
Composit
Cerniera registrabile per profili in alluminio-legno e PVC

• Per interassi 9, 12, 26 mm

• Registrabile su tre assi

• Perno in acciaio inox
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Basetta in zama con quattro 
fori vite che assicurano ottima 
stabilità. Dimensioni idonee per 
l‘alloggiamento nel canalino 
16/12 del profilo.

Collo femmina in acciaio laminato nelle 
versioni per profili con interasse 9, 12, 26 mm.

Foro femmina alesato per ridurre al 
minimo i giochi di accoppiamento.

Registrazione in verticale di 6 mm.
La spinta avviene attraverso due perni in acciaio 
temperato ed una bronzina in ottone che assicura 
una facile regolazione anche degli infissi più pesanti.
La registrazione è estremamente stabile perché 
indipendente dal movimento di rotazione della 
cerniera. Può essere effettuata anche con battente e 
cornice montati.

Gambo di regolazione M8x38 
in acciaio stampato e rullato.

Robusti perni di sostegno 
da 12 mm di diametro 
sia sul maschio che 
sulla femmina.

Corpo cerniera diametro 16 mm 
in acciaio stampato e trattato con 
zincatura a norme ISO 2081.

Perno in acciaio 
stampato, che 
garantisce un 
affidabile e preciso 
accoppiamento 
ed allo stesso 
tempo protegge 
dai fenomeni di 
ossidazione.

Sfera in acciaio temperato. 
Agendo come un 
cuscinetto a sfera 
garantisce nel tempo 
ottima scorrevolezza tra 
maschio e femmina.

Registrazione in profondità: 1,5 mm a spingere e 4 mm 
a tirare. Permette di dare sempre la pressione ottimale 
ad ogni tipo di guarnizione.

Registrabilità su tre assi da effettuare con 
chiave esagonale.

Sono disponibili dime adattabili ad ogni 
tipo di profilo per il montaggio rapido e 
preciso della cerniera.

Sono disponibili kit di coperture in ABS 
in diverse colorazioni.

Registrazione laterale 
4 mm a tirare,  2 mm 
a spingere per avere 
un serramento sempre 
perfettamente in asse.

Perni a fungo che 
impediscono la 
caduta dell’anta per 
errata manovra di 
registrazione laterale.

COMPOSIT  -  Cerniera registrabile per profili in alluminio-legno e PVC
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