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Hawa – sinonimo in tutto il mondo di

qualità, consulenza e assistenza
Hawa AG: chi siamo
Dal 1965 la nostra azienda si dedica a tutto quanto verte sulla ferramenta e sulle affascinanti applicazioni girevoli, scorrevoli e pieghevoli che offre ai nostri clienti. Oggi godiamo di notevole stima internazionale nei nostri settori principe, vale a dire ferramenta
per l'edilizia in vetro/metallo, ferramenta per l'edilizia in legno e ferramenta per mobili.
Da sempre, nella nostra attività imperniamo tutto sulla qualità svizzera che con orgoglio
proponiamo ai nostri clienti. Di conseguenza, benché le esportazioni superino ormai
l'80%, luogo di produzione resta Mettmenstetten, proprio perché la nostra filosofia
aziendale si basa su valori tipicamente svizzeri come sicurezza, precisione e longevità.
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Porte scorrevoli

piegare. Il presente catalogo contiene le informazioni dettagliate per l’ordinazione e i dati
tecnici di tutto il nostro assortimento di sistemi di ferramenta per scorrevoli e pieghevoli
in legno.
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HAWA-Junior 40/Z

40 kg
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HAWA-Junior 40/B

40 kg
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HAWA-Junior 80/Z

80 kg
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HAWA-Junior 80/B

80 kg
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Peso anta fino a
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HAWA-Junior 120/B

120 kg
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70 kg
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HAWA-Silenta 150/B

150 kg
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70 kg
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HAWA-Super 500/A

500 kg
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Diversi
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HAWA-Systemplanner
→ Progetti e offerte

➊

HAWA-Productfinder
→ Informazioni complete

●

Sistemi di ferramenta

●

Relativamente alta
(superfici di scorrimento
in acciaio)

●
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●

Bassa (superfici di
scorrimento in plastica)

➊

Incassamento nel soffitto
in cemento con
HAWA-Adapto

●

Fissaggio a soffitto

Fissaggio a parete

Raggio minimo mm

Regioni costiere

●

●

Pareti scorrevoli in legno

Rumorosità di
scorrimento

Tipo di fissaggio

Edifici pubblici

Pareti a libro e a soffietto

Sistemi curvi

Edifici abitativi

Porte scorrevoli

Per uso all'esterno

Edifici industriali

Proposta d'impiego per

Regioni interne
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HAWA-Variofold 80/H

●

●

HAWA-Centerfold 80/H

●

HAWA 20-c Parete pieghevole 120

80 kg

42

120 kg

46

30 kg

48

●

●

2000

●
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●

HAWA-Aperto 60/H

60 kg

50
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●

●

●

●

HAWA-Variotec 150/H

150 kg
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●

●

HAWA-Vertical 150/3, 150/5

150 kg

62

●

●

HAWA-Varioflex 40/TS

40 kg

64

●

SoftMove 80 per HAWA-Junior 80

80 kg

66

●

HAWA-Adapto 80-120

➊

●
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●
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●

●

HAWA-Bifold 30

●
●

●

80/120 kg

68

Profilo angolare per fissaggio a parete

40/80/120 kg

70

HAWA-SoundEx

40/80/120 kg

71

HAWA-Cuneo di montaggio

72

Cerniere, profili, guide a pavimento, serrature

73

HAWA-Silent-Stop, -Serratura a paletto, -Doorfix

78
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Junior 40/Z

H A W A

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 40 kg.

Il prodotto
HAWA-Junior 40/Z è una ferramenta collaudata con sospensione a due vie per porte scorrevoli in legno fino a 40 kg.
La sospensione a due vie permette di agganciare e sganciare le
porte in due modi diversi.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 4 0 / Z
•
•
•
•

Sospensione a due vie
Silenziosità
Regolazione laterale e in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 40/Z

11712

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da

Montaggio
1. Montaggio con introduzione laterale. Agganciare e sganciare le porte
senza smontare una eventuale parete di copertura. La mascherina
deve essere smontabile.

pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M8 in plastica

2

10420

Sospensione a due vie con vite di sospensione M8 e viti di fissaggio

2

10488

Paracolpi per di binario con ritenuta
regolabile

1

10640

Paracolpi in gomma da avvitare

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

14427

Spina per regolazione in altezza

1

10795

Binari
1

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

2

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20901

Arresto porta a pavimento
con centraggio

mm

n.

1400
1600
1800
2000
3000
4000
6000
su misura

10213
10214
10215
10216
18530
18531
10211
10217

Progetto/Montaggio

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Junior 40/B

H A W A

Fissaggio a parete
→ pagina 70

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 40 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 40/B è una ferramenta con sospensione a profilo portante e minima altezza di montaggio, per porte scorrevoli fino a 40 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 4 0 / B
•
•
•
•
•

Sospensione con profilo portante
Minima altezza di montaggio
Silenziosità
Regolazione in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 40/B

19475

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20901

Arresto porta a pavimento
con centraggio

pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M8 in plastica

2

10420

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite di
sospensione M8, fissaggio frontale

2

19631

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

2

21520

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

10640

Paracolpi in gomma da avvitare

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

14427

Chiave per dado d'arresto della
sospensione

1

10793

Chiave per viti ad esagono
cavo 4 mm, lunghezza 160 mm

1

19931

Binari

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare
sono possibili lievi differenze di colore

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Binario, alluminio effetto acciaio
inox, spazzolato, forato

La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78

mm

n.

1400
1600
1800
2000
3000
4000
6000
su misura
4000
6000
su misura

10213
10214
10215
10216
18530
18531
10211
10217
20002
20001
20003

7

H A W A

Junior 80/Z

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 80 kg.

Il prodotto
HAWA-Junior 80/Z è una ferramenta collaudata con sospensione a
due vie per porte scorrevoli in legno fino a 80 kg.
La sospensione a due vie permette di agganciare e sganciare le
porte in due modi diversi.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 8 0 / Z
•
•
•
•
•

Sospensione a due vie
Silenziosità
Regolazione laterale e in altezza (±4 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile
Disponibile come set:
guarnitura HAWA-Junior 80 con ammortizzatore SoftMove 80
- Larghezza minima anta, ammortizzazione su un solo lato: 690 mm
- Larghezza minima anta, ammortizzazione sui due lati: 1030 mm

Montaggio
1. Montaggio con introduzione laterale. Agganciare e sganciare
le porte senza smontare una eventuale parete di copertura.
La mascherina deve essere smontabile.
2. Montaggio dal frontale.

2
1

Con riserva di apportare modifiche tecniche

8

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78

Junior 80/Z

H A W A

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario

Brevetti

Binari
n.

HAWA-Junior 80/Z, guarnitura per 1 porta

11705

HAWA-Junior 80/Z, guarnitura per 1 porta,
con 1 ammortizzatore SoftMove 80

23087

HAWA-Junior 80/Z, guarnitura per 1 porta,
con 2 ammortizzatori SoftMove 80

23088

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Binario in alluminio
anodizzato incolore,
forato

23087

23088

Carrello a 2 rulli M10 in plastica

11705

Guarnitura, formato da
n.

2

2

2

10407

Sospensione a due vie con vite
di sospensione M10 e viti di
fissaggio

2

2

2

10489

Paracolpi per binario con
ritenuta regolabile

1

2

2

24497

Paracolpi in gomma da avvitare

1

1

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

1

1

14427

Spina per regolazione in altezza

1

1

1

10795

Ammortizzatore SoftMove 80
per HAWA-Junior 80

-

1

2

22444

Accessori

mm

n.

1400

10189

1600

10190

1800

10191

2000

10192

2200

10193

2500

10194

3000

18532

4000

18533

6000

10186

su misura

10188

Accessori

Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi
Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

Arresto porta a pavimento
con centraggio

Accessori: → pagine 66–80.

14540

Dati per ordinazioni

20903

• Tipo e numero guarniture
• Tipo e lunghezza del binario
• Numero della guida

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

Dati per ordinazioni opzioni
• Tipo e numero d’arresto porta a pavimento
• Numero del copriforo per binario

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Per muovere comodamente le ante scorrevoli con ammortizzatore
preferire le maniglie a ponte alle maniglie ad incasso.
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Junior 80/B

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 80 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 80/B è una ferramenta con sospensione a profilo portante
e minima altezza di montaggio, per porte scorrevoli fino a 80 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 8 0 / B
Sospensione con profilo portante
Minima altezza di montaggio
Silenziosità
Regolazione in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile
Fissaggio laterale dei carrelli per porte a tutt'altezza con
scorrimento a soffitto
• Disponibile come set:
guarnitura HAWA-Junior 80 con ammortizzatore SoftMove 80
- Larghezza minima anta, ammortizzazione su un solo lato: 690 mm
- Larghezza minima anta, ammortizzazione sui due lati: 1030 mm
•
•
•
•
•
•

Sistema ad incassamento HAWA-Adapto
→ pagina 68

10
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Fissaggio a parete
→ pagina 70
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Junior 80/B

H A W A

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario

Brevetti

Binari
n.

HAWA-Junior 80/B, guarnitura per 1 porta

11704

HAWA-Junior 80/B, guarnitura per 1 porta,
con 1 ammortizzatore SoftMove 80

23089

HAWA-Junior 80/B, guarnitura per 1 porta,
con 2 ammortizzatori SoftMove 80

23090

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare
sono possibili lievi differenze di colore

mm

n.

1400

10189

1600

10190

1800

10191

2000

10192

2200

10193

2500

10194

3000

18532

4000

18533

6000

10186

su misura

10188

4000

20005

6000

20004

su misura

20006

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.
Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

Carrello a 2 rulli M10 in plastica

2

2

23090

23089

11704

Guarnitura, formato da

2

n.

10407

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite di
sospensione M10

2

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite
RAL 7016

2

2

2

20907

Paracolpi per binario
con ritenuta regolabile

1

2

2

24497

Paracolpi in gomma da avvitare

1

1

1

10629

Set di montaggio HAWA-Adapto 80
con viti a testa svasata

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

1

1

14427

Il sistema ad incassamento HAWA-Adapto consente
di ospitare i binari HAWA-Junior 80 nel soffitto di
cemento. Per i dettagli: → pagina 68.

Chiave per dado d'arresto della
sospensione

1

1

1

10778

Ammortizzatore SoftMove 80
per HAWA-Junior 80

-

1

2

22444

2

2

10479
Binario, alluminio effetto acciaio
inox, spazzolato, forato

Set di montaggio per HAWA-Adapto 80
mm

n.

a 2500

22841

2501 a 4000

22842

4001 a 6000

22843

Accessori

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Cuneo di montaggio, per porte a tutt'altezza
con scorrimento a soffitto.
Guarnitura per 1 porta scorrevole
(Disegno di montaggio: → pagina 72)

15770

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20903

Arresto porta a pavimento
con centraggio

Accessori: → pagine 66–80.

Dati per ordinazioni
• Tipo e numero guarniture
• Tipo e lunghezza del binario
• Numero della guida

Dati per ordinazioni opzioni

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

• Tipo e numero d’arresto porta a pavimento
• Numero del copriforo per binario
• Numero del cuneo di montaggio

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Per muovere comodamente le ante scorrevoli con ammortizzatore
preferire le maniglie a ponte alle maniglie ad incasso.
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Richiedere la relativa documentazione.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch
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H A W A

Junior 80/B (mod.)

