Scheda Tecnica - Controtelai
La soluzione per migliorare i tuoi spazi
In un contesto di evoluzione degli ambienti e per una maggiore ottimizzazione delle superfici abitative, diventa una necessità sostituire la tradizionale porta a cardini fissi con un più veloce e dinamico sistema di apertura che esalta le scelte di arredamento e permette di sfruttare ambienti difficilmente utilizzabili. Il controtelaio per porte a scomparsa è un perfetto sistema di scorrimento che
consente di far muovere al suo interno porte di ogni genere, classiche e moderne, dal design particolare con ante singole e doppie.
Progettata per non avere problemi
E’ un perfetto sistema, frutto di un accurato studio della meccanica. Viene prodotto in due versioni: per intonaco e per pareti in cartongesso. Il controtelaio è costrutito con materiali di prima scelta
tutti certificati e con cura di precisione, per dare la massima affidabilità e per escludere qualsiasi
tipo di manutenzione nel tempo.
Ha una solida struttura composta da lamiera zincata di prima scelta 7/10 per i pannelli e 10/10 per
la struttura portante, al fine di conferire maggiore solidità, implementata a sua volta da una grecatura verticale. La versione per intonaco è dotata di una rete in acciaio zincato con maglia fitta e
spessore tondino mm 2,5, fissata al pannello senza punti di saldatura, per evitare affioramenti di
ruggine.
Il movimento è garantito da una guida in alluminio dove scorre una coppia di carrelli della portata
di 120 kg/anta, composti da struttura in nylon con 4 ruote unite con asse in acciaio con cuscinetto
per garantire un scorrimento leggero ed estremamente silenzioso. I sistemi scorrevoli hanno superato test di laboratorio e sono certificati per oltre 150.000 cicli di scorrimento.
Assemblaggio semplice e veloce
L’assemblaggio della struttura con i vari componenti è facilitata grazie a sistemi ad incastro che
agevolano le operazioni da effettuare in cantiere, ottenendo un notevole risparmio di tempo.
Produzione ordinaria e personalizzata
La gamma delle produzioni ordinariamente gestite prevede, come possibilità di applicazione, la
realizzazione di aperture da mm 600 fino a mm 1.500 per le ante uniche e aperture a partire da mm
1.200 fino a mm 3.000 per le ante doppie.
Un kit per ogni esigenza
-kit per apertura simultanea
-kit per chiusura accompagnata
-kit cristalli
-kit per chiusura automatica elettronica
-kit giunzione per doppia anta
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