Apertura e chiusura maneggevoli

Scorrevole Alzante

Molle
Su HS che superano i 300 chili e potrebbero essere pesanti da aprire, si
può montare il "carrello molleggiato"
a una ruota di Maico (da aggiungere
al carrello sia anteriore sia posteriore).
Quando l'alzante è chiuso, le molle sono
compresse. Quando si ruota la maniglia
per aprire, le molle si estendono e aiutano a sollevare l'anta.
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Ruote
Le ruote dei carrelli Maico sono in materiale morbido (che assicura fluidità) e
resistente (che garantisce durata). Il risultato? Meno attrito e scorrevolezza nel
tempo.

Spazzoline
Ogni volta che si apre e si chiude lo
scorrevole, le spazzoline integrate al
carrello Maico puliscono il binario. Così
lo sporco non inceppa le ruote.

Protetti in casa

Fungo autoregolante
Tutti i punti di chiusura dei meccanismi
Maico per scorrevoli (qualunque scorrevole, dagli RS agli HS fino agli scorrevoli leggeri e a libro) sono funghi autoregolanti. I punti di chiusura hanno cioè
la forma di piccoli funghi: la loro testa
"si incastra" negli scontri di sicurezza
sul telaio e ostacola lo scardinamento.
Chi non è interessato alla sicurezza antiscasso, può applicare scontri standard
(non antieffrazione) sul telaio.

20

MACO RAIL-SYSTEMS PVC

L'HS parla con l'allarme
L'alzante scorrevole HS può comunicare con l'impianto di allarme, che inizierà
a suonare quando l'anta viene aperta.
Basta applicare un contatto magnetico
dietro il frontale della serratura (il punto
esatto è suggerito dall'icona di una calamita), mentre sul telaio fisso dello scorrevole si farà una piccola fresata per inserirvi l'altra metà, collegata alla rete
elettrica. Quando l'anta si apre, le due
metà vengono distanziate: un impulso
elettrico lo segnala all'impianto di allarme, che così si attiva. Collegabile anche
a riscaldamento e aria condizionata. Il
contatto magnetico è invisibile perché
nascosto dietro il frontale della serratura: il design resta inalterato.

Serratura con ganci
I perni fissi sugli alzanti scorrevoli HS
possono essere sostituiti dalla serratura con ganci. Oltre al vantaggio estetico di eliminare le sporgenze superflue,
la serratura con ganci retraibili (ce n'è 2
sulle serrature corte e 3 su quelle alte) è
più sicura: il gancio è il punto di chiusura
che meglio resiste ai tentativi di scasso.
Inoltre gli scontri a incasso sul telaio che
si possono regolare di +5/-2 mm permettono tolleranze di lavorazione.
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