Brevetti pendenti

Chiaro, clic, fatto! Montaggio facilitato grazie al
meccanismo di bloccaggio intelligente.
Ferramenta facile da montare per porte scorrevoli
fino a 80 kg con ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 80/B (mod.) coniuga componenti HAWA-Junior di
comprovata efficacia con slitta di sospensione e paracolpi per binario
di nuova e più intelligente concezione. Entrambe le novità agevolano
notevolmente il montaggio e convincono per l'estrema facilità di regolazione. Sospensione e cuneo di montaggio sono integrati nella slitta
di sospensione innovativa. Il copriforo metallico multifunzionale,
anch'esso integrato, funge contemporaneamente da elegante copertura, meccanismo di bloccaggio ed impugnatura per estrarre la slitta
portante. Il paracolpi per binario con forza di ritegno regolabile si
presenta in un nuovo design. Le viti per il fissaggio e la vite per la
regolazione della forza di ritegno appropriata per il peso dell'anta
sono subito riconoscibili. Anche qui, grazie al copriforo integrato, in
men che non si dica la tecnica rimane elegantemente celata.

Campo di applicazione

Sistema ad incassamento HAWA-Adapto
→ pagina 68

Fissaggio a parete
→ pagina 70

Laddove occorrano soluzioni salvaspazio e a misura di disabili per
chiudere ambienti con porte scorrevoli in legno, p.es. in case per
anziani, case di cura, centri commerciali, stazioni, scuole, uffici statali nonché case unifamiliari, condomini, ville e alberghi.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 8 0 / B ( m o d . )
• Peso massimo porta scorrevole 80 kg
• Regolazione in altezza ± 7 mm

(regolazione grossolana ± 3 mm, regolazione fine ± 4 mm)

• Minima altezza di montaggio: fuga di solo 1 mm circa tra binario

e porta scorrevole.
• Sospensione con profilo portante e slitta di sospensione facile da

montare con copriforo integrato metallico
• Possibilità di montare la sospensione nei carrelli dal basso median-

te vite di sospensione
• Regolazione in altezza lato frontale senza dover estrarre

la sospensione
• Paracolpi per binario con ritenuta regolabile e copriforo
• Scorrimento leggero e silenzioso
• Per il montaggio entrambi i bordi dell'anta devono essere

accessibili in qualsiasi momento
• Guarnitura disponibile con vite di sospensione più lunga di 20 mm
• Abbinabile con ammortizzatore SoftMove 80 per HAWA-Junior 80

12
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Junior 80/B (mod.)

H A W A

Guarniture di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario

Brevetti pendenti

Variante con vite di sospensione più lunga di 20 mm
n.

HAWA-Junior 80/B (mod.), guarnitura per 1 porta

24617

HAWA-Junior 80/B (mod.),
guarnitura con vite di sospensione più lunga di 20 mm per 1 porta

24851

Grazie al corredo n. 24851 è possibile rivestire dal basso il binario con
elementi di copertura smontabili.

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

24617

24851

Guarniture, formati da
n.

Carrello a 2 rulli M10 in plastica

2

2

10407

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite di
sospensione M10

2

–

24246

Attenzione: gli elementi di copertura
devono essere smontabili.

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite di sospensione
M10 più lunga di 20 mm

–

2

24846

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

2

2

24497

Montaggio facile e razionale

Paracolpi in gomma da avvitare

1

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

1

14427

La slitta di sospensione, dotata di vite di sospensione, cuneo di montaggio e copriforo con meccanismo di bloccaggio, viene facilmente
spinta come unità completa nel profilo portante fino all'innesto.

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare
sono possibili lievi differenze di colore

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

Binario, alluminio effetto acciaio
inox, spazzolato, forato

mm

n.

1400

10189

1600

10190

1800

10191

2000

10192

2200

10193

2500

10194

3000

18532

4000

18533

6000

10186

su misura

10188

4000

20005

6000

20004

su misura

20006

Regolazione in altezza e regolazione fine
HAWA-Junior 80/B (mod.) compensa grandi tolleranze costruttive fino
a ± 7 mm. Regolazione grossolana da carrello ± 3 mm. La regolazione fine fino a ± 4 mm si esegue dal meccanismo di regolazione nella
slitta di sospensione.

Regolazione fine frontale di facile esecuzione.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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Junior 80/B (mod.)

H A W A
Paracolpi per binario per HAWA-Junior 80

Brevetti pendenti

P a r a c o l p i p e r b i n a r i o p e r H AWA - J u n i o r 8 0
n.

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

24497

Il nuovo paracolpi per binario per tutti i sistemi HAWA-Junior 80
convince perché facile da montare e regolare. La sagomatura impedisce l'inceppamento nel montaggio. Dopo la regolazione della forza
di ritegno, le viti vengono facilmente celate dal copriforo integrato.

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20903

Arresto porta a
pavimento con
centraggio

cromato opaco

20773

Spingere e fissare

effetto acciaio inox 21473

Ammortizzatore SoftMove 80 per HAWA-Junior 80
n.

Ammortizzatore SoftMove 80
per HAWA-Junior 80

Regolare la forza di ritegno
22444

Dettagli: → pagina 66

Set di montaggio per HAWA-Adapto 80

Set di montaggio HAWA-Adapto 80
con viti a testa svasata
Il sistema ad incassamento HAWA-Adapto consente
di ospitare i binari HAWA-Junior 80 nel soffitto di
cemento. Per i dettagli: → pagina 68.

mm

n.

a 2500

22841

2600 a 4000

22842

4100 a 6000

22843
Chiudere il copriforo

Progetto/Esecuzione

Accessori
Accessori: → pagine 66–80.

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 24484 – HAWA-Junior 80/B (mod.) e
n. 24924 – HAWA-Junior 80/B (mod.) con vite di sospensione
più lunga.
( → www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Dati per ordinazioni

Per muovere comodamente le ante scorrevoli con ammortizzatore
preferire le maniglie a ponte alle maniglie ad incasso.

• Tipo e numero guarniture
• Tipo, lunghezza e numero dei binari
• Numero delle guide

Dati per ordinazioni opzioni
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Richiedere la relativa documentazione.

14

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

•
•
•
•

Tipo e numero arresti porta a pavimento
Numero coprifori per binario
Numero d'ammortizzatori SoftMove 80 per HAWA-Junior 80
Tipo e numero del set di montaggio per HAWA-Adapto 80
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H A W A

Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4

Brevetti

Ferramenta per lo scorrimento contemporaneo di
2–3 ante fino a 80 kg l'una o di 4 ante fino a 40 kg
l'una.
Il prodotto
Abbinata alla collaudata tecnica HAWA-Junior 80/Z e alla ferramenta
HAWA-Telescopic 80/2 risp. 80/3 consente di spostare due o tre ante
contemporaneamente verso sinistra o verso destra.
L'esecuzione con il guarnitura HAWA-Telescopic 40/4 permette
l'apertura simultanea di due ante scorrevoli a destra e a sinistra.

T i p i c o p e r H A W A - Te l e s c o p i c 8 0 / 2 - 8 0 / 3 - 4 0 / 4
•
•
•
•

Peso massimo per anta 80/2, 80/3: 80 kg
Larghezza anta 80/2, 80/3: 500–1200 mm
Spessore anta 80/2: 32–47 mm
Spessore anta 80/3: 40–47 mm

• Peso massimo per anta 40/4: 40 kg
• Larghezza anta 40/4: 500–800 mm
• Spessore anta 40/4: 40–47 mm
•
•
•
•
•

Offre tutti i pregi di qualità dei prodotti HAWA-Junior 80/Z
Apertura telescopica di due o tre ante scorrevoli
Apertura simmetrica di quattro ante scorrevoli
Consente grandi aperture
Cinghie dentate rinforzate con fibra di vetro: garantiscono
alta resistenza allo strappo con minimo allungamento

N = S - 26 mm

HAWA-Telescopic

80/2

80/3 40/4

S=Spessore anta 32–47 mm 40–47 mm

Calcolo larghezze porta scorrevole
P ≥ 75 mm

2 ante:
16

STB =

(2 x P) + LMB
2
Hawa AG

3 ante:

STB =

(3 x P) + LMB
3

8932 Mettmenstetten

Svizzera

4 ante:
www.hawa.ch

STB =

(4 x P) + LMB
4
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H A W A

Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4

Brevetti

Guarnitura parziale n. 20657 per HAWA-Telescopic 80/2 (2 ante)

HAWA-Telescopic 80/2
n.
HAWA-Telescopic 80/2, guarnitura parziale 2 ante, per larghezza
porta 500–1200 mm
Occorrono inoltre 2 guarniture HAWA-Junior 80/Z

20657
11705
Guarnitura parziale n. 20765 per HAWA-Telescopic 80/3 (3 ante)

HAWA-Telescopic 80/3
n.
HAWA-Telescopic 80/3, guarnitura parziale 3 ante, per larghezza
porta 500–1200 mm
Occorrono inoltre 3 guarniture HAWA-Junior 80/Z

20765
11705

HAWA-Telescopic 40/4

Guarnitura parziale n. 20658 per HAWA-Telescopic 40/4 (4 ante)
n.

HAWA-Telescopic 40/4, guarnitura parziale 4 ante, per larghezza
porta 500–800 mm
Occorrono inoltre 4 guarniture HAWA-Junior 80/Z

20658
11705

Binari
20765

20658

Trascinatore, largo

20657

Guarniture parziali, formati da
n.

1

2

2

20141

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore,
forato

Carrucola, con piastra di
fissaggio, lunga

1

2

2

20139

Carrucola, con piastra di
fissaggio, corta

1

2

2

20140

mm

n.

1400
1600
1800
2000
2200
2500
3000
4000
6000
su misura

10189
10190
10191
10192
10193
10194
18532
18533
10186
10188

Guide/Arresto porta a pavimento
n.

Bloccacinghia per parete
o soffitto, completo

1

1

2

20732
Guida, plastica nero,
1300 mm, set da 10 pezzi

Cinghia dentata nera,
rinforzata con fibra di
vetro

2,7 m

1

2

2

20208

10 m

–

–

1

19668

1

1

2

20246

Piastrina di alloggiamento per
trascinatore, larga

HAWA-Confort 120, in un pezzo,
guida a pavimento senza gioco

1

1

2

Guida, alluminio anodizzato
incolore,
forata, 20 x 20 x 3 mm
Guida, ottone,
forata,
20 x 20 x 3 mm

16158

Piastra guida con pezzo guida
senza gioco, 14 mm

–

1

–

13325

Trascinatore, stretto

–

1

–

20142

Carrucola adatta per binario
HAWA-Junior 80

–

–

2

20653

Grappa cinghia dentata, per
sistemi manuali

–

–

1

20352

Trascinatore, regolabile
lateralmente, per sistemi
manuali

–

–

1

20353

Arresto porta a pavimento
con centraggio

14540

6000 mm

14414

su misura

14415

6000 mm

10240

su misura

10242

cromato
opaco

20773

effett
acciaio inox

21473

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Dati per ordinazioni:
• Numero e tipo dei guarniture parziali
• Numero guarniture HAWA-Junior 80/Z
• Lunghezza binari

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio:
• HAWA-Telescopic 80/2
n. 23167
• HAWA-Telescopic 80/3
n. 23168
• HAWA-Telescopic 40/4
n. 23169
( → www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch
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Fax +41-44-767 91 78
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H A W A

Symmetric 80/Z

Brevetti

Ferramenta per 2 porte scorrevoli fino a 80 kg,
apribili simultaneamente verso sinistra e destra.
Il prodotto
Questo guarnitura di ferramenta permette l'apertura e chiusura
simmetrica di due porte scorrevoli fino a 80 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - S y m m e t r i c 8 0 / Z
Peso massimo per porta: 80 kg
Larghezza porta: 500–1200 mm
Apertura simmetrica di due porte scorrevoli
Cinghie dentate rinforzate con fibra di vetro: garantiscono alta
resistenza allo strappo con minimo allungamento
• Offre tutti i pregi di qualità dei prodotti HAWA-Junior 80/Z
• Consente grandi aperture senza guida inferiore
•
•
•
•

Con riserva di apportare modifiche tecniche

18

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78

Symmetric 80/Z

H A W A
Guarniture per 2 porte scorrevoli, senza binari

Brevetti

Binari
n.

