HAUTAU Move

PVC

SEMPLICE E FUNZIONALE

HAUTAU, un'azienda del gruppo MACO
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Scorrevole Move –
Forare, inserire
e avvitare
Move – ovvero i più semplici e funzionali meccanismi
per scorrevoli di HAUTAU che si montano rapidamente anche con attrezzi standard e che permettono il
posizionamento libero della maniglia e la possibilità di
realizzare diverse forme di serramento. Anche la posa in
cantiere è semplificata, grazie alle ampie tolleranze.
I meccanismi Move sono particolarmente indicati per la
produzione in serie di scorrevoli con apertura parallela
a scorrere, un'alternativa molto pratica per la manovrabilità estremamente semplice e per la convenienza
rispetto ad altre soluzioni scorrevoli.
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Move
La soluzione per PVC
Forare, inserire e avvitare: i meccanismi Move si possono montare con attrezzi standard. Sono ideali per la
produzione in serie di finestre scorrevoli, in combinazione con meccanismi MACO per anta-ribalta.
La cremonese, montata direttamente nella cava
ferramenta dell'anta, può essere posizionata liberamente. Questo permette quindi di montare la maniglia a scelta su qualsiasi lato dell'anta e di realizzare
anche formati speciali.

MANIGLIA
La maniglia è posizionabile
su qualsiasi lato, grazie
al posizionamento libero
della cremonese

Inoltre i carrelli sono indipendenti dalla ferramenta
Multi-Matic, per cui si riduce notevolmente la quantità
di forza necessaria per l'apertura e la chiusura.

SCONTRO
Scontro per micro-ventilazione.
A prova di scasso
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Montaggio cremonese

CHIUSURA MONTANTE
CENTRALE
Grande tolleranza (+/- 5 mm)

Un vantaggio
insuperabile
La cremonese Move si installa direttamente nella cava ferramenta, senza
il bisogno di profili aggiuntivi. Questo
rende il montaggio semplice e veloce.

CARRELLI
Indipendenti dalla ferramenta
Multi-Matic: minor sforzo
di chiusura, maggior comfort
di manovra
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I meccanismi Move…
conquisteranno te…
	Puoi montare i meccanismi scorrevoli e quelli
per anta-ribalta con attrezzi standard.
	Puoi realizzare formati particolari montando
la maniglia sul lato che preferisci, grazie al posizionamento libero della cremonese.
	Gli scontri della chiusura del montante centrale
hanno una tolleranza di regolazione di +/- 5 mm.
	La pressione è uniforme su tutto il perimetro
dell'anta, grazie ai punti di chiusura perimetrali,
regolabili anche in un secondo momento.
	Approfittate di nuove opportunità di mercato:
questo tipo di scorrevole è particolarmente indicata
per l'edilizia commerciale.
	Il sistema è la soluzione ideale per la produzione
in serie.
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Davanzale "occupato"?
Nessun problema: con Move di HAUTAU l'anta scorre in parallelo.

… e i tuoi clienti
	Semplice da manovrare, intuitivo per tutti, richiede
uno sforzo minimo per la chiusura.
	L'apertura parallela è "salvaspazio" e permette
la ventilazione, anche quando il davanzale
della finestra è occupato.
	La posizione di micro ventilazione, con sicurezza
antieffrazione, offre protezione anche contro l'apertura involontaria dell'anta e facilita la ventilazione
degli ambienti.
	Se lo spazio nella muratura è limitato, la soluzione
sono i formati speciali.
	Lo scorrevole rimane stabile e funzionale negli anni.
	Per gli architetti il sistema Move è un'ottima soluzione per una finestra scorrevole economica e particolarmente adatta ad appalti pubblici (ad esempio,
ospedali, edilizia sociale, scuole e hotel).
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La soluzione per i tuoi serramenti?
Scorrevoli paralleli Move.
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Dati tecnici
	Schema A

	HBB max: 2.500 mm

	Schema C (dipende dal profilo)

Sforzo di manovra: Classe 1

	Peso anta fino a 200 kg con 2 carrelli

Test di durata: Classe H3 / 20.000 cicli

e 250 kg carrelli "Tandem"
LBB max: 2.000 mm

	Classe di resistenza antieffrazione RC2,
indipendentemente dal profilo

Con quali profili in PVC è compatibile il sistema Move? Chiedilo al tuo area manager Maico.

Formati speciali Move
Sei libero di realizzare formati speciali con facilità, grazie al posizionamento flessibile della cremonese.
La posizione della maniglia? Possibile su tutti e quattro i lati dell'anta.

Finestra

Porta-balcone

Sopraluce
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Come sfruttare bene lo spazio?
Semplice, con Move.
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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.

Le tue richieste
Le nostre risposte
I nostri collaboratori lavorano costantemente per il tuo successo. Sono specialisti nel loro campo e felici di trasmetterti
le loro conoscenze in un rapporto di lavoro caratterizzato
da apertura, onestà e chiarezza. Comunicazione chiara e
decisioni rapide portano a soluzioni su misura per le tue
esigenze. Noi ti sosteniamo, sempre.
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Tutto da un
unico fornitore
HAUTAU è lo specialista per gli scorrevoli nel gruppo MACO, dove 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.
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