
HSW FLEX Therm 
Separazione termica e 
facilità di utilizzo

Il nuovo design dei 
pannelli intelaiati 
riduce al minimo la 
visibilità degli 
elementi funzionali.



2

dormakaba HSW FLEX Therm

7DORMA

HSW EASY SAFE

Unterstützung in allen Phasen 
– effi zient und mühelos.

infachheit hat einen neuen 
Namen: EasyKIT. Die Kombi-
nation aus einem standardi-
sierten Baukastensystem und 
der Planungssoftware DORI-
CON macht die Realisierung 
einer HSW Lösung spielend 

einfach. Durch optionale Bau-
kastenelemente kann die HSW 
EASY Safe einfach geplant 
und effi zient montiert werden. 
Die Standardisierung der Bau-
teile sorgt dabei für erheblich 
kürzere Lieferzeiten. Service 
Dienstleistungen durch die 
weltweiten DORMA Niederlas-
sungen erleichtern die Umset-
zung – partnerschaftlich und 
unkompliziert.

Normen

Wärmeschutz  . Wärmedurchgangskoeffi zient nach DIN EN ISO 10077-1 und 
10077-2

Windlast  . Rahmendurchbiegung Klasse B3 nach EN 12210 . Prüfverfahren nach EN 12211
• Klassifi zierung in Anlehnung an DIN EN 14351-1

Dauerfestigkeit  . Klasse 3 oder besser nach DIN EN 1527, 
entspricht 25.000 Zyklen für aufgehängte Schiebetüren > 100 kg . Klasse 3 oder besser nach DIN EN 1191, 
entspricht 20.000 Zyklen für Türfunktion bei Dreh-/Pendelfl ügel, 
Dreh-/Pendelschiebefl ügel und Anschlagtür

Stoßprüfung  . DIN EN 13049 (Simulation und Anpralllasten)

Korrosionsprüfung  . Klasse 5 nach DIN EN 1670 (Küstennähe)

EPD (Environmental Product 
Declaration)

 . Umwelt-Produktdeklaration konform mit ISO 14040

Nachweislich sicher – 
Horizontale Schiebewände 
von DORMA.

Sie vereinen hohe Flexibili-
tät, elegante Transparenz, 
einfache Montage und 
komfortable Bedienung in 
einem System. Und zwar mit 
hoher Sicherheit – denn alle 
benötigten Normen werden 
selbstverständlich erfüllt.

 EasyKIT. Baukastensystem und Planungssoftware. Nutzerfreundlich kombiniert.

 MÜHELOS UND SICHER
 IN PLANUNG UND BETRIEB
—

DORICON muss entfallen. 

Bitte Texte anpassen
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06Maggiore facilità 
d’uso
Passare dalla moda-
lità scorrevole alla 
modalità battente 
con una sola mano

Migliore separazione 
termica 
Con sistema binario 
ottimizzato 

Design elegante
Nessuna giunzione a 
vista

Dettagli tecnici

Perfetta simbiosi di 
tecnologia e design 
Con chiudiporta inte-
grato

Contenuti
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Parete scorrevole per l’isolamento termico

HSW FLEX Therm 
Controllo climatico semplificato

Punti di forza del sistema  HSW FLEX Therm:

• Il nuovo sistema di sblocco dei pannelli, azio-
nabile con una sola mano, rende elementare 
il passaggio da porta battente a pannello 
scorrevole. 

• Una temperatura interna piacevole e una vi-
suale senza interruzioni dell’esterno creano 
un’atmosfera rilassata. 

• La parete scorrevole di nuova concezione 
semplifica l’installazione e fissa nuovi stan-
dard in pulizia ed eleganza nel design.

• La riduzione del numero dei componenti e il 
nuovo sistema di profili del telaio significano 
consegna e installazione  in tempi più brevi 
- con funzionalità migliorate.

Cambiare la modali-
tà dei pannelli grazie 
a un solo sistema.
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Da modalità porta a 
scorrevole in un solo 
gesto

Separazione termica istantanea

I profili del telaio dell’HSW FLEX Therm sono progettati se-
condo il principio della separazione termica. In questo 
modo si ha il pieno controllo sul clima interno, indipenden-
temente dal fatto che la stanza sia raffreddata o riscalda-
ta. La porta integrata a singola azione (pannello scorrevo-
le a singola azione o pannello finale a singola azione) 
consente l’accesso mentre il resto della parete rimane chiu-
sa. Una piacevole temperatura interna e una vista panora-
mica garantiscono un’atmosfera rilassata. Inoltre, l’inno-
vativo sistema di bloccaggio dell’HSW FLEX Therm 
assicura una movimentazione facile e sicura. 

