Modulo d'ordine

DRIVE axxent HSA smart
ordine

pezzo/i

Società

Area manager competente

Persona di riferimento

Commerciante
campo obbligatorio

Indirizzo
CAP/città
Telefono

Progetto/commessa

Fax

Codice cliente SIEGENIA

Data di consegna
Luogo/data/firma

A cura del commerciante
N. d'ordine commerciante

Codice cliente commerciante
campo obbligatorio

Informazioni sul serramento scorrevole
Schema A

vista dall'interno

DIN sinistro

Schema C

DIN destro

vista dall'interno

anta sinistra
anta principale

anta principale

Guida superiore/profilo
HH 0130-01/-02

anta secondaria

anta destra
anta principale

anta secondaria

anta principale

Fornire dati precisi sul profilo

HH 0130-03

HH 0130-04

KH 0130-01

SC001

altro

Profilo
Peso anta

kg

Fornire dati precisi sul peso. Max 400 kg per anta, vetro compreso.
Con ferramenta PORTAL di SIEGENIA, a seconda del tipo di ferramenta.

Altezza anta

mm

Indicare con precisione l'altezza. Max 3.300 mm per anta.
Per altezze >2685 è necessaria una chiusura supplementare.

Dati sul motore di scorrimento
La valutazione dei rischi secondo la direttiva macchine 2006/42/EG rende necessario montare una barriera fotoelettrica:
MHS400-L con scheda terminale per il collegamento della barriera fotoelettrica

Colore alloggiamento unità di comando
bianco RAL 9003

09-2018

Motore di scorrimento e trascinatore

argento simile al RAL 9006

grezzo

colore speciale RAL
Supplemento

Informazioni sul serramento scorrevole
A

Schema A
quota A

=

RIB schema A

=

(suddivisione simmetrica)

mm

Gr. 1

2144 mm — 2794 mm

motore di scorrimento

Gr. 2

2795 mm — 4099 mm

B

Gr. 3

4100 mm — 6666 mm

Lunghezza copertura motore di scorrimento

quota B

mm

Su richiesta lunghezza copertura
differente motore di scorrimento

Schema C
quota A

A
1

mm

(suddivisione simmetrica)

L

Lunghezza copertura motore
di scorrimento

quota B

RIB schema C

2
R

motore di scorrimento verso sinistra

mm

motore di scorrimento verso destra
B

Su richiesta lunghezza copertura
differente motore di scorrimento

Quota 1

mm

L uscita cavo a sinistra

Quota 2

mm

R uscita cavo a destra

Gr. 1

4284 mm — 5584 mm

Gr. 2

5585 mm — 8194 mm

Gr. 3

8195 mm — 13328 mm

A = RIB

larghezza interno telaio

B

lunghezza copertura differente

Motore di sollevamento a scomparsa
Indicazioni sul peso dell'anta
motore di sollevamento per pesi anta fino a 200 kg (solo per
perno di chiusura)
Il motore di sollevamento per pesi anta fino a 400 kg si può utilizzare
anche per pesi anta inferiori al di sotto di 200 kg.

motore di sollevamento per pesi anta fino a 400 kg

Indicazioni sull'altezza dell'anta (FH)
I particolari legati al profilo non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati separatamente.
Motore di sollevamento per perno di chiusura

Motore di sollevamento con gancio

gr. 220 FH 1786 - 2285

gr. 220 FH 1786 - 2285

gr. 260 FH 2286 - 2685

gr. 260 FH 2286 - 2685

chiusura supplementare con FH superiore a 2685

(solo schema A)

per serramenti in legno
Aluplast HST 85
GEALAN S 9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Accessori
dima a forare foro passante motore di scorrimento

dima a forare trascinatore motore di scorrimento

Codice materiale GABB0020-0E501_
consigliata come dotazione standard

Codice materiale GABB0010-0E501_
consigliata come dotazione standard

dima a forare per il motore di sollevamento HA

telecomando a infrarossi

Codice materiale PAFB0020-00001_
consigliata come dotazione standard

Codice materiale GZFB0020-02501_

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Selezionare la lingua desiderata

tedesco (DE)

francese (FR)

spagnolo (ES)

polacco (PL)

inglese (EN)

italiano (IT)

olandese (NL)

ceco (CZ)

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA
H44.MOTSI0003IT/09-2018/6

Telefono: +39 02 9353601
Fax:
+39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