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

mm

n.

HAWA-Symmetric 80/Z, guarnitura completo

20661

1400

10189

HAWA-Symmetric 80/Z, guarnitura parziale per HAWA-Junior 80/Z

20662

1600

10190

1800

10191

2000

10192

2200

10193

2500

10194

3000

18532

4000

18533

6000

10186

su misura

10188

Carrucola adatta per binario
HAWA-Junior 80

2

20662

20661

Guarniture, formati da

2

n.
Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato
20653

Grappa cinghia dentata, per sistemi manuali

1

1

20352

Trascinatore, regolabile lateralmente, per sistemi manuali

1

1

20353

Cinghia dentata nera, rinforzata
con fibra di vetro, rotolo da 10 m

1

Carrello a 2 rulli M10 in plastica

4

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

1

–

19668

10407

Sospensione a due vie con
vite di sospensione M10
e viti di fissaggio

4

–

10489

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

–

24497

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

2

–

14427

Paracolpi in gomma da avvitare

2

–

10629

Spina per regolazione in altezza

1

–

10795

n.

Guida, plastica nero,
1300 mm, set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20903

Arresto porta a
pavimento
con centraggio

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Dati per ordinazioni:
•
•
•
•

Numero dei guarniture completi
Numero dei guarniture parziali
Numero guarniture HAWA-Junior 80/Z
Lunghezza binari

Progetto/Montaggio
Cinghie dentate
La lunghezza della cinghia è calcolata per 2 porte scorrevoli della larghezza
massima di 1200 mm l'una.

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 20663. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Symmetric può venir usata anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Hawa AG
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H A W A

Junior 120/A

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 120 kg.

Il prodotto
HAWA-Junior 120/A è una ferramenta dotata di sospensione
con staffa di montaggio per porte scorrevoli in legno e metallo
fino a 120 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 1 2 0 / A
•
•
•
•
•

Staffa di sospensione in acciaio zincato da avvitare o saldare
Robustezza
Silenziosità
Regolazione laterale e in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 120/A

14860

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da
pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M12 in plastica

2

14857

Staffa di sospensione, acciaio zincato,
con vite di sospensione M12
e viti di fissaggio

2

14859

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

14858

Paracolpi in gomma da avvitare

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

14427

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

14861

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore,
forato

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016

20905

Arresto porta a pavimento
con centraggio

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

Per altri accessori: → pagine 66–80.

mm

n.

2500

14866

3000

14867

4000

14868

6000

14869

su misura

14871

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Junior 120/B

H A W A

Sistema ad incassamento HAWA-Adapto
→ pagina 68

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 120 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 120/B è una ferramenta con sospensione a profilo portante e minima altezza di montaggio, per porte scorrevoli fino a 120 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 1 2 0 / B
Fissaggio a parete
→ pagina 70

•
•
•
•
•
•

Sospensione con profilo portante
Minima altezza di montaggio
Silenziosità
Regolazione in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile
Fissaggio laterale dei carrelli per porte tutt'altezza con scorrimento
a soffitto

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 120/B
14936
Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Cuneo di montaggio HAWA, per porte a
tutt'altezza con scorrimento a soffitto.
Guarnitura per 1 porta scorrevole
(Disegno di montaggio: → pagina 66)

15770

Guida, plastica nero, 1300 mm,
set da 10 pezzi

14540

Copriforo per binario,
plastica grigio antracite RAL 7016
Arresto porta a
pavimento
con centraggio

pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M12 in plastica

2

14857

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite M12

2

14934

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

2

20907

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

14858

Paracolpi in gomma da avvitare

1

10629

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

14427

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

14861

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

20905

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

mm

n.

2500

14866

3000

14867

4000

14868

6000

14869

su misura

14871

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Progetto/Montaggio
Set di montaggio per HAWA-Adapto 120
Set di montaggio HAWA-Adapto 120
con viti a testa cilindrica
Il sistema ad incassamento HAWA-Adapto consente di ospitare i binari HAWA-Junior 120 nel soffitto
di cemento. Per i dettagli: → pagina 68.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

mm

n.

fino a 2500

20232

da 2501 a 4000

20233

da 4001 a 6000

20234

www.hawa.ch

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78

21

H A W A

Junior 160/A
Guide a pavimento
→ pagina 74

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 160 kg.

Il prodotto
HAWA-Junior 160/A è una ferramenta dotata di sospensione
con staffa di montaggio per porte scorrevoli in legno e metallo
fino a 160 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 1 6 0 / A
•
•
•
•

Staffa di sospensione in acciaio zincato da avvitare o saldare
Robustezza
Silenziosità
Regolazione laterale e in altezza (±4 mm)

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 160/A

11703

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da
pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M14 in plastica

2

10416

Staffa di sospensione, acciaio zincato,
con vite di sospensione M14 e viti di
fissaggio

2

10478

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

10639

Paracolpi in gomma da avvitare

1

13114

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1

14711

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi

Arresto porta a pavimento
con centraggio

mm

n.

3000

24608

4000

24607

5000

24606

6000

24605

su misura

24609

Spine di collegamento per binario,
set da 2 pezzi

21347

14963

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Junior 160/B
Guide a pavimento
→ pagina 74

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 160 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 160/B è una ferramenta con sospensione a profilo portante e minima altezza di montaggio, per porte scorrevoli fino a 160 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 1 6 0 / B
•
•
•
•
•

Sospensione con profilo portante
Minima altezza di montaggio
Silenziosità
Regolazione in altezza (±3 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 160/B

11695

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da
pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M10 in plastica
con vite di sospensione M14

2

10424

Profilo portante con slitta di
sospensione, M14

2

10491

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

2

20907

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

10639

Paracolpi in gomma da avvitare

1

13114

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1

14711

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi
Arresto porta a
pavimento
con centraggio

14963

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

Binaro in alluminio
anodizzato incolore, forato

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Profili portanti

Profilo portante in alluminio
anodizzato incolore, forato

mm

n.

6500

10346

su misura

10347

Per una migliore ripartizione del peso della porta consigliamo l'uso di un
profilo portante continuo per porte scorrevoli pesanti.

mm

n.

3000

24608

4000

24607

5000

24606

6000

24605

su misura

24609

Spine di collegamento per binario,
set da 2 pezzi

21347

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Junior 250/A
Guide a pavimento
→ pagina 74

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 250 kg.

Il prodotto
HAWA-Junior 250/A è una ferramenta dotata di sospensione
con staffa di montaggio per porte scorrevoli in legno e metallo
fino a 250 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 2 5 0 / A
•
•
•
•
•

Sospensione con staffa di montaggio
Robustezza
Silenziosità
Regolazione laterale e in altezza (±5 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 250/A

20999

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da
pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M12 in plastica

2

20731

Staffa di sospensione, acciaio zincato,
con vite di sospensione M12
e viti di fissaggio

2

20992

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

20995

Paracolpi in gomma da avvitare

1

13114

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1

14711

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

14861

Binari

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.
Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi
Arresto porta a
pavimento
con centraggio

n.

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

14963

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

Binario in alluminio
anodizzato incolore,
forato

Spine di collegamento per binario,
set da 2 pezzi

Per altri accessori: → pagine 66–80.

mm

n.

4000

20988

6000

20612

su misura

20990
21347

Progetto/Montaggio

La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Junior 250/B
Guide a pavimento
→ pagina 74

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 250 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Junior 250/B è una ferramenta con sospensione a profilo
portante e minima altezza di montaggio, per porte scorrevoli fino
a 250 kg.

Ti p i c o p e r H AWA - J u n i o r 2 5 0 / B
•
•
•
•
•

Sospensione con profilo portante
Minima altezza di montaggio
Silenziosità
Regolazione in altezza (±5 mm)
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 250/B

21001

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.

Cuneo di montaggio HAWA, per porte a
tutt'altezza con scorrimento a soffitto.
Guarnitura per 1 porta scorrevole
(Dsegno di montaggio: → pagina 72)

15770

pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M12 in plastica

2

20731

Profilo portante 410 mm,
con slitta di sospensione e vite M12

2

21005

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

2

20907

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

20995

Paracolpi in gomma da avvitare

1

13114

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1

14711

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

14861

Binari
Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi
Arresto porta a
pavimento
con centraggio

14963

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore,
forato

Per altri accessori: → pagine 66–80.

n.

4000

20988

6000

20612

su misura

20990

Spine di collegamento per binario,
set da 2 pezzi

Profili portanti

Profilo portante in alluminio
anodizzato incolore, forato

mm

n.

6500

10346

su misura

10347

Per una migliore ripartizione del peso della porta consigliamo l'uso di un
profilo portante continuo.

Hawa AG

mm

8932 Mettmenstetten

Svizzera

www.hawa.ch

21347

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
La ferramenta HAWA-Junior può essere usata anche per porte
scorrevoli in vetro. Richiedere la relativa documentazione.

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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H A W A

Ordena 70/P

Brevetti

A soffitto e senza telaio.
Ferramenta con guida a pavimento puntuale per
porte scorrevoli in legno e/o vetro fino a 70 kg.
Il prodotto
L’indipendente sistema scorrevole senza telaio per porte scorrevoli in
legno e vetro fino a 70 kg è perfettamente adatto non solo per armadi
scorrevoli, ma anche per separazioni flessibili a soffitto nell’arredamento
d’interni per appartamenti e uffici. La possibilità di combinare porte
scorrevoli in vetro e legno offre nuove idee ad architetti e operatori del
settore. Le guide a pavimento puntuali e senza gioco sono disponibili
per tutte le combinazioni con legno e/o vetro. HAWA-Ordena 70/P è
studiato in modo da non provocare disguidi nemmeno in caso di
montaggio successivo.

Campo di applicazione
Laddove lo sfruttamento variabile dello spazio ed il libero accesso
debbano dare l’impressione di ordine, p.es. con armadi scorrevoli in
ufficio o in casa, nonché come protezione della privacy e separazione
estetica di locali in alberghi, ristoranti, ospedali, scuole, stabili amministrativi ed interni ad uso abitativo.