Sforzi minimi per massimi benefici:

• Il funzionamento è senza problemi e semplice grazie al 
sistema di bloccaggio -  senza bisogno di chinarsi o azio-
nare manovelle. 

• Il passaggio tra la modalità scorrevole e la modalità por-
ta è estremamente semplice e veloce.

• La posizione del meccanismo di bloccaggio mostra chia-
ramente lo stato porta e consente il monitoraggio del 
sistema. 

Temperatura interna ideale  
e visuale senza interruzioni
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Parete scorrevole per l’isolamento termico

01 
Modalità scorrevole:
Maniglia verso l’alto

02 
Modalità porta:  
Maniglia verso il basso

03 
Barra di bloccaggio: 
Chiusura sicura in 
modalità porta

Da modalità porta a scorrevole in un gesto

È estremamente facile passare dalla modalità 
scorrevole alla modalità porta. Con un solo 
movimento della barra di bloccaggio, i perni 
superiori e inferiori si muovono contempora-
neamente.
La posizione della barra di bloccaggio deter-
mina la modalità del pannello. 

Modalità porta sicura grazie alla serratura a 
tre punti di chiusura

In modalità porta, il sistema di chiusura a tre 
punti del nuovo HSW FLEX Therm offre prote-
zione aggiuntiva per l’intero sistema. Ciò si-
gnifica che la parete scorrevole non è solo 
semplice da usare, ma anche sicura. 

03 

03 

03 

02

01 



6

dormakaba HSW FLEX Therm

Efficiente nella forma e nella funzione
Design pulito e funzionalità migliorate 
con separazione termica.

Nuovo sistema di telaio – efficiente ed elegante

L’intero sistema intelaiato è stato riprogettato con un ri-
dotto numero di componenti - per un miglioramento della 
funzionalità. 

Questo comporta maggiori benefici in:

• La linea pulita del telaio senza sormonti e giunture crea 
un design uniforme ed elegante. 

• Il nuovo sistema di collegamento ad angolo con semplici 
raccordi garantisce una salda presa e velocizza l’installa-
zione.

Chiudiporta integrato - quasi invisibile e senza problemi

La simbiosi perfetta di tecnologia e design. 
All’interno del pannello scorrevole/battente del sistema 
HSW FLEX Therm, il chiudiporta ITS 96 EN 3-6 è nascosto 
nel profilo superiore e rimane quindi quasi invisibile.

Efficienza energetica grazie a una migliore separazione 
termica

L’HSW FLEX Therm offre un miglioramento del 40% del 
valore di separazione termica rispetto al modello prece-
dente e quindi migliora ulteriormente il fattore comfort. 
Con il sistema di guida a pavimento perfezionato, l’aria 
viene utilizzata per ottimizzare la separazione termica, 
resa possibile dalla forma del materiale sintetico di sepa-
razione all’interno dei profili.
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Parete scorrevole per l’isolamento termico

Sicurezza e affidabilità
Parete scorrevole orizzontale dormakaba

Combinano elevata flessibilità, elegante tra-
sparenza, facilità d’installazione e comodità in 
un solo sistema. Soprattutto, questi benefici 

sono uniti a un’eccellente sicurezza tramite l’u-
tilizzo di vetro stratificato – e soddisfano tutti 
gli standard pertinenti.

Standard

Isolamento termico • Coefficiente termico in accordo con la DIN EN ISO 10077-1,  
-2 UD [W/m²K] = 1,8

Durata • Classe 3 in accordo con la DIN EN 1527, corrispondente a 25.000 cicli per porta 
scorrevole sospesa > 100 kg

• Classe 3 in accordo con la DIN EN 1191, corrispondente a 20,000 cicli per pannello 
porta con funzione pivottante doppia azione, pivottante/scorrevole doppia azione 
e porta a singola azione

Resistenza all’urto • Classe 5 (classe più alta) in accordo con la DIN EN 13049  
(simulazione e carichi d’urto)

Test anticorrosione • Classe 4 in accordo con la DIN EN 1670 (vicino alla costa)

Caratteristiche HSW FLEX Therm

Sicurezza

Spessore vetro 8 - 49 mm

Per vetro stratificato l

Dimensioni

Pannello

Larghezza massima 1250 mm

Altezza massima 3500 mm

Peso max. 150 kg



dormakaba Italia Srl

Milano
Via Tolmezzo 15
Tel. +39 02 494842
Fax. +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
Via Andrea Costa 6
Tel. +39 051 4178311
Fax. +39 051 4178355
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