Ordine

Modulo d'ordine via fax

MHS400

Società
Persona di riferimento

Indirizzo di consegna (se differente)

Indirizzo

Società

CAP/città

Persona di riferimento

Telefono

Indirizzo

Fax

CAP/città

Data di consegna

Luogo/data/firma

Informazioni sul serramento scorrevole

Schema A (vista dall'interno)

Schema C (vista dall'interno)

DIN sx

anta sinistra
anta primaria
anta principale

anta secondaria

anta secondaria

anta principale

anta destra
anta primaria

DIN dx

Guida superiore
HH 0130-01/-02

HH 0130-03

Versione del profilo

KH 0130-01

altro

Fornire indicazioni precise sui nodi profili e sui sistemi.

Peso anta

kg

Fornire indicazioni precise sul peso. Massimo 400 kg per anta, vetro compreso.
In caso di utilizzo di ferramenta PORTAL SIEGENIA, a seconda del tipo di ferramenta.

Altezza anta

mm

Fornire indicazioni precise sull'altezza. Massimo 3.300 mm per anta.

Informazioni su MHS400
Versione MHS400-L (soddisfa i requisiti supplementari di sicurezza ed è quindi già predisposto per una barriera fotoelettrica)
sì

no

Colore copertura (azionamento alzante, scorrevole e trascinatore)
bianco (RAL 9003)

argento (come RAL 9006)

grezzo

colore speciale RAL (supplemento)

Informazioni su MHS400

Schema A
quota A

mm

quota B

mm

(lunghezza guida di scorrimento MHS400)

(su richiesta luce vano MHS400 diversa)

Parametri dimensionali
Dim. 1
da 1.775 mm a 2.753 mm
Dim. 2
da 2.754 mm a 4.058 mm
Dim. 3
da 4.059 mm a 6.666 mm

A = RIB (RIB = larghezza interna telaio)
=
=

comando scorrevole
B = luce vano diversa

Schema C
quota A

mm

quota 1

mm

uscita cavo a sinistra

quota B

mm

quota 2

mm

Uscita cavo a destra

(lunghezza guida di scorrmento MHS400)

(su richiesta su richiesta luce vano
MHS400 diversa)

A = RIB (arghezza interne telaio)
quota 1

quota 2

Uscita cavo
sinistra

Uscita cavo
destra

Comando scorrevole verso sinistra

Comando scorrevole verso destra

B = luce vano diversa

Accessori
dima a forare MHS400 foro passante (solo per profili in legno)

dima a forare MHS400 trascinatore

codice materiale GABB0020-0E5010
consigliata come dotazione standard

codice materiale GABB0010-0E5010
consigliata come dotazione standard

rosetta serratura bianca (RAL 9003)

rosetta serratura argento (come RAL 9006)

codice materiale GZRS0010-096010

codice materiale GZRS0010-025010

rosetta copertura serratura bianca (RAL 9003)

rosetta copertura serratura argento (RAL 9006)

codice materiale GZRA0010-096010

codice materiale GZRA0010-025010

codice materiale GZFB0020-025011
Un telecomando a infrarossi comprensivo di batterie è compreso nella fornitura.

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax:
+39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com
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telecomando a infrarossi supplementare (con batterie)