Ti p i c o p e r H AWA - O r d e n a 7 0 / P
Sistema a scorrimento alto insensibile allo sporco
Possibilità di combinare porte scorrevoli in legno e vetro
Guida a pavimento puntuale e senza gioco
Senza telaio, applicazione facile
Peso porta scorrevole 70 kg max.
Altezza porta 2600 mm max.
Larghezza porta 600 mm min.
Spessore porta legno 30–40 mm
Spessore porta vetro:
ESG: Vetro singolo temperato di sicurezza 8/10 mm
VSG: Vetro stratificato di sicurezza 8,7–10,7 mm
• Giunto minimo tra binario e porta scorrevole 2–8 mm
• Porte in vetro con le collaudate sospensioni HAWA-Junior GP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/P

H A W A
Guarniture parziali, HAWA-Ordena 70/P

Brevetti

Binari
n.
legno

19120

vetro (ESG/VSG)

20586

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

mm

n.

2500

19213

3500

19214

6000

19215

su misura

19127

2500

19370

3500

19371

6000

19372

su misura

19373

HAWA-Ordena 70, guarniture parziali per 1 porta
Binario doppio, alluminio
anodizzato incolore, forato

Carrello, 4 rulli plastificati, M7

2

20586

19120

Guarniture parziali, formati da

2

n.
Binario, alluminio
anodizzato
incolore, forata

10374

Profilo portante con slitta di
sospensione, M7

2

–

19276

Copriforo per profilo portante,
plastica antracite-grigio RAL 7016

2

–

21520

Fissaggio punti con serravetro
(ESG/VSG)

–

2

20505

Viti di sospensione M7, incl. viti di
montaggio

–

1

19117

Chiave esagonale 4 mm,
lunghezza 160 mm

1

–

19931

Intagli del vetro necessari per porta scorrevole
Set paracolpi

Set paracolpli per sistemi con guidapunto
incl. maschera di foratura a perdere, (ESG/VSG)

numero porta

n.

2–3

20588

4–5

20589

6–7

20590

20588

20589

20590

Set, formati da

Paracolpi da binario in plastica,
con molla regolabile

4

8

12 10602

Maschera di foratura a perdere,
(ESG/VSG)

1

1

1

20400

Paracolpi in gomma da avvitare

2

2

2

10629

Chiave per dado d'arresto

1

1

1

10778

Chiave esagonale, 3 mm, corta

1

1

1

10785

Spina regolazione altezza

1

1

1

16329

n.

È possibile usare sia vetro singolo temperato di sicurezza (ESG) sia
vetro stratificato di sicurezza (VSG) composto da ESG.
• Spessore del vetro porta scorrevole vetro singolo temperato di

sicurezza ESG:
8/10 mm, tolleranza spessore ± 0,3 mm
• Spessore del vetro porta scorrevole vetro stratificato di sicurezza
VSG composto da ESG:
2x4 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x5 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 mm
• Tutti i bordi vetro rifilati, nell'intaglio del vetro max. 1 mm
• VSG ammesso con sfalsamento di 2 mm max. nell'intaglio del
vetro

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/P

H A W A
Guide a pavimento

Brevetti

Varianti guida
n.
Guida a pavimento doppia, senza gioco,
vetro-vetro, spessori vetro 8–10,7 mm, incl.
elementi di scorrimento autoadesivi, per vetri
satinati, cromato opaco

19138

Guida a pavimento doppia, senza gioco,
vetro-legno, spessori vetro 8–12,7 mm, incl.
elementi di scorrimento autoadesivi, per vetri
satinati, cromato opaco

19139

Guida a pavimento doppia, senza gioco
legno-legno

19140

Guida a pavimento semplice, senza gioco
legno

14283

Guida semplice e doppia.

Guida a pavimento senza gioco, incl. elememti
di scorrimento autoadesivi, per vetri satinati,
16029
spessori vetro 8–12,7 mm,
cromato opaco
Guida da scanalare, plastica, nero,
20 x 12 x 1300 mm, set da 10 pezzi

14540

Coprifori
n.
Copriforo tondo, plastica,
cromato opaco
Copriforo tondo, plastica,
cromato lucido
Copriforo tondo, plastica,
ottonato lucido
Copriforo tondo, plastica,
effetto acciaio inox
Copriforo tondo, plastica,
greggio
Copriforo angolare, plastica,
cromato opaco
Copriforo angolare, plastica,
effetto acciaio inox

1 pezzo

16049

set da 4 pezzi

16042

1 pezzo

17161

set da 4 pezzi

17160

1 pezzo

16050

set da 4 pezzi

16043

1 pezzo

16051

set da 4 pezzi

16044

1 pezzo

15823

1 pezzo

19091

set da 4 pezzi

19092

1 pezzo

19093

set da 4 pezzi

19094

Copriforo angolare, plastica, 1 pezzo
greggio

19000

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/P

H A W A
Collegamento parete

Brevetti

Collegamento parete

Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

Profilo a parete,
alluminio,
non forato

mm

n.

2500

17020

3500

17021

2500

20119

3500

20120

rotolo da
2500

16452

rotolo da
3500

16453

anodizzato
incolore
effetto
acciaio inox,
spazzolato

Guarnizione, nero,
per profilo a parete

Centraggio nero per profilo a parete di porte
scorrevoli completamente in vetro

18663

Centraggio grigio per porte scorrevoli
completamente in vetro

18619

Ottimale collegamento parete per porte scorrevoli completamente
in vetro con spigolo non protetto.

Coprifilo i gomma

Coprifilo i gomma

Profilo in gomma autoadesivo,
nero,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm
Profilo in gomma autoadesivo,
trasparente,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm

rotolo da

n.

5m

19442

10 m

19443

50 m

19444

5m

19445

10 m

19446

50 m

19447

Il coprifilo adesivo in gomma, montato sul bordo del vetro, riduce al
minimo la corrente d'aria e protegge i bordi delle porte scorrevoli
completamente in vetro attenuandone l'urto.

Accessori
Accessori: → pagine 66–80.

Dati per ordinazioni
•
•
•
•
•

Tipo e numero guarniture parziali
Tipo e numero guarniture paracolpi
Tipo e numero delle guide a pavimento
Tipo e lunghezza del binario
Con porte in vetro
- Tipo e numero coprifori
- Lunghezza dei coprifili
- Numero centraggi per arresto a parete

Progetto/Esecuzione
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 19433. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Ordena 70/F

Brevetti

A soffitto e senza telaio.
Ferramenta con guida continua per porte
scorrevoli in legno e/o vetro fino a 70 kg.
Il prodotto
L’indipendente sistema scorrevole senza telaio per porte scorrevoli in
legno e/o vetro fino a 70 kg è perfettamente adatto non solo per armadi
scorrevoli, ma anche per separazioni flessibili a soffitto nell’arredamento d’interni per appartamenti e uffici. La possibilità di combinare
porte scorrevoli in vetro e legno offre nuove idee ad architetti e operatori
del settore. L’interazione tra le guide continue e le guide a pavimento
molleggiate assorbe attraverso il gioco le differenze di quota tra pavimento e soffitto e consente tutte le combinazioni con legno e/o vetro.
HAWA-Ordena 70/F è studiato in modo da non provocare disguidi
nemmeno in caso di montaggio successivo.

Campo di applicazione
Laddove lo sfruttamento variabile dello spazio ed il libero accesso
debbano dare l’impressione di ordine, p.es. con armadi scorrevoli in
ufficio o in casa, nonché come protezione della privacy e separazione
estetica di locali in alberghi, ristoranti, ospedali, scuole, stabili amministrativi ed interni ad uso abitativo.

Ti p i c o p e r H AWA - O r d e n a 7 0 / F
• Sistema a scorrimento alto insensibile allo sporco
• Possibilità di combinare porte scorrevoli in legno e vetro
• Traslazione stabile di porte larghe con due guide a pavimento

molleggiate
Guida a pavimento alta 4,5 mm incollabile o a grappa
Senza telaio, applicazione facile
Traslazione porte lungo tutta la larghezza della quota luce
Posizionamento porta scorrevole in virtù dell’arresto mediano
Peso porta scorrevole 70 kg max.
Altezza porta 2600 mm max.
Larghezza porta 600 mm min.
Spessore porta legno 30–40 mm
Spessore porta vetr:
ESG: Vetro singolo temperato di sicurezza 8/10 mm
VSG: Vetro stratificato di sicurezza 8,7–10,7 mmo
• Giunto minimo tra binario e porta scorrevole 2–8 mm
• Porte in vetro con le collaudate sospensioni HAWA-Junior GP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/F

H A W A
Guarniture parziali, HAWA-Ordena 70/F

Brevetti

Binari
n.

HAWA-Ordena 70, guarniture parziali per 1 porta

legno

19120

vetro (ESG/VSG)

20586

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario doppio, alluminio
anodizzato incolore, forato
20586

Carrello, 4 rulli plastificati, M7

19120

Guarniture parziali, formati da
n.

2

2

10374

Profilo portante con slitta di
sospensione, M7

2

–

19276

Copriforo per profilo portante,
plastica antracite-grigio RAL 7016

2

–

21520

Fissaggio punti con serravetro,
(ESG/VSG), set da 1 pezzo

–

2

20505

Viti di sospensione M7, incl. viti di
montaggio

–

1

19117

Chiave esagonale 4 mm,
lunghezza 160 mm

1

–

19931

Set paracolpi

Binario, alluminio anodizzato
incolore, forata

mm

n.

2500

19213

3500

19214

6000

19215

su misura

19127

2500

19370

3500

19371

6000

19372

su misura

19373

Intagli del vetro necessari per porta scorrevole
numero porta

n.

Set paracolpi per sistemi con guida, incl. maschera di
foratura a perdere, (ESG/VSG)

2

20588

Set paracolpi per sistemi con guida,
incl. arresto mediano e maschera di foratura
a perdere, (ESG/VSG)

3
4
5
6

20591
20592
20593
20594

20591

20592

20593

20594

Paracolpi da binario in
plastica, con molla
regolabile

20588

Set, formati da
n.

4

4

4

4

4

10602

1

2

3

4

19277

Arresto mediano,
completo

Maschera di foratura a
perdere, (ESG/VSG)

1

1

1

1

1

20400

Paracolpi in gomma
da avvitare

2

2

2

2

2

10629

Chiave per dado
d'arresto

1

1

1

1

1

10778

Chiave esagonale,
3 mm, corta

1

1

1

1

1

10785

Spina regolazione
altezza

1

1

1

1

1

16329

È possibile usare sia vetro singolo temperato di sicurezza (ESG) sia
vetro stratificato di sicurezza (VSG) composto da ESG.
• Spessore del vetro porta scorrevole vetro singolo temperato di

sicurezza ESG:
8/10 mm, tolleranza spessore ± 0,3 mm
• Spessore del vetro porta scorrevole vetro stratificato di sicurezza
VSG composto da ESG:
2x4 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x5 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 mm
• Tutti i bordi vetro rifilati, nell'intaglio del vetro max. 1 mm
• VSG ammesso con sfalsamento di 2 mm max. nell'intaglio del
vetro

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/F

H A W A
Guide a pavimento/Guide

Brevetti

Varianti delle guide a pavimento
n.

