
Scivolo per impacchettamento

A CONTATTO CON 
LA NATURA
—
Sistema DORMA BSW

Balconi, terrazze e verande 
sono un modo efficace per au-
mentare i propri spazi interni.
Costituiscono un’estensione 
della soglia, collegando ester-
no e interno, portando quindi 
la natura più vicina alla zona 
living protetta. 

Le pareti scorrevoli DORMA  
BSW sono in grado di fornire 
una soluzione efficace, con-
sentendo a queste interfacce 
con l’esterno di essere utilizzate 
non solo nei mesi estivi. 
A seconda delle esigenze, il 

sistema può essere fornito sia 
nella versione a tutto vetro, 
senza profili verticali (BSW-G) 
sia nella versione con ante inte-
laiate e vetro camera (BSW-R).
Le pareti BSW migliorano la 
qualità della vita, fornendo un 
nuovo valore architettonico. 

• L’interspazio tra i pannelli di 
vetro, nel caso della versione 
tutto vetro, garantisce un’otti-
male circolazione dell’aria con-
sentendo all’umidità di uscire.
• La disponibilità di avere di-
verse configurazioni consente 

al sistema di essere facilmente 
adattato all’architettura esi-
stente.
• Oltre alla versione lineare, 
è possibile realizzare anche 
angoli a 90 ° e 135° con la ver-
sione BSW-R, mentre il sistema 
BSW-G può essere organizzato 
in configurazioni segmentate.



Dati tecnici BSW - G

Peso massimo pannello 60 kg

Larghezza massima pannello 900 mm

Altezza massima pannello 2800 mm

Spessori vetro 6 - 8 - 10 mm

Tipo di vetro Temperato monolitico / temperato 
stratificato

Sistema DORMA BSW - G

Lo spessore della guida superiore permette l‘impacchettamento di 
più pannelli in una sola estremità.

Opzioni:
• Disponibilità di profilo di compensazione per la guida superiore.
• La geometria della guida inferiore permette l‘incasso a 
pavimento.
• Doppio spazzolino superiore e inferiore.

Configurazioni possibili

90
135

90
135

Il sistema offre protezione dalle intemperie grazie alle lastre di vetro 
fissate ai profili superiore ed inferiore, collegati ai binari tramite 
perni in acciaio.
Nell‘area di parcheggio laterale l‘aria tra il sistema e la muratura è di 
11 millimetri, per una migliore ventilazione. Questo è fornito di un 
profilo di tenuta a sezione angolare per respingere la pioggia e gli 
agenti atmosferici. 

• Disponibilità di pomello esterno o maniglie su entrambi i lati.
• Doppio spazzolino superiore e inferiore.
• Il secondo perno della guida inferiore per i sistemi segmentati 
fornisce maggiore stabilità.
• Soluzione premium con ridottissima manutenzione.

Profilo addizionale di tenuta 
(soluzione standard - sempre incluso)



Dati tecnici BSW - R

Peso massimo pannello 60 kg

Larghezza massima pannello 1000 mm

Altezza massima pannello 2600 mm

Spessori vetro vetro camera 28 mm

Tipo di vetro 2 x Temperato monolitico / 
temperato stratificato

Sistema DORMA BSW - R

Lo spessore della guida superiore permette l‘impacchettamento di 
più pannelli in una sola estremità.

Opzioni:
• Disponibilità di profilo di compensazione per la guida superiore.
• La geometria della guida inferiore permette l‘incasso a 
pavimento.
• Doppio spazzolino superiore e inferiore.

Connessione pannelli scorrevoli

Connessione angolo 90°

Connessione angolo 135°

I singoli pannelli in vetro camera sono dotati di telaio perimetrale 
in alluminio e, in aggiunta, di un profilo verticale di giunzione ad 
incastro per stabilizzare la struttura quando chiusa.

• Primo pannello apribile con maniglia.
• Pannello finale apribile opzionale.
• Cilindro serratura opzionale per maggiore sicurezza.

• Dimensioni telaio:
Profili verticali: 39 millimetri di larghezza (61 millimetri per il 
meccanismo di apertura).
Altezza dei profili orizzontali: 55 mm
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