienti particolarmente esigenti, puoi contare sulle
nostre serrature a 3 scrocchi: la tecnologia collaudata
per una pressione dell'anta perfetta su tutta l'altezza
della porta, con chiusura a scelta: manuale con chiave,
automatica o a motore.
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Prodotti speciali
ma standard!

SERRATURA Z-TS
LA SERRATURA A COMANDO CILINDRO
PIÙ SCORREVOLE SUL MERCATO

Vuoi distinguerti offrire qualcosa di speciale? Con
Maico è possibile. Con le nostre soluzioni aumenti la
tua competenza in materia di porte e guadagni punti
nel servizio clienti. La differenza è fatta di dettagli che
aumentano la qualità e i benefici.
Per saperne di più leggi le pagine seguenti.

PROTEZIONE ALLA CORROSIONE
PER IL MONTAGGIO SU PROFILI
IN LEGNI ACIDI
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SISTEMA MODULARE
PER OGNI DIMENSIONE DI PORTA

SERRATURA A-TS
SERRATURA
AUTOBLOCCANTE

SERRATURA M-TS
LA SERRATURA CON
MOTORE PIÙ VELOCE
SUL MERCATO
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La nostra gamma
La tua scelta
Paesi diversi, costumi diversi? Non importa. Puoi
esaudire ogni desiderio dei tuoi clienti: sia che si tratti
di serrature a comando cilindro o a maniglia, sia che si
tratti di serrature a chiusura manuale o automatica, con
controllo degli accessi o senza. E la cosa più importante
per te: tutte queste varianti hanno in comune una
lavorazione molto semplice.
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Comando cilindro
M-TS

A-TS

Z-TF

Comando maniglia
Z-TS

G-TS

PROTECT
La gamma

Comando cilindro
Funzione
principale

Comando maniglia

M-TS

A-TS

Z-TF

Z-TS

G-TS

Pressione

automatico

automatico

automatico

manuale

manuale

Chiusura (serrare)

motorizzata

automatico

manuale

manuale

manuale

–

–

3-scrocchi
Controllo accessi

Altre caratteristiche

Sorveglianza
chiusure
Funzione giorno
opzionale
Modulare

elettronico

elettronico

–

–

–

integrato

opzionale

opzionale

opzionale

opzionale

motorizzato

manuale

manuale

–

–

–

–

Possibilità RC2
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Frontali modulari
Che dimensioni ha
la tua porta?
Grazie al sistema modulare PROTECT puoi scegliere una serratura per ogni tipo di altezza; semplice e
veloce: da una taglia XS alla XL, fino ad un massimo di 3.100 mm.
Aumenta la tua efficienza: scegli una delle nostre
soluzioni di serratura per la richiesta specifica del
cliente e montala, così puoi ridurre al minimo le tue

Prolunga con
punto di chiusura
aggiuntivo

scorte a magazzino.
Soluzioni per A-TS, Z-TS e G-TS.

Prolunga per
serratura
Giunzione di
accorciamento
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Sicurezza modulare
Sicura quanto?
Con le serrature modulari puoi rispondere
ai bisogni individuali, in fatto di sicurezza,
di ciascun cliente.
Serratura supplementare, limitatore di apertura

SERRATURA
SUPPLEMENTARE

o nottolino magnetico per l'integrazione di un

NOTTOLINO MAGNETICO
Per il monitoraggio
delle serrature

sistema di monitoraggio delle serrature oppure
ancora punti di chiusura aggiuntivi: tutte le opzioni
sono aperte e possibili – grazie alla flessibilità del
sistema. Definisci la tua sicurezza.

DELIMITATORE

CHIUSURA SUPPLEMENTARE
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La serratura
motorizzata più veloce
M-TS
Vuoi comfort e velocità ai più alti livelli? Eccoli.
Tre scrocchi esercitano maggiore pressione di un
motore. La chiusura meccanica con tecnologia a
3 scrocchi garantisce una perfetta chiusura della
porta prima che il motore si attivi o disattivi. Questo
assicura una rapida trasmissione della potenza e apre

MANIGLIONE CON RILEVATORE D'IMPRONTA
Per sbloccare e aprire
la porta

la porta più velocemente: anche perché il motore si
trova direttamente nella scatola serratura principale
e controlla direttamente i meccanismi.