Guide a pavimento molleggiate per
1 porta scorrevole in vetro (ESG/VSG),
(2 pezzi)

20587

Guide a pavimento molleggiate per
1 porta scorrevole in legno (2 pezzi)

19155

Guida doppia
alluminio anodizzato incolore

Guida semplice
alluminio anodizzato incolore

2500 mm

18944

3500 mm

18945

6000 mm

18824

su misura

18946

2500 mm

19348

3500 mm

19349

6000 mm

18956

su misura

19350

Set di fissaggio da 5 pezzi per guida
(2 pezzi/metro)

Con cuida semplice o cuida doppia.

19162

Ulteriori varinati delle guide: → pagina 74.

Coprifori
n.
Copriforo tondo, plastica,
cromato opaco
Copriforo tondo, plastica,
cromato lucido
Copriforo tondo, plastica,
ottonato lucido
Copriforo tondo, plastica,
effetto acciaio inox
Copriforo tondo, plastica,
greggio
Copriforo angolare, plastica,
cromato opaco
Copriforo angolare, plastica,
effetto acciaio inox

1 pezzo

16049

set da 4 pezzi

16042

1 pezzo

17161

set da 4 pezzi

17160

1 pezzo

16050

set da 4 pezzi

16043

1 pezzo

16051

set da 4 pezzi

16044

1 pezzo

15823

1 pezzo

19091

set da 4 pezzi

19092

1 pezzo

19093

set da 4 pezzi

19094

Copriforo angolare, plastica,
1 pezzo
greggio

19000

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Ordena 70/F

H A W A
Collegamento parete

Brevetti

Collegamento parete

Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

Profilo a parete,
alluminio,
non forato

mm

n.

2500

17020

3500

17021

2500

20119

3500

20120

rotolo da
2500

16452

rotolo da
3500

16453

anodizzato
incolore
effetto
acciaio inox,
spazzolato

Guarnizione, nero,
per profilo a parete

Centraggio nero per profilo a parete di porte
scorrevoli completamente in vetro

18663

Centraggio grigio per porte scorrevoli
completamente in vetro

18619

Ottimale collegamento parete per porte scorrevoli completamente
in vetro con spigolo non protetto.

Coprifilo i gomma

Coprifilo i gomma

Profilo in gomma autoadesivo,
nero,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm
Profilo in gomma autoadesivo,
trasparente,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm

rotolo da

n.

5m

19442

10 m

19443

50 m

19444

5m

19445

10 m

19446

50 m

19447

Il coprifilo adesivo in gomma, montato sul bordo del vetro, riduce al
minimo la corrente d'aria e protegge i bordi delle porte scorrevoli
completamente in vetro attenuandone l'urto.

Accessori
Accessori: → pagine 66–80.

Dati per ordinazioni
•
•
•
•
•
•

Tipo e numero guarniture parziali
Tipo e numero guarniture paracolpi
Tipo e numero delle guide a pavimento
Tipo e lunghezza del binario
Tipo e lunghezza guida
Con porte in vetro:
- Tipo e numero coprifori
- Lunghezza dei coprifili
- Numero centraggi per arresto a parete

Progetto/Esecuzione
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 19434. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Silenta 150/B
Guide a pavimento
→ pagina 74

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli fino a 150 kg,
ingombro minimo in altezza.
Il prodotto
HAWA-Silenta 150/B è una ferramenta che si distingue per minima
altezza di montaggio, moto silenzioso e portata elevata.

Ti p i c o p e r H AWA - S i l e n t a 1 5 0 / B
Altezza di montaggio 55 mm
Carrello con cuscinetti a sfere di precisione, plastificati
Paracolpi per binario con ritenuta regolabile
Per porte scorrevoli a tutt'altezza con scorrimento a soffitto
fissaggio dei carrelli sul fronte
• Regolazione in altezza (±5 mm)
•
•
•
•

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Silenta 150

15710

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formato da

Profili portanti

Profilo portante in alluminio
anodizzato incolore, forato

mm

n.

6500

10346

su misura

10347

pezzi

n.

Carrello a 4 rulli M12, plastificati,
con cuscinetti a sfere

2

15705

Profilo portante con slitta di
sospensione e vite M12

2

14934

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

2

20907

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile

1

15709

Paracolpi in gomma da avvitare

1

13114

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1

14711

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

14861

Binari
Per una migliore ripartizione del peso della porta consigliamo l'uso di un profilo portante continuo per porte scorrevoli pesanti.

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Accessori
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.
Cuneo di montaggio HAWA per porte a
tutt'altezza con scorrimento a soffitto.
Guarnitura per 1 porta scorrevole.
(Disegno di montaggio: → pagina 72)

15770

Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi

14963

Arresto porta a pavimento
con centraggio

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato

n.

cromato opaco

20773

effetto acciaio
inox

21473

mm

n.

2500

13057

3500

13058

6000

10096

su misura

10098

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 15769 e n. 15596 «per porte scorrevoli a tutt'altezza con
scorrimento a soffitto». (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Per altri accessori: → pagine 66–80.
Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Media 70

H A W A

Brevetti

Ferramenta per porte scorrevoli dritte e curve,
peso porta fino a 70 kg.
Il prodotto
HAWA-Media 70 è una ferramenta da anni con sospensione a mezzo
di piastrine di montaggio. Questa ferramenta è adatta specialmente
per porte curve.

Ti p i c o p e r H AWA - M e d i a 7 0
•
•
•
•

Carrello con cuscinetti a sfere di precisione, plastificati
Regolazione in altezza (±5 mm)
Ideale per porte scorrevoli curve
Raggio minimo dell'asse 500 mm

Guarnitura di ferramenta, senza binario

HAWA-Media 70

battenti

n.

1

11666

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarnitura, formati da
Porte scorrevoli dritte

pezzi

n.

Carrello a 2 rulli M8,
plastificati, con cuscinetti a sfere

2

10370

Piastra di sospensione con
vite M8 e controdado

2

10430

Paracolpi per binario, alluminio
anodizzato incolore

–

10588

Paracolpi da parete da avvitare

1

10584

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
larghezza scanalatura 10 mm

1

14427

Porte scorrevoli curvate

Accessori
Binari per montaggio a parete
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Arresto porta a
pavimento
con centraggio

cromato opaco

20773

effetto acciaio inox

21473

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato
(per porte scorrevoli curvate)

Per altri accessori: → pagine 66–80.

mm

n.

6000

10123

su misura

10126

mm

n.

2500

10234

3500

12235

6000

10127

su misura

10130

2500

12236

3500

12237

6000

10144

su misura

10146

Binari per montaggio a soffitto

Punti di montaggio
I punti di montaggio delle piastre di sospensione si
devono scegliere in modo da mantenere le porte
scorrevoli sull'asse del baricentro. (Quota N)

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato
(per porte scorrevoli curvate)

Dati per l'ordinazione di porte scorrevoli curve
Binario in alluminio
anodizzato incolore, forato
(per porte scorrevoli dritte)

• Numero e tipo di guarniture di ferramenta
• Schizzo della proiezione orizzontale
• Raggio dell'asse

Dati per l'ordinazione di porte scorrevoli dritte
• Numero e tipo di guarniture di ferramenta
• Tipo e lunghezza binari
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Super 500/A
Ferramenta per porte scorrevoli fino a 500 kg.
Adatta per porte scorrevoli tagliafuoco.
Il prodotto
HAWA-Super 500/A è una ferramenta collaudata da anni,
per porte scorrevoli pesanti con squadre di sospensione.

Ti p i c o p e r H AWA - S u p e r 5 0 0 / A
•
•
•
•
•

Carrello con rulli in acciaio su cuscinetti a sfere
Montaggio facile
Robustezza
Regolazione in altezza (+12/-8 mm)
Per porte scorrevoli tagliafuoco

Guarniture di ferramenta, senza binario
n.
HAWA-Super 500/A

11673

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarniture, formati da
pezzi

n.

Carrello a 3 rulli, M12, con rulli
in acciaio su cuscinetti a sfere

2

10361

Squadra di sospensione con
slitta portante e vite di
sospensione M12

2

10442

Paracolpi a molla con flangia,
acciaio zincato, da avvitare

2

10591

Guida a pavimento in acciaio
zincato, larghezza scanalatura 5 mm

1

10508

mm

n.

6000

18033

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Binario semplice, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304, forato,
montaggio a parete
Binario semplice, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304,
con stecche di montaggio,
montaggio a soffitto

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle
istruzioni di montaggio n. 15944.
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

su misura 18034
6000

18035

su misura 18036

Accessori
n.

Piastra di copertura per squadra
di sospensione

Paracolpi da binario, foratura
scentrara nel binario

acciaio
nichelato
opaco

10499

ottone
rettificato

10500

acciaio
zincato

10595

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A

Super 500/B
Ferramenta per porte scorrevoli fino a 500 kg,
ingombro minimo in altezza.
Adatta per porte scorrevoli tagliafuoco.
Il prodotto
HAWA-Super 500/B è una ferramenta collaudata da anni,
per montaggio a soffitto con squadre di sospensione.

Ti p i c o p e r H AWA - S u p e r 5 0 0 / B
•
•
•
•

Carrello con rulli in acciaio su cuscinetti a sfere
Minima altezza di montaggio
Regolazione in altezza (±2 mm)
Carrello speciale come accessorio per porte tagliafuoco

Guarnitura di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Super 500/B

11655

Per porte a due battenti bisogna ordinare due guarniture per porte a 1 battente.

Guarniture, formati da
pezzi

n.

Carrello a 4 rulli, M12, con rulli in
acciaio su cuscinetti a sfere

2

10362

Squadra di sospensione con
slitta portante e vite di
sospensione M12

2

10442

Paracolpi a molla con flangia,
acciaio zincato, da avvitare

2

10591

Guida a pavimento in acciaio
zincato, larghezza scanalatura 5 mm

1

10508

Binari doppi

Binario doppio, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304,
con stecche di montaggio
Binario doppio, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304, con
stecche di montaggio a filo

mm

n.

6000

18039

su misura

18040

6000

18496

su misura

18497

Accessori
n.
Carrello a 4 rulli, M12, con rulli in acciaio
su cuscinetti a sfere
(per porte tagliafuoco)

15558

Paracolpi, acciaio zincato, da forare

16768

Piastra di copertura per
squadra di sospensione

acciaio
nichelato opaco
ottone
rettificato

10499
10500

Per altri accessori: → pagine 66–80.

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 15945. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Variofold 80/H

Brevetti

Parete divisoria a filo della superficie, flessibile,
a libro.
Ferramenta per grandi pareti a libro in legno fino
a 80 kg di peso porta.
Il prodotto
HAWA-Variofold 80/H, ferramenta per pareti a libro in legno fino a 80 kg
di peso porta. I sistemi, di facile progettazione, si montano in un batter
d’occhio. Il primo elemento anta è fissato con un cardine. Tutti gli altri
si susseguono con un’elegante cerniera in acciaio inox. Avvicina le
ante e riduce al minimo il fabbisogno di spazio del pacchetto piegato.
Il pacchetto a libro ed il lato opposto possono essere completati con
una porta girevole. L’arresto a filo della superficie è assicurato ogni due
ante da una serratura a scatto per porta a libro o girevole con ritenuta
integrata e regolabile individualmente.
Le ante HAWA-Variofold 80/H traslano in una guida a pavimento.
I sistemi fino a 3,6 m di larghezza, se dotati di due ante per lato, sono
anche disponibili senza guida a pavimento. La serratura a paletto con
bloccaggio all’altezza della maniglia o la discreta serratura a tenone
con bloccaggio pressoché invisibile sul bordo inferiore dell’anta offrono
protezione da visitatori indesiderati.

