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Misure di montaggio

Schema di foratura anta interna ed esterna

Carrello superiore interno  

Carrello superiore esterno

Carrello inferiore interno

  
Carrello inferiore esterno

Guarniture per ante scorrevoli legno

S S1 A B

max 23 32 13 82

max 26 34 13 86

max 30 37 13 89

max 35 44 14.5 94

max 40 50 14.5 100

max 50 58 14.5 109

Guarnitura per ante scorrevoli in legno
applicazione esterna 

Sistema di scorrimento per armadi con ante non complanari
• Carrelli con doppia regolazione
• Possibilità di utilizzo di fermi ammortizzati o fermi in battuta
• Utilizzo di polimeri plastici d’avanguardia per garantire massima 
   silenziosità e scorrevolezza
• Adatto per ante di dimensione illimitata e 
   spessore da 23 mm a 50 mm
• Peso delle ante supportato da Kg 25 a Kg 100
• Altezza dal pavimento 33 mm                                                                          

Anta interna                H 33

Codice

Guarnitura completa per una anta interna
portata 100 kg

0051956

Anta esterna

Spessore 
max anta Portata Codice

Guarnitura completa
per una anta esterna
portata 70 kg

23 mm 70 kg 0052842

26 mm 70 kg 0057182

30 mm 70 kg 0051957

35 mm 70 kg 0051958

Guarnitura completa
per una anta esterna
portata 100 kg

30 mm 100 kg 0051959

35 mm 100 kg 0051960

40 mm 100 kg 0051961

50 mm 100 kg 0051962

Componenti della guarnitura

Guarnitura anta interna Guarnitura anta esterna

Carrello superiore 2 pezzi Carrello superiore 2 pezzi

Pattino inferiore 2 pezzi Pattino inferiore 2 pezzi

Attivatore con vite 2 pezzi Attivatore con vite 2 pezzi

Nota per l’ordine
Fermo ammortizzato oppure standard inferiore e superiore non 
inclusi da ordinare a parte.
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Binario di scorrimento superiore
in alluminio anodizzato

Lunghezza Codice

3000 mm 0051949

4000 mm 0051950

6000 mm 0052575

Clip blocco binario superiore

Codice

foro fi ssaggio Ø 8x11 mm passo 32 mm 0051954

Tassello aggancio binario superiore

Codice

foro fi ssaggio Ø 5x11 mm passo 32 mm 0051953

Foratura cappello mobile                       

Montaggio del binario superiore con attacco a clip

Fermo ammortizzato

Codice

Fermo ammortizzato binario superiore 0052698

Fermo standard 
in alternativa al fermo ammortizzato

Codice

Fermo superiore 0051964

Binario di guida inferiore
in alluminio anodizzato

Lunghezza Codice

3000 mm 0051951

4000 mm 0051952

6000 mm 0052576

Tassello di aggancio binario inferiore

Codice

foro fi ssaggio Ø 8x11 mm passo 32 mm 0051955

 
Foratura base mobile

Montaggio del binario inferiore con attacco a clip

Fermo inferiore

Codice

Fermo inferiore 0051965

Parapolvere superiore per anta esterna
montaggio a pressione

Spessore anta Codice

Parapolvere superiore per anta esterna
lunghezza 1000 mm portata 70 kg

23 mm 0057637

26 mm 0057638

30 mm 0051966

35 mm 0051967

Guarniture per ante scorrevoli legno