CILINDRO STANDARD,
NON SERVE QUELLO A
CORSA LIBERA
Perché il motore non
è accoppiato al cilindro
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TECNICA A 3 SCROCCHI
Per la perfetta pressione
dell'anta e per l'efficienza
energetica

Abbiamo preparato
tutto ciò che ti serve
	Puoi trovare tutto ciò che serve per realizzare una porta al passo con le attuali
esigenze: chiusura sicura, ampia gamma
di soluzioni per l'apertura e monitoraggio
integrato della serratura, compatibile con
sistemi domotici. Questa è tecnologia ai
massimi livelli
	Nella serratura M-TS il monitoraggio della
chiusura è integrato di standard. Alimentatore, passaggio cavi o passa corrente a
contatto completano il kit

MOTORE DIRETTAMENTE
NELLA SCATOLA SERRATURA
Per una serratura veloce
e silenziosa basta solo
una fresata in più
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Serratura
autobloccante
A-TS
Serrare la serratura, addirittura in tre punti, semplicemente chiudendo la porta, senza usare la chiave?
Certo che si può, ed è molto pratico, riconosciuto come
sistema di chiusura dalle compagnie assicurative.
Con l'unica serratura automatica che blocca anche la

APRIRE COMODAMENTE
Con un rilevatore d'impronta
o un tastierino numerico

mandata, ti distinguerai dalla concorrenza! Tre scrocchi
garantiscono una pressione uniforme dell'anta lungo
tutta l'altezza del porta, prima che i tre ganci scattino
negli appositi scontri grazie ad un magnete posto
sul frontale.
E se vuoi eliminare completamente le chiavi, puoi
installare su questa serratura un comodo motore.

TECNICA A 3 SCROCCHI
Per un'ottimale pressione
dell'anta al telaio
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MANDATA
Senza chiave, scatta automaticamente dalla scatola serratura

Serratura A-TS e
"smart home"
	Vuoi combinare sicurezza e comodità?
Basta aggiungere l'A-TS con il motore e
combinarlo con soluzioni di accesso plug-in
	Naturalmente è possibile anche una soluzione "smart home" con una sorveglianza
delle chiusure per mezzo
di un contatto mandata
da collegare re all'impianto d'allarme o ad un
sistema domotico

PER UNA "FUNZIONE
GIORNO"
Applicare l'apriporta elettrico
e attivare il meccanismo
sul frontale della serratura
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Serratura
automatica
Z-TF
La serratura a 3 scrocchi, con inserto scrocco, permette
una pressione perfetta dell'anta sul telaio e una chiusura sicura e silenziosa. Chiusura automatica e serraggio
manuale con chiave sono la base della comprovata
qualità di questa soluzione della gamma PROTECT. La
nuova versione, con scrocchi multifunzione e sistema di
chiusura a ganci (MF-HO), si basa sulla stessa piattaforma di produzione delle versioni A-TS e M-TS e consente
la realizzazione di numerose varianti con le quali accontentare la tua clientela.

INSERTO SCROCCO
Per chiusure silenziose
e delicate
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"FUNZIONALITÀ GIORNO"
Con un solo apriporta elettrico

Unico programma di scontri, molti tipi di serrature
	Perché complicare le cose quando possono
essere fatte facilmente? Non importa se
automatica o meccanica, ogni serratura
scrocchi-ganci (MF-HO) si basa sullo stesso
programma di scontri

ASTA A LEVA
Per porte a due ante
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La serratura più
scorrevole sul mercato
Z-TS
La serratura Z-TS è, sul mercato, quella con i movimenti
più scorrevoli ...si può dire che funzioni proprio come un
orologio svizzero.
Meccanismi scorrevoli e sicuri, soprattutto nella varian-

MECCANISMI SCORREVOLI
Molto resistenti

te con 4 punti di chiusura a gancio-punzone.
È talmente sicura che è stata la prima serratura ad
essere inserita, dalla polizia germanica, nell'elenco dei
produttori di componenti antieffrazione.

PUNTI DI CHIUSURA
Punzone, fungo antieffrazione o gancio-punzone in
diverse configurazioni
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Serratura
comando maniglia
G-TS
La serratura G-TS offre, come la Z-TS, una modularità
di componenti con svariate funzionalità per ogni
particolare esigenza, il tutto sempre con un alto grado
TERMINALI A LUNGHEZZA
VARIABILE
Per porte a due ante

di standardizzazione.
Puoi realizzare, grazie a diversi moduli combinabili, serrature per porte fino a 3.100 mm con punti di chiusura
a gancio-punzone, nottolini magnetici per il controllo
delle aperture oppure con un delimitatore d'apertura.
Inoltre con la tasca anticorrosione per la scatola serratura puoi ottenere la soluzione per una lunga durata
della serratura su porte anche di legni ad alta acidità.
Gestisci il tuo programma completo di serrature con
vari elementi aggiuntivi e con un minimo di scorte
a magazzino!

