La cerniera angolare con
chiusura automatica

UNIVERSAL Motion

Per silenzio e temperatura costanti
Un vero lavoro di squadra con nuova tecnologia.
UNIVERSAL Motion dimostra un vero lavoro di squadra.
La porta si chiude sempre in modo delicato, garantendo
silenzio e temperatura costante. La cerniera angolare con
chiusura automatica integrata non è solo confortevole, ma

anche molto efficiente: senza alimentazione elettrica e
senza alcuna meccanica visibile, la tecnologia idraulica
dimostra di essere all’avanguardia. UNIVERSAL Motion è
come un affidabile collaboratore con un valore aggiunto: la
tecnologia salvaspazio si integra in un corpo compatto.

UNIVERSAL Motion
Sette motivi per un acquisto.
• Quasi invisibile. Ha l’aspetto di una cerniera angolare e gestisce la chiusura automatica della porta. Non è necessario un chiudiporta a pavimento aggiuntivo.
• Un notevole risparmio. Facile e a basso costo. Per realizzare una porta a doppia azione con richiusura automatica avete bisogno solo di due cerniere: UNIVERSAL Motion e
PT 20.
• Funzionamento confortevole. La porta si chiude da sola delicatamente. Il movimento
è dato dalla cerniera idraulica, senza necessità di accessori extra e senza alimentazione elettrica.
• Installazione semlpice. UNIVERSAL Motion ha pochi componenti. L‘anta in vetro è
pinzata dalla cerniera e non è necessaria alcuna preparazione del pavimento.
• Per edifici esistenti. L‘installazione successiva è molto più semplice di prima: non è più
necessario fresare o fare altre lavorazioni in anticipo sul pavimento.
• Posizionamento semplice. Il materiale o la struttura del pavimento non sono un problema. Servono solo 4 fori per fissare la piletta inferiores.
• Diverse finiture disponibili. La gamma di finiture dormakaba offre un‘ampia varietà di
scelta. Lo spettro cromatico è quello degli accessori UNIVERSAL. È possibile inoltre
scegliere qualsiasi colore della paletta RAL. Semplicemente adatto agli interni moderni.

Caratteristiche tecniche:
Spessore del vetro:		
Larghezza della porta:
Peso della porta: 		
Superfici: 			
Varianti: 			
Reg. velocità chiusura:

10 - 12 mm
max. 1.000 mm
max. 100 kg
Acciaio ed alluminio
con / senza fermo 90°
140°-45° / 45°-0°
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