Campo di applicazione
Laddove occorra separare ambienti con un pregiato sistema a libro
facile da usare, sia nel privato che nel commerciale, p.es. centri commerciali, aeroporti, alberghi, ristoranti o banche. Le porte di transito in
2 parti al posto delle porte girevoli sono inoltre di estrema comodità
nella costruzione di appartamenti funzionali per disabili.

Ti p i c o p e r H AWA - Va r i o f o l d 8 0 / H
• Larghezza porta minima 500 mm
• Larghezza porta massima 900 mm
• Spessore porta 35–45 mm

(Spessore porta 46–57 mm su richiesta)
• Peso porta massimo 80 kg
• Possibilità di costruire con gli stessi componenti sistemi ad apertura

verso l’interno o verso l’esterno oppure sistemi destri e sinistri
• Possibilità di completare con una porta girevole il pacchetto a libro
•
•
•
•
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Variofold 80/H

H A W A
Guarniture senza cerniere, binari e guide

Brevetti

Esempi di esecuzione

È possibile comporre individualmente i guarniture.

n.

Guarnitura base con cardine e guida

19532

Guarnitura base con cardine senza guida

19534

Guarnitura supplementare con guida

19533

Guarnitura porta girevole su pacchetto a libro
(senza carrello né cardine)

19620

Guarnitura porta girevole per sistema
con guida

19618

Guarnitura porta girevole per sistema
senza guida

19619

Con i guarniture base a 2 ante, i guarniture supplementari e i guarniture porta girevole sono possibili solo sistemi unilaterali con quota
luce fino a 6000 mm. Con sistemi bilaterali il doppio.
I sistemi HAWA-Variofold 80/H devono essere realizzati con guide a
pavimento, eccetto i sistemi a 2 ante o a 2 + 2 ante.

Sistemi con o senza guida

Sistemi con guida

I sistemi HAWA-Variofold 80/H devono essere realizzati con guide a pavimento,
eccetto i sistemi a 2 ante o a 2 + 2 ante.
(→ Esempi di esecuzione)

Hawa AG

19532

19534

19533

19620

19618

19619

Guarniture, formati da
n.

Cardine superiore

1

1

–

–

1

1

16485

Serratura a scatto
per porta a libro o
girevole, regolabile

1

1

1

1

1

1

20426

Carrello, 4 rulli, con
slitta portante M10

1

1

–

–

–

–

16482

Carrello, 4 rulli, con
slitta portante e
distanziale

–

–

1

–

–

–

16685

Profilo portante,
208 mm, alluminio
anodizzato incolore,
forato

5

4

3

1

3

3

10987

Cuscinetto reggispinta per guida,
incl. trascinatore

1

–

–

–

1

–

19516

Boccola cuscinetto
reggispinta,
D=20 mm,
incl. trascinatore

–

1

–

–

–

1

19515

Pezzo guida,
senza gioco,
plastica, per guida
24x24mm

1

–

1

–

–

–

19518

Copriforo per profilo
portante, plastica
grigio antracite
RAL 7016

5

4

3

1

3

3

20907

Chiave per
regolazione altezza

1

1

–

–

–

–

10789

Chiave per dado
d'arresto della
sospensione

1

1

–

–

–

–

14861

Chiave fissa da
13 mm

1

1

–

–

–

–

19128

8932 Mettmenstetten

Queste sono solo alcune delle possibili realizzazioni.
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Variofold 80/H

Binari

Brevetti

Cerniera

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Binario in alluminio anodizzato
incolore, forato

n.
6000 mm

16852

su misura

16853

Trattandosi di cerniere estremamente sollecitabili, per altezze anta fino
a 2500 mm ne occorrono solo 2.

Posizione delle cerniere

Guide
n.
Guida in alluminio anodizzato
incolore, non forata

6000 mm

15405

su misura

15554

Cerniera

Cerniera in acciaio inox
n.

Cerniera in acciaio inox con supporti pesanti
WNR 1.4401/AISI 316
incl. viti di fissaggio

23271
Guarnizione a camera cava

Calcolo numero cerniere per giunto:
Altezza anta ≤ 2500 mm = 2 pezzi
Altezza anta ≤ 3500 mm = 3 pezzi

Guarnizione

Guarnizione

Guarnizione a camera cava,
gomma nera

Rotolo da

n.

10 m

19657

Serratura a scatto per porta a libro o girevole

La guarnizione a camera cava risolve il problema della luce tra le ante.

Posizione delle guarnizioni a camera cava

Collegamento parete

Coppia di ante con serratura a scatto per porta a libro o girevole
(20426) che consente l’arresto della porta senza dover azionare
ulteriori bloccaggi.

Per garantire un collegamento a parete ottimale, Hawa consiglia il
montaggio di un listello su misura che insieme con la guarnizione a
camera cava n. 19657 elimina la luce e riduce al minimo la corrente
d’aria. Se le ante vengono chiuse direttamente sulla parete, osservare
la distanza di 6 mm.

Variante A
Con listello su misura da parte del
committente e guarnizione a
camera cava n. 19657

Variante B
Collegamento a parete diretto,
occorrono 6 mm di luce.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Variofold 80/H

H A W A
Serrature

Brevetti

Serrature
n.

Serratura a tenone, acciaio zincato,
bullone da 13 mm

10726

Per sicurezza e come protezione da visitatori indesiderati è possibile
montare aggiuntivamente serrature a tenone o a paletto.
Il bloccaggio dall’interno viene ospitato dalla bussola a pavimento
n. 13787 o dalla guida n. 15554. La porta girevole può essere bloccata con una serratura da mortasa reperibile in commercio.

Posizione delle serrature

Serratura a paletto con noce quadra/esagonale,
misura perno 42,5 mm

19592

Quote di montaggio: → pagina 79

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 41–57 mm

19806

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Chiave a tubo per serratura a tenone 10726

10723

Bussola a pavimento con asola e coperchio a
molla in ottone cromato

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

Serratura a tenone o a paletto
Chiavistello bordo anta da parte del committente
Bocchetta, acciaio cromato

Serratura da mortasa da parte del committente

13130

Porta girevole

Serratura a tenone
La serratura a tenone n. 10726 è un bloccaggio discreto, pressoché
invisibile, sul bordo inferiore dell’anta.

Chiusura nella bussola a pavimento n. 13787

Serratura a paletto
La serratura a paletto n. 19592 consente il bloccaggio della
parete a libro all’altezza della maniglia.

Chiusura nella
guida n. 15554

Dati per ordinazioni
•
•
•
•

Numero e tipo guarniture
Lunghezza binari
Lunghezza delle guide
Numero cerniere, → calcolo

Dati per ordinazioni opzioni
• Numero e tipo serrature
• Numero guarnizioni a camera cava

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l’esecuzione servirsi delle istruzioni di progetto
e montaggio n. 19586.
Per spessori porta 46–57 mm consultare le istruzioni n. 20085.
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Hawa AG

8932 Mettmenstetten
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Centerfold 80/H
Parete divisoria a filo della superficie, senza guida
a pavimento, a libro.
Ferramenta per grandi pareti a soffietto in legno
fino a 80 kg di peso porta.
Il prodotto
HAWA-Centerfold 80/H, la ferramenta per pareti a soffietto in legno
fino a 80 kg di peso porta. I sistemi, di facile progettazione, si montano
in un batter d’occhio. Il primo elemento anta è fissato con un cardine.
Tutti gli altri si susseguono con un’elegante cerniera in acciaio inox.
Avvicina le ante e riduce al minimo il fabbisogno di spazio del pacchetto
piegato. Il pacchetto a libro ed il lato opposto possono essere completati con una porta girevole. L’arresto a filo della superficie è assicurato
ogni due ante da una serratura a scatto per porta a libro o girevole
con ritenuta integrata e regolabile individualmente.
In virtù della sospensione centrale, i sistemi HAWA-Centerfold 80/H non
necessitano di guida a pavimento. La protezione da ospiti indesiderati è
assicurata dalla serratura a paletto con il bloccaggio all’altezza della
maniglia o dalla discreta serratura a tenone con il bloccaggio pressoché
invisibile sul bordo inferiore dell’anta. Entrambe le serrature sono chiuse
nella bussola a pavimento o nella bocchetta.

Campo di applicazione
Laddove occorra separare ambienti con un pregiato sistema a libro facile
da usare, sia nel privato che nel commerciale, p.es. centri commerciali,
1
aeroporti, alberghi, ristoranti o banche. Le porte di transito in 1 2 parti
al posto delle porte girevoli sono inoltre di estrema comodità nella costruzione di appartamenti funzionali per disabili.

Ti p i c o p e r H AWA - C e n t e r f o l d 8 0 / H
• Larghezza porta minima 500 mm
• Larghezza porta massima 900 mm
• Spessore porta 35–45 mm

(Spessore porta 46–57 mm su richiesta)
• Peso porta massimo 80 kg
• Senza guida a pavimento
• Possibilità di costruire con gli stessi componenti sistemi ad apertura

verso l’interno o verso l’esterno oppure sistemi destri e sinistri
• Possibilità di completare con una porta girevole il pacchetto a libro

ed il lato opposto
• Regolabile in altezza ±3 mm
• Scorrimento leggero e silenzioso
• Minimo fabbisogno di spazio del pacchetto a libro
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Centerfold 80/H

H A W A
Guarniture senza cerniere e binari

Esempi di esecuzione

È possibile comporre individualmente i guarniture.

n.

Guarnitura base con cardine senza guida

19535

Guarnitura supplementare senza guida

19536

Guarnitura porta girevole su pacchetto a libro
(senza carrello né cardine)

19620

Guarnitura porta girevole per sistema
senza guida

19619

Con i guarniture base a 1 12 ante, i guarniture supplementari e i guarniture porta girevole sono possibili sistemi unilaterali con quota luce fino a
6000 mm. Con sistemi bilaterali il doppio.
I sistemi HAWA-Centerfold 80/H sono realizzati senza guide a pavimento.

I sistemi HAWA-Centerfold non necessitano di guide a pavimento.

19535

19536

19620

19619

Guarniture, formati da
n.

Cardine superiore

1

–

–

1

16485

Serratura a scatto per porta a
libro o girevole, regolabile

1

1

1

1

20426

Carrello, 4 rulli, con slitta
portante M10

1

–

–

–

16482

Carrello, 4 rulli, con slitta
portante e distanziale

–

1

–

–

16685

Profilo portante, 208 mm,
alluminio anodizzato incolore,
forato

2

–

1

3

10987

Profilo portante, 550 mm,
alluminio anodizzato incolore,
forato

1

1

–

–

19524

Boccola cuscinetto
reggispinta, D=20 mm,
incl. trascinatore

1

–

–

1

19515

Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite
RAL 7016

3

1

1

3

20907

Chiave per regolazione altezza

1

–

–

–

10789

Chiave per dado d'arresto
della sospensione

1

–

–

–

14861

Chiave fissa da 13 mm

1

–

–

–

19128

Queste sono solo alcune delle possibili realizzazioni.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Centerfold 80/H

Binari

Cerniera

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Binario in alluminio anodizzato
incolore, forato

n.
6000 mm

16852

su misura

16853

Trattandosi di cerniere estremamente sollecitabili, per altezze anta fino
a 2500 mm ne occorrono solo 2.

