Essere gentili
l’uno con l‘altro.
Con schermi protettivi.

dormakaba
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Schermi protettivi

Un sorriso unisce. Il vetro protegge.
Separazione?
Solo quando si tratta
della vostra protezione.
Scoprite come le nostre
soluzioni riescano ad
unire.

Essere gentili reciprocamente significa coltivare
rispetto e considerazione dell‘altro. Gli schermi
protettivi in vetro danno un prezioso contributo in
questo senso. Servono come protezione, ma al tempo
stesso sono anche elementi di connessione grazie alla
loro trasparenza.

Sono disponibili diverse soluzioni per collegare gli
elementi in vetro tra loro o a superfici di lavoro
esistenti, come i banconi o aree di pagamento. A
seconda dei vostri desideri e delle vostre esigenze,
avete un‘ampia possibilità di scelta.

Opzioni di design per il vostro schermo protettivo

Importante per la progettazione, l’ordine e l’installazione

• Fissaggio ad una base, con bordi a filo lucido
Varianti 1 / 1.1 / 1.2: fissaggio tramite foratura del vetro
Varianti 2/ 2.1 e 3: Fissaggio senza foratura del vetro

• Informazioni sullo schermo
Suggeriamo l’utilizzo del vetro come schermo protettivo. Questo 		
per una questione di peso e quindi stabilità della struttura, per una 		
facilità di pulizia e durabilità del materiale. Lo spessore dello 		
schermo protettivo cambia a seconda della variante scelta.
Si prega di notare le informazioni contenute nella 			
seguente tabella.

• Fissaggio sospeso tra due montanti, con o senza
fissaggio parziale inferiore
Varianti 4 e 5: Fissaggio senza foratura del vetro
(eccetto morsetto PT90)
Variante 6: Fissaggio tramite foratura del vetro
• Flessibile, con ali laterali mobili
Variante 7: Fissaggio tramite foratura del vetro

• Informazioni sugli accessori
Nelle varianti MANET (1 / 1.1 / 1.2 e 6) i connettori sono in acciaio		
inox. Per le altre varianti gli accessori sono in alluminio (anodizza-		
to o verniciato a polvere) con finitura a scelta da abbinare al 		
vostro arredamento.
• Prezzi e tempi di consegna
Potete contattare il vostro rivenditore di zona o gli uffici dormaka-		
ba per le informazioni commerciali relative alle varianti proposte.
• Assemblaggio
Per schermi protettivi montati in modo permanente, selezionare il
materiale di fissaggio (viti, tasselli, etc.) più idoneo al substrato esistente. Se necessario, seguire le istruzioni della tabella sottostante.

Varianti

Dettagli articolo

N° Nome

pz

Art.

Descrizione

Spessore
pannello 1)
mm

Larghezza max
mm

Altezza max
mm

Variante 1
MANET fisso

2
2
2
2

29.160 o 29.165
21.357
21.141
36.811 o 07.093

Fissaggio per vetro orientabile
Braccio di collegamento
Fissaggio a parete orientabile
Profilo a U (indicare la lunghezza)

8, 10, 12

1000
(per coppia di
fissaggi)

1000

Variante 1.1
MANET light

2
4
4
2

29.149
21.357
21.141
36.811 o 07.093

Connettore doppio per vetro
Braccio di collegamento
Fissaggio a parete orientabile
Profilo a U (indicare la lunghezza)

8, 10, 12

1000
(per coppia di
fissaggi)

1000

Variante 1.2
MANET rimovibile

2
4
4

29.149
21.357
29.160

Connettore doppio per vetro
Braccio di collegamento
Fissaggio per vetro orientabile

8, 10, 12

1000
(per coppia di
fissaggi)

1000

Profondità della lastra base min. 400 mm

Variante 2
Profilo TP-G

2

04.301

8, 10, 12

illimitato

1000

2

8.04.082.309.55

Profilo inferiore per pannello fisso
(indicare la lunghezza* e lo spessore
del pannello)
Tappo terminale 107 mm

Prevedere un fissaggio almeno ogni 60 mm
* Lunghezza profilo in configurazione simmetrica =
Larghezza del vetro - Larghezza finestra inf.
- 4,5 mm
2

2

40.901

8, 10, 12

illimitato

1000

2

8.40.073.109.99

Profilo inferiore per pannello fisso
(indicare la lunghezza* e lo spessore
del pannello)
Tappo terminale

Prevedere un fissaggio almeno ogni 60 mm
* Lunghezza profilo in configurazione simmetrica =
Larghezza del vetro - Larghezza finestra inf.
- 4,5 mm
2

Variante 3
Profilo continuo a
morsetti

2

07.050 (8 mm) o
07.051 (10 mm) o
07.052 (12 mm)
07.053
07.007 (8+10 mm) o
07.044 (12 mm)

Profilo di base (indicare la lunghezza)
Profilo di copertura (indicare la
lunghezza)
Tappo terminale

8, 10, 12

illimitato

1000

Prevedere un fissaggio almeno ogni 60 mm

Variante 4
Profilo continuo
semplice

2

36.811 o
07.250 o
07.093
07.245 (solo per 07.250)

Profilo a pavimento MUTO o MR22 o
Profilo a U (indicare sempre la
lunghezza)
Tappo terminale MR

8, 10, 12
8, 10
8, 10, 12

1000

2500

È necessario il fissaggio su tre lati.
Profilo a U 07.093 senza tappi terminali.
Il profilo MUTO 36.811 include i tappi terminali.

Variante 5
Fissaggio a morsetto

4
4

07.021
07.037 (8 mm) o
07.038 (10 mm) o
07.039 (12 mm)

PT 90
Morsetti senza lavorazione vetro

8, 10, 12

1000

1200
(per coppia di
fissaggi)

Variante 6
Connettore MANET

4

29.337 o 29.338

Connettore a soffitto

8, 10, 12

1000

1200
(per coppia di
fissaggi)

Variante 7
Schermo incernierato

4

12.030 o 12.032

Cerniera vetro-vetro

8, 10

Variante 2.1
Profilo TP-ES

1)

4
4

4

Dati tecnici

Istruzioni

Opzionale: Con profili 36.811 o
07. 093 ali laterali possono essere ulteriormente
fissate ad una base o montanti laterali.

Si consiglia l’uso del vetro temprato. Il vetro ha una superficie particolarmente densa e dura e può essere facilmente subire pulizie regolari con disinfettanti efficaci.

4

Soggetto a modifiche senza preavviso
Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Controllo accessi e
raccolta dati

Prodotti
per vetro

Cilindri di sicurezza
e piani di chiusura

Servizi

dormakaba Italia S.r.l.

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

IT-Milano (MI)
T +39 02 494842
IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

