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Vuoi aprire il tuo scorrevole con un dito?
Alzanti scorrevoli motorizzati



Ora puoi farlo! 

Con il nuovo Hs motorizzato Maico. 
Il sistema completamente a scompar-
sa che lascia vedere solo...i pulsanti di 
comando. Costruisci il tuo scorrevole 
come hai sempre fatto e realizza solo  
gli alloggiamenti per il motore: con un 
semplice tasto si movimentano ante 

fino a 300 kg.





E lo puoi fare bene! 

Per gli scorrevoli in legno, il motore 
è totalmente incassato nei profili che, 
nonostante ciò, rimangono i più sottili 
tecnicamente realizzabili (56 mm per 
i montanti laterali e 86 mm per il tra-
verso superiore). Anche sul piano della 
sicurezza il nuovo HS motorizzato fa 
dormire sonni tranquilli, raggiungendo 

la Classe di Resistenza rC2.





Vantaggi
■	  Tutti i componenti sono a scomparsa nel telaio 
■	 I componenti elettrici (centralina, motore e cinghia) si possono celare in mon-

tanti laterali da 56 mm e traverso superiore da 86 mm 
■	 Un’unica guida di trascinamento può movimentare tutti gli spessori anta: 

a partire da 68 mm.
■	 La produzione non deve essere stravolta: basta una piccola modifica al traver-

so superiore, mentre i montanti laterali restano invariati.
■	 RAPIDITÀ di produzione e montaggio in cantiere: non servono tracce nel muro 

o modifiche particolari, basta che nella luce del muro sia presente una deriva-
zione elettrica (220 v)

Dettagli tecnici
■	 Per pesi anta-mobile fino a 300 kg
■	  Per aperture (anta mobile + anta fissa) fino a 6500 mm (6,50 metri)



La guida e la cinghia di trascinamento

L’accesso per la regolazione cinghia

La serratura a ganci motorizzata

Il profilo di copertura
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