Posizione delle cerniere

Cerniera
n.

Cerniera in acciaio inox con supporti pesanti
WNR 1.4401/AISI 316,
incl. viti di fissaggio

23271

Cerniera in acciaio inox

Calcolo numero cerniere per giunto:
Altezza anta ≤ 2500 mm = 2 pezzi
Altezza anta ≤ 3500 mm = 3 pezzi

Guarnizione a camera cava

Guarnizione

Guarnizione

Guarnizione a camera cava,
gomma nera

Rotolo da

n.

10 m

19657

La guarnizione a camera cava risolve il problema della luce tra le ante.

Posizione delle guarnizioni a camera cava

Collegamento parete

Serratura a scatto per porta a libro o girevole

Per garantire un collegamento a parete ottimale, Hawa consiglia il
montaggio di un listello su misura che insieme con la guarnizione a
camera cava n. 19657 elimina la luce e riduce al minimo la corrente
d’aria. Se le ante vengono chiuse direttamente sulla parete, osservare
la distanza di 6 mm.

Coppia di ante con serratura a scatto per porta a libro o girevole
(20426) che consente l’arresto della porta senza dover azionare
ulteriori bloccaggi.

Variante A
Con listello su misura da parte
del committente e guarnizione a
camera cava n. 19657

Variante
Collegamento a parete diretto,
occorrono 6 mm di luce.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Centerfold 80/H

H A W A
Serrature

Serrature
n.

Serratura a tenone, acciaio zincato,
bullone da 13 mm

10726

Per sicurezza e come protezione da visitatori indesiderati è possibile
montare aggiuntivamente serrature a tenone o a paletto.
Il bloccaggio dall’interno viene ospitato dalla bussola a pavimento
n. 13787. La porta girevole può essere bloccata con una serratura
da mortasa reperibile in commercio.

Posizione delle serrature

Serratura a paletto con noce quadra/esagonale,
misura perno 42,5 mm

19592

Quota di montaggio: → pagina 79

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 41–57 mm

19806

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Chiave a tubo per serratura a tenone 10726

10723

Bussola a pavimento con asola e coperchio a
molla in ottone cromato

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

Serratura a tenone o a paletto
Chiavistello bordo anta da parte del committente
Bocchetta, acciaio cromato

Serratura da mortasa da parte del committente

13130

Porta girevole

Serratura a tenone
La serratura a tenone n. 10726 è un bloccaggio discreto, pressoché
invisibile, sul bordo inferiore dell’anta.

Serratura a paletto
La serratura a paletto n. 19592 consente il bloccaggio
della parete a libro all’altezza della maniglia.

Chiusura nella bussola a pavimento n. 13787

Dati per ordinazioni
• Numero e tipo guarniture
• Lunghezza binari
• Numero cerniere, → calcolo

Dati per ordinazioni opzioni
• Numero e tipo serrature
• Numero guarnizioni a camera cava

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l’esecuzione servirsi delle istruzioni di progetto e
montaggio n. 19587.
Per spessori porta 46–57 mm consultare le istruzioni n. 20086.
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Hawa AG
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20-c Parete pieghevole 120
Ferramenta per la suddivisione di locali, battenti
pesanti fino a 120 kg.
Il prodotto
Con battenti in numero dispari, l'ultimo battente si può prevedere
come porta di passaggio. Una battuta in alto è possibile. I battenti
aperti stanno a 90° rispetto alla parete chiusa. I pacchetti di battenti si
possono disporre sia a destra che a sinistra. I battenti di un pacchetto
pieghevole sono incernierati l'uno all'altro. Guardando dal battente
d'inizio (che è fissato al telaio) ogni secondo battente è appeso per lo
spigolo laterale. È necessaria una guida inferiore. Per chiudere coppie
piegate non guidate si inserisce una serratura a paletto alla fine del 1°,
del 3°, del 5° battente e così via. A parete chiusa la chiusura avviene
nella guida.
I battenti iniziali si eseguono un po' meno larghi, con un rapporto
esatto rispetto agli altri battenti. Il primo battente incernierato dietro
(1) non è largo come gli altri.

Ti p i c o p e r H AWA 2 0 - c P a r e t e p i e g h e v o l e 1 2 0
•
•
•
•
•

Ferramenta per la suddivisione di locali
Peso del battente: massimo 120 kg
Larghezza del battente: massimo 1000 mm
Carrello speciale come accessorio per porte tagliafuoco
Regolazione in altezza (±2 mm)

Esempi di esecuzione
3 battenti

4 battenti

5 battenti

6 battenti

7 battenti
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20-c Parete pieghevole 120

H A W A
Guarniture di ferramenta, senza binari e guide

Guide
n.

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

Guarnitura a 3 battenti

12804

Guida in ottone, forata,
20 x 20 x 3 mm

Guarnitura a 4 battenti

12805

Guarnitura a 5 battenti

12806

Guida in alluminio
anodizzato incolore, forata,
20 x 20 x 3 mm

Guarnitura a 6 battenti

12807

Guarnitura a 7 battenti

12808

Guida in ottone, forata,
20 x 28 x 3 mm

mm
6000

n.
10240

su misura

10242

6000

14414

su misura

14415

6000

10245

su misura

10247

Serratura a paletto HAWA
Guarniture, formati da

Carrello a 4 rulli
M12, alluminio,
con rulli in acciaio
su cuscinetti a
sfere

1

Squadra con
sospensione
e vite M12

1

1

1

1

2

2

2

12808

12807

12806

12805

12804

n.

2

3

n.

10362

19592

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 41–57 mm

19806

Chiave a tubo per serratura a tenone

10723

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Bussola a pavimento con asola e coperchio a
molla in ottone cromato

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

Bocchetta, acciaio cromato

13130

10453

Staffa guida con
pezzo guida senza
gioco, 14 mm

1

1

2

2

3

12945

Cerniera con
cuscinetti a sfere,
acciaio nichelato
opaco, incl. viti di
fissaggio

9

12

15

18

21

10652

Serratura a tenone,
13 mm, acciaio
zincato

1

1

2

2

3

10726

Rosetta a manicotto,
ottone nichelato
opaco

1

1

2

2

3

13858

Chiave a tubo

1

1

1

1

1

10723

Binari doppi

Numero di cerniere necessarie
Binario doppio, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304,
con stecche di montaggio
Binario doppio, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304, con
stecche di montaggio a filo

mm

n.

6000

18039

fino a 2500 mm

3

su misura

18040

2501 – 3200 mm

4

6000

18496

3201 – 4000 mm

5

su misura

18497

Accessori

altezza del battente

pezzi

Dati per ordinazioni:
n.
Cerniera con cuscinetti, acciaio brunito,
incl. viti di fissaggio

10666

Paracolpi, acciaio zincato, da forare

16768

Carello per porte tagliafuoco
n.
Carrello a 4 rulli, acciaio, M12, con rulli
in acciaio su cuscinetti a sfere

Hawa AG

Serratura a paletto
Misura perno 42.5 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 18 mm
Altezza di azionamento: 960 mm
completa
Azionamento dalla superficie della porta con
chiave quadra/esagonale.

8932 Mettmenstetten

Svizzera

15558

www.hawa.ch

Per la preparazione dell'offerta e l'esecuzione necessitiamo
della seguente documentazione:
• Schizzo della situazione
• Luce dell'apertura
• Numero di battenti
• Larghezza e altezza dei battenti
• Peso di un battente
• Spessore del battente
• Numero di cerniere supplementari

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 12398. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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Bifold 30
Ferramenta per ripiegare su se stessa una coppia
di battenti fino a 40 kg per battente, oppure due o
tre coppie di battenti fino a 30 kg per battente.
Il prodotto
HAWA-Bifold 30 è una ferramenta scorrevole basata sui componenti
del sistema HAWA-Junior 80. Permette di installare 1, 2 o 3 coppie di
battenti. Le realizzazioni a due porte sono possibili senza guide; le
guide sono invece assolutamente indispensabili per realizzazioni a
quattro e a sei porte. La ferramenta è concepita per l'impiego in
installazioni a libro a sinistra e a destra.

Campo di applicazione
Tutte le costruzioni con porte fino a 30 kg per battente che devono
essere ripiegate per liberare spazio. Adatta soprattutto per alberghi,
uffici, cucine, corridoi, ecc.

Ti p i c o p e r H AWA - B i f o l d 3 0
• 2 battenti:

Peso del battente massimo 40 kg / coppia di battenti 80 kg
• 4 e 6 battenti:

Peso del battente massimo 30 kg / coppia di battenti 60 kg
• Larghezza massima del battente 600 mm / coppia di battenti 1200 mm
• Spessori porte 26–45 mm

2 battenti

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Bifold 30

H A W A

HAWA-Bifold 30
30 kg per battente o 60 kg coppia di bettenti

n.

2

12647

4

16194

6

16195

Binari
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Binario, alluminio anodizzato
incolore, forato

mm

n.

6000

10186

su misura

10188

Guide
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Guida in alluminio
anodizzato incolore, forata
20 x 20 x 3 mm

mm

n.

6000

14414

su misura

14415

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 16245

16195

HAWA-Bifold 30
40 kg per battente o 80 kg coppia di bettenti

battenti

16194

Guarniture, formati da
12647

Guarniture senza binari

n.

Carrello a due rulli, M10,
rulli in plastica

1

2

3

10407

Sospensione a due vie con
vite di sospensione M10,
e viti di fissaggio

2

3

4

10470

Cuscinetto superiore, M10

1

1

1

10483

Cuscinetto inferiore

1

1

1

16247

Spina per regolazione in
altezza

1

1

1

10795

Cerniera,
acciaio zincato, con
cuscinetti in plastica

3

9

15

14298

Angolare di arresto

1

2

3

15295

Piastra guida con pezzo
guida senza gioco, 14 mm

–

2

3

13325

4 e 6 battenti

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Aperto 60/H

Brevetti

Pareti scorrevoli: un gioco da ragazzi.
Ferramenta per pareti scorrevoli e impacchettabili
in legno fino a 60 kg.
Il prodotto
Il primo sistema disponibile sul mercato appositamente progettato
per pareti in legno divisorie leggere, fino a 60 kg. Di alta qualità e
tuttavia economico. Una soluzione architettonica particolarmente
interessante perché la parete chiusa è a filo della superficie e richiede
poco zona di impacchettamento. Le dettagliate istruzioni di montaggio
consentono al cliente stesso di progettare e montare sistemi semplici.
HAWA-Aperto 60/H è inoltre un sistema normalizzato e dalla struttura
semplice, ciò che permette la consegna rapida di tutti i componenti
direttamente dal magazzino.
La massima comodità d'uso si ottiene con una guida. La realizzazione
senza guida a pavimento è possibile con carico leggero ed uso a
regola d'arte.

