ALZANTE SCORREVOLE

SLIDEART ROLLUP

Il nuovo alzante scorrevole con sistema
a carrelli appesi
Il primo alzante scorrevole con estetica minimale
Adatto a tutti i tipi di materiale
Soluzione anche «zero barriere architettoniche»
Portata fino a 400 Kg ad anta
Idoneo anche in caso di ristrutturazioni

SAVIO
SLIDEART
NUOVA
LUCE
ALL’
SCORREVOLE.

ROLLUP:
ALZANTE

Zero barriere
Slideart RollUp è disponibile anche

senza

guida o soglia a pavimento, eliminando così
totalmente

le

barriere

esterno e interno.

architettoniche

fra

PIÙ SPAZIO ALLE SUPERFICI VETRATE,
LA STESSA MANEGGEVOLEZZA E
AFFIDABILITÀ DI SEMPRE.
Un nuovo concetto brevettato da Savio che ridefinisce
il sistema alzante scorrevole anche per di grandi
dimensioni.
+20% di luminosità
Il telaio con dimensioni minime e un’anta profilo fino a 25 mm,
assicurano un’ampia superficie vetrata.
Il meccanismo alzante è invisibile, nascosto a soffitto o a
pavimento.
Portata sorprendente
Può sostenere ante fino a 400 kg e 3,2 metri di ampiezza,
il tutto a costi estremamente competitivi rispetto alle altre
soluzioni sul mercato.
Grande fluidità
Da chiuso, il meccanismo alzante non poggia sulle ruote,
preservandole dall’ovalizzazione e garantendo uno
scorrimento sempre perfettamente fluido.
Multimateriale
Slideart RollUp è un meccanismo estremamente versatile e
permette la realizzazione di serramenti in qualsiasi materiale:
alluminio, legno, PVC, ferro, ottone, pultruso.

Slideart RollUp
Più luce negli ambienti
Elevate prestazioni energetiche
Maggiore versatilità

Caratteristiche tecniche
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SLIDEART RollUp.
Maggiore superficie vetrata per ambienti più luminosi e
un notevole incremento delle performance energetiche.
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+ 20%
Superficie
Ve t r a t a *
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* Calcolato su dimensioni standard (L=3.000 mm H= 2.300 mm), su sistemi alzanti scorrevoli tradizionali

Caratteristiche tecniche
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Le caratteristiche principali
1

Possibilità di nascondere il binario superiore nella controsoffittatura o nello
spessore dell’interpiano.

2

I carrelli sono regolabili, per semplificare l’installazione dell’infisso.

3

L’anta può essere attivata manualmente o in modalità automatica.

4

Massima fluidità e leggerezza nello scorrimento senza attriti e usure, anche
dopo mesi di inutilizzo.

5

Con la porta in posizione di chiusura, i carrelli non devono sostenere tutto il
peso dell’anta evitando così rischi di ovalizzazione.

6

Sviluppato con posizionamento dei binari e dei carrelli sul traverso superiore
del telaio.

7

Tutti i meccanismi di movimento e di chiusura sono installati sul telaio; questo
permette di utilizzare un profilo anta con dimensioni minime e dare così più
luce agli ambienti.

8

Installabile anche in ristrutturazioni, con ridotti interventi murari.

Disponibile anche per serramenti in alluminio
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Caratteristiche tecniche

SLIDEART RollUp.
Performance prestazionali ed attenzione all’estetica anche
nei particolari.

La possibilità di scelta tra le diverse soluzioni di soglie, permette di soddisfare tutte
le esigenze di installazione.
Soglia 0 mm
Per un impatto estetico estremamente
gradevole e per una soluzione «zero
barriere»

Soglia 15 mm
Per una maggiore tenuta all’aria
e all’acqua, ideale in caso di
ristrutturazioni

Soglia 25 mm
Per una tenuta all’aria e all’acqua più
performante in caso di serramenti
esposti direttamente alle intemperie

Caratteristiche tecniche
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Dettagli tecnici.

Sezione traverso superiore

Sezione montante lato serratura

Sezione traverso inferiore
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