COPERTURE PROTETTIVE VCI
La protezione per la scatola
serratura per impieghi su legni
acidi o in ambienti corrosivi
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Punti di chiusura
Quali per la
tua porta?

3 scrocchi con ganci
Il top delle serrature
	3 scrocchi con due ganci sono la perfetta
combinazione per il massimo della sicurezza
e del comfort (MF-HO)

Ogni tipo di punto di chiusura ha la sua funzione e i suoi

	Gli scrocchi garantiscono un'ottimale pres-

punti di forza. Quale sia adatto a quale serratura e dove

sione dell'anta sul telaio e i ganci, una volta

siano le differenze, potrai leggerlo qui. Oppure chiedi al

scattati negli appositi scontri, rendono la

tuo consulente Maico.

serratura altamente sicura alle effrazioni e
anche molto scorrevole
	Standard per M-TS, A-TS e Z-TF

Funghi antieffrazione –
RC2 – Sicurezza con
il minimo sforzo
	Il modo più semplice per realizzare una
porta RC2 è quello di combinare la serratura
principale con 4 funghi antieffrazione
Questo grado di sicurezza, raggiungibile 		
con la più semplice fresatura, si abbina ad
una perfetta tenuta per l'isolamento 		
acustico e termico
Disponibile per Z-TS e G-TS
FUNGO ANTIEFFRAZIONE
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SCROCCO - GANCIO

Punzoni o ganci-punzone?
Dipende dai gusti!
Gli scontri restano gli stessi

La varietà,
semplicemente

	La combinazione gancio-punzone assicura il
GANCIO - PUNZONE

massimo grado di antieffrazione e permette

	I nostri diversi punti di chiusura li puoi uti-

di raggiungere, sulla stessa serratura, un

lizzare sempre con lo stesso tipo di scontri.

massimo di 9 punti di chiusura in totale.

Questo ti facilita molto la lavorazione e ti

I soli punzoni permettono invece una lavora-

semplifica il magazzino

zione con una maggior tolleranza dei profili
	Indipendentemente dal tipo di punto di
chiusura, gli scontri sono sempre gli stessi

	Vuoi offrire ai tuoi clienti la "funzione
giorno"? Allora ti basta aggiungere un solo
apriporta elettrico per tre scrocchi. Più
semplice di così!

PUNZONE
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Molte serrature
Unico programma
di scontri
Un unico programma di scontri, per tutti tipi
di serratura – scrocco-gancio, punzone o gancio-punzone – ti permette di risparmiare tempo e
semplificare i processi produttivi. Perché?
Perché mantieni sempre le stesse misure delle
fresate, le stesse viti e gli stessi schemi di foratura;
anche la posizione delle scatola serratura è sempre
la stessa. Perciò l'impostazione macchine rimane
invariata e si riduce la complessità della gestione
magazzino e della logistica, assicurando una
efficiente produzione.

26

M-TS

A-TS

Z-TF

Z-TS

G-TS

ALLUMINIO

LEGNO

PVC
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Anche l'occhio
vuole la sua parte:
i frontali
I frontali sono più che una mera copertura del profilo
porta. Formano parte dell'ottica della battuta e sono
disponibili per vari sistemi e geometrie di profilo nelle
varianti indicate: da sinistra: frontale a "T", arrotondato,
piatto e a "U".
Il frontale, unico nel suo genere, a "T", ha un'estetica
molto apprezzabile e permette di nascondere eventuali
difetti di fresatura che scompaiono dietro la sua forma
trapezoidale così come i resti della lavorazione.
Valido anche in termini di sicurezza, in quanto aumenta
la stabilità e le prove di resistenza all'effrazione sono
ancora migliori.
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Frontali in acciaio
inossidabile
Produci sistemi in alluminio? Allora le serrature con frontale in acciaio inossidabile con
finitura spazzolata – e profilo a "U" – sono
quello che fa per te.
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Aprire e chiudere?
Sicuro!
La sicurezza non è un problema solo quando si
chiude. Con le nuove serrature automatiche e
motorizzate si utilizzano, infatti, soluzioni di accesso che consentono ai tuoi clienti di aprire senza

TASTIERINO NUMERICO
Per inserire fino a 99 combinazioni numeriche

bisogno di chiavi.
Il tastierino o il rilevatore d'impronta sono facili da
installare nel battente della porta grazie ai collegamenti, con spinotti predisposti, tra motore, unità
di comando e unità di controllo. E, soprattutto,
sono anche a prova di manomissione poiché l'unità
di controllo è interna all'abitazione.
Alimentatori, spinotti di collegamento cavi e passacorrente a contatto, per i collegamenti elettrici
completano la gamma di prodotti.

