SCHEDA PRODOTTO
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Dimensioni

Montaggio Orizzontale

76

37,5

85

Lato esterno
60

32

19,5

76

Punti di forza
37,5

• Pratico da utilizzare
• Versatile
• Automatico
• Facile da installare

85

Lato esterno

Lato interno

Referenze
93CR1I..

Fermo a tirare nylon

Cod.
93CR1I6

10

93CR1IC
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Montaggio Verticale

4,5

Ø5

Ø2

4x

Lato interno

SCHEDA PRODOTTO
FERMO A TIRARE NYLON
Facilità di utilizzo
•
•
•
•
•





Movimentazione delle ante senza sporgersi all’esterno
Maniglia ergonomica  che facilita l’apertura e la chiusura dell’anta
Bloccaggio automatico dell’anta aperta
Sblocco rapido e facilità di chiusura
Battuta in gomma  per evitare shock



Versatilità
• Si installa su ogni tipo di anta (Legno, Alluminio, Pvc)
• Montaggio Orizzontale o Verticale .
7
• Cavo Inox da 1,1m. per l’installazione su ante fino a 900 di larghezza.
• Incontro Inox regolabile con spessori nylon per7bloccare l’anta alla distanza 8
desiderata dalla facciata .
• Dima per rapida determinazione dell’incontro Inox a muro.



8

Design



• Forme moderne e compatte
• Tappi e scocche di finitura in dotazione .
• Incontro a muro di dimensioni minimali.



Facilità di montaggio


NOtiCe De POSe

ARRêt à tiReR

5

Réf : Ai15350

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

5

• Istruzioni di posa e dima di foratura in dotazione .
• Installazione possibile direttamente in cantiere e dall’interno
dell’abitazione.
• Tolleranza errori di foratuta di +/- 5mm in orizzontale e +/- 5mm
in verticale .

• Confezioni da 10 pz in sacchetti unitari.
• I sacchetti contengono : blocco + cavo inox + maniglia + aggancio
inox + carter e tappi nylon + istruzioni di posa + dima di foratura.
• E’ cura dell’installatore scegliere la viteria più indicata al tipo di
supporto su cui verrà fissato il fermapersiana.
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Imballaggio