RILEVATORE D'IMPRONTA
Per aprire con un dito –
memorizza fino a
99 impronte
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Le impronte?
Si gestiscono con
lo smartphone
Il lettore di impronte, con funzionalità Bluetooth,
può essere programmato e gestito con una App
da un amministratore – in genere il proprietario
di casa – che, una volta registrate le impronte di
coloro i quali avranno accesso alla casa, le potrà
attivare o disattivare secondo necessità.
Ad esempio potranno registrare le loro impronte
delle persone (es. babysitter / collaboratori domestici) che per un periodo avranno accesso alla casa,
dopodiché il proprietario, tramite smartphone,
disattiverà le loro impronte.
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Service
a 360 gradi
Con Maico hai al tuo fianco un partner affidabile. Questo
significa anche che ci si può sempre aspettare "un po' di più"
da noi: approfitta dei nostri servizi e della nostra esperienza.
Vuoi affidarti al supporto tecnico? O forse vuoi un software
per la gestione della ferramenta, come interfaccia per il tuo
programma di produzione? Allora Maico è la tua scelta.
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Garanzie?
Garantito!
Da noi puoi ottenere la garanzia di funzionamento per 10
anni su gran parte dei nostri prodotti. Inoltre puoi fidarti anche della nostra competenza nel trattamento delle superfici,
che consente una garanzia di 15 anni (dieci anni se utilizzato
in legno di Accoya o di quercia).

Sicuro?
Ma certo!
Teniamo fuori i ladri! Siamo il tuo esperto in materia di resistenza all'effrazione e ti offriamo un concetto di sicurezza
completo sul mercato delle componenti per serramenti – per
RC1, RC2 e RC3.
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Le tue richieste
Le nostre risposte
Il nostro servizio esterno è il tuo primo punto di contatto.
Ti consiglierà le soluzioni di prodotto più adatte alle tue
esigenze e ti aiuterà in caso di domande. E' supportato dal
nostro servizio clienti tecnico e dai nostri consulenti tecnici
interni: il supporto può avvenire personalmente, via telefono
oppure tramite canali elettronici di tele-assistenza. Questo
significa che sei sempre assistito – non importa quale sia
il problema.

I dati?
Eccoli!
Per noi TOM è l'acronimo di "Technical Online Catalogue
Maico". (= catalogo elettronico online). Qui trovi ciò di cui hai
bisogno per lavorare correttamente con i meccanismi – per
esempio tabelle di articoli, disegni o composizioni ferramenta. E con MaicoWinPlus hai a portata di mano un software
hardware unico: è l'interfaccia per il tuo programma di
produzione di finestre.
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Meccanismi
facili da trovare
Non avere paura della giungla dei meccanismi: ti offriamo una documentazione completa per guidarti nel tuo
processo di produzione. Istruzioni, brochure e informazioni sui prodotti spiegano ciò che è importante, in
modo facilmente comprensibile. Perché non siamo solo
il tuo fornitore, ma anche il tuo partner.
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Non cercare,
trova!
Hai bisogno di informazioni sui nostri prodotti o soluzioni? Il nostro sito web www.maico.com, con le sue
varianti specifiche per i diversi paesi, ti aiuta: clicca
sotto la voce di menu "Download" e trovi istruzioni di
montaggio, guide di manutenzione, schede prodotto e
brochure. Con Maico non si cerca – si trova.
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Maico
Italia
Siamo il tuo fornitore unico per tutto ciò che ruota intorno
al serramento. Consegniamo immediatamente ciò che ti
serve, grazie al nostro magazzino che conta oltre 15.000
posti articoli.
	10 mila meccanismi per finestre, porte, persiane e
scorrevoli
	Prodotti per installare gli infissi senza spifferi né dispersioni (isolanti, sigillanti, controtelai, cassonetti)
La nostra sede è a San Leonardo in Passiria e con il supporto
di una rete di area manager, commerciali e tecnici, copriamo
tutto il territorio nazionale. Per essere vicino a te.
Maico fa parte del gruppo MACO dal 1981.
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Tutto da un
unico fornitore
Da noi trovi soluzioni complete per finestre, porte e scorrevoli – per legno, PVC e
alluminio. Prova la nostra variegata gamma di sistemi e la completezza dei nostri
servizi. Scopri di più su www.maico.com o contatta il tuo consulente Maico.

SERVIZIO DATI
LAVORARE. INSIEME. EFFICIENTEMENTE.

Mondo ﬁnestre
SOLUZIONI PER FINESTRE IN LEGNO, PVC E ALLUMINIO

Mondo alzanti scorrevoli
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