Campo di applicazione
Laddove devono essere creati o modificati spazi personalizzati. Per le
minime dimensioni, il modesto fabbisogno di zona di impacchettamento e i costi vantaggiosi, HAWA-Aperto 60/H apre possibilità
completamente nuove quali la separazione di ambienti e viste nei più
svariati rapporti di spazio. È anche possibile realizzare, facilmente e a
basso costo, separazioni che vanno dal bancone al soffitto.

Ti p i c o p e r H AWA - A p e r t o 6 0 / H
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso massimo per anta scorrevole 60 kg
Spessore anta 35–50 mm
Larghezza anta con sistemi standard 550 mm min.
Larghezza anta con sistemi standard max. :
- Impacchettamento a 90° rispetto all'asse di scorrimento, 950 mm
- Impacchettamento parallelo all'asse di scorrimento, 1500 mm
Altezza massima anta 2600 mm
Regolabile in altezza (±3 mm)
Paracolpi centrale con supporto posteriore regolabile
Documentazione dettagliata di progettazione e montaggio
Fino a 9 ante a impacchettabili
Impacchettamento a 90° e parallelo all'asse di scorrimento
Bloccaggio rapido del sistema con una sola serratura
Possibile realizzazione senza guida con carico leggero
Binari e guide in alluminio anodizzato incolore

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Aperto 60/H – Aiuto per l'ordinazione

Brevetti

Possibilità di impacchettabili
HAWA-Aperto 60/H fa scomparire in modo invisibile la leggera parete divisoria in legno dietro una parete o una porta girevole. È così possibile
impacchettare le ante scorrevoli sia a 90° che parallelamente all'asse di scorrimento.

Sistema tipo 1

Sistema tipo 2

Guarnitura
Porta girevole
Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Tipo
B
D

Pezzi
1
?X
1

n.
18781
18650
18758

Sistema tipo 3

Guarnitura
Porta scorrevole

4/6kt

Porta scorrevole

17 mm

Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Tipo

Pezzi

n.

Guarnitura

F

1

18762

Porta scorrevole

H

1

18754

Porta scorrevole

D

?X
1

18650
18758

Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Sistema tipo 5

Tipo
A
D

Pezzi
1
?X
1

n.
18805
18650
18756

Sistema tipo 7

4/6kt
17 mm

Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Hawa AG

n.
18782
18752
18759

Cilindro

Tipo

Pezzi

n.

4/6kt

G

1

18752

17 mm

I

1

18911

G

?X
1

18752
18759

Guarnitura
Porta girevole
Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Tipo
A
G

Pezzi
1
?X
1

n.
18805
18752
18757

Tipo

Pezzi

n.

G

1

18752

I

1

18911

G

?X
1

18752
18757

Sistema tipo 8

Cilindro

Porta scorrevole

Pezzi
1
?X
1

Sistema tipo 6

Guarnitura
Porta girevole
Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Porta scorrevole

Tipo
C
G

Sistema tipo 4

Cilindro

Guarnitura

Guarnitura
Porta girevole
Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

8932 Mettmenstetten

Tipo

Pezzi

n.

F

1

18762

Porta scorrevole

H

1

18754

Porta scorrevole

D

?X
1

18650
18756

Porta scorrevole
Zona di impacchettamento

Svizzera

www.hawa.ch

Guarnitura

Tel. +41-44-767 91 91

Cilindro
4/6kt
17 mm

Fax +41-44-767 91 78
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Aperto 60/H – Aiuto per l'ordinazione

Lunghezze indicative per ordinazioni di binari e guide
È possibile calcolare come segue la lunghezza indicativa per l'ordine
di binari e guide diritte, nonché il numero delle stecche di sospensione necessarie:

Sistemi speciali
Per sistemi speciali con zona di impacchettamento personalizzate,
più di 9 ante scorrevoli, binari curvi o cambiamenti di direzione
integrati, contattare Hawa AG.

Dati per ordinazioni

Zona di impacchettamento parallelo
Lunghezza
(incl. riserva
segagione)

Formula

2 binari
semplici

Pezzi/
Sistema

esterno

AB in mm - 730 mm

1

interno

AB in mm - 1230 mm

1

AB in mm - 500 mm

1

Guida

•
•
•
•
•
•

Zona di impacchettamento a 90°
Lunghezza
(incl. riserva
segagione)

Formula

Guida

Numero e tipo guarniture per porta girevole, → tabella
Numero e tipo guarniture per porta scorrevole, → tabella
Numero e tipo guarniture per zona di impacchettamento, → tabella
Numero e lunghezza binari, → formula
Numero e lunghezza delle guide, → formula
Numero stecche di sospensione, → formula

Dati per ordinazioni opzioni

Stecche di sospensione AB in mm ÷ 500

2 binari
semplici

Brevetti

Pezzi/
Sistema

esterno

AB in mm - 130 mm

1

interno

AB in mm - 500 mm

1

AB in mm + 20 mm

1

•
•
•
•

Numero e tipo rivestimento interno zona di impacchettamento
Numero e lunghezza profili di tenuta
Numero e lunghezza profili in gomma
Numero, lunghezza e tipo coprifili HAWA

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 18337 (parallelo) o n. 18338 (a 90°).
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Stecche di sospensione AB in mm ÷ 500

Binari
n.

Binario semplice in alluminio
anodizzato incolore

Stecca di sospensione per
2 binari semplici, set da

2500 mm

17795

3500 mm

17796

6000 mm

16891

su misura

17529

1 pezzo

17128

6 pezzi

17806

8 pezzi

17807

Copriforo per 2x binario semplice,
alluminio anodizzato incolore

19354

Guide
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Guida,
alluminio anodizzato incolore,
non forata 16 x 16 mm
Guida,
alluminio anodizzato incolore,
forata 16 x 16 x 3 mm

n.
6000 mm

18200

3500 mm

18864

6000 mm

18216

su misura

18477

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Guarniture per porta girevole

Brevetti

Guarniture per porta scorrevole
n.

Guarnitura porta girevole per sistema con zona
di impacchettamento parallelo, con/senza guida
Guarnitura porta girevole per sistema con zona
di impacchettamento a 90°, con guida
Guarnitura porta girevole per sistema con zona
di impacchettamento a 90°, senza guida

A

18805

B

18781

C

18782

Profilo portante 250 mm,
alluminio anodizzato incolore
20 x 25 mm
Copriforo per profilo portante,
plastica grigio antracite RAL 7016

18781

18782

Tipi porta

18805

Guarniture, formati da

A

B

C

2

2

2

2

2

2

n.

Tipo

n.

Guarnitura porta scorrevole per sistema senza serratura,
con guida

D

18650

Guarnitura porta scorrevole per sistema senza serratura,
senza guida

E

18808

Guarnitura porta scorrevole per sistema con guida, incl.
serratura a chiavistello con bullone quadra/esagonale
con perno guida

F

18762

Guarnitura porta scorrevole per sistema senza guida,
incl. serratura a chiavistello quadra/esagonale

G

18752

Guarnitura porta scorrevole per sistema con guida, incl.
serratura a chiavistello con bullone cilindro profilato
17 mm, con perno guida

H

18754

Guarnitura porta scorrevole per sistema senza guida, incl.
serratura a chiavistello con bullone cilindro profilato
17 mm

I

18911

18252

21520

Cardine inferiore, adatto per
guida 16 x 16 mm

Cardine inferiore con boccola
cuscinetto reggispinta
D = 20 mm

Adattatore 300 mm, esterno, per
rivestimento interno binario, zona
di impacchettamento parallelo

1

–

1

1

–

1

–

–

–

–

1

–

18779

18730

1

–

–

19144

Stecca di sospensione per
2 binari semplici, alluminio

1

–

–

17128

Chiave fissa, apertura 13 mm

1

1

1

19128

Grande comfort di scorrimento in virtù della guida vincolata; scorrimento estremamente leggero e silenzioso grazie all'abbinamento di
rulli in plastica e binari in alluminio.

Svizzera

F

G

H

I

n.

Slitta di sospensione incl.
vite M8, con cuneo di
montaggio integrato

2

2

2

2

2

2

18651

Profilo portante 250 mm,
alluminio anodizzato
incolore, 20 x 25 mm

3

2

2

2

2

2

18252

Carrello, 2 rulli plastificati,
cuscinetti a sfere, M8

2

2

2

2

2

2

18708

Copriforo per profilo
portante, plastica antracitegrigio RAL 7016

3

2

2

2

2

2

21520

Guida senza gioco,
plastica, 10 mm,
con slitta portante

1

–

–

–

–

–

18649

Serratura a chiavistello con
bullone 9 mm,
noce quadra/esagonale
e rosetta a manicotto

–

–

–

1

–

–

18837

Serratura a chiavistello
con bullone 9 mm,
cilindro profilato 17 mm

–

–

–

–

–

1

18836

Serratura a chiavistello
con bullone 9 mm,
cilindro profilato 17 mm,
con perno guida

–

–

–

–

1

–

18750

Serratura a chiavistello
con bullone 9 mm,
noce quadra/esagonale,
con perno guida

–

–

1

–

–

–

18833

Bocchetta per bullone di
chiusura da 9 mm,
acciaio cromato

–

–

–

1

–

1

18755

Chiave a tubo per
serratura a chiavistello
18833 e 18837

–

–

1

1

–

–

10723

18804

Adattatore 300 mm, interno, per
rivestimento interno binario, zona
di impacchettamento parallelo

8932 Mettmenstetten

E

18785

Comfort di scorrimento

Hawa AG

18911

Tipi porta D
Cardine superiore per sistemi
con zona di impacchettamento
parallelo

18754

19142

18752

1

18762

1

18808

–

18650

Guarniture, formati da
Cardine superiore per sistemi con
zona di impacchettamento a 90°

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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Guarniture per zona di impacchettamento

Brevetti

Rivestimento interno zona di impacchettamento
n.

Guarnitura zona di impacchettamento, con guida,
impacchettamento parallela
Guarnitura zona di impacchettamento, senza guida,
impacchettamento parallela
Guarnitura zona di impacchettamento, con guida,
impacchettamento a 90°
Guarnitura zona di impacchettamento, senza guida,
impacchettamento a 90°

Per le zone di stipa aperte e visibili consigliamo il montaggio di un
rivestimento interno della zona di impacchettamento.

18756
18757
18758
18759
Rivestimento interno
18757

18758

18759

Binario semplice, curvo,
75° interno, lunghezza
lato 580 mm

18756

Guarniture, formati da
n.

1

1

–

–

17289

Guarniture rivestimento interno zona di impacchettamento
n.

Binario semplice, curvo,
90° interno, lunghezza
lato 70 mm

–

Set paracolpi di fine corsa
binario, alluminio

54

1

1

–

1

1

1

1

1

1

1

17290

16925

1

1

1

1

17221

Paracolpi centrale con supporto
posteriore regolabile

1

1

1

1

17283

Stecche di sospensione
per 2 binari semplici

1

1

1

1

17128

Stecca di sospensione
per 2 binari semplici,
alluminio

11 11 10 10 17749

Arresto fine corsa per guida,
alluminio, 16 x 16 mm

2

–

2

–

18652

Estremità binario, 150 mm

1

1

1

1

19160

Spine di collegamento per
guida, set da 8 pezzi

1

–

–

–

18640

Guida, curva 75°, lunghezza
lato 500 mm

1

–

–

–

18748

Chiave per viti ad esagono
cavo 4 mm,
lunghezza 230 mm

1

1

1

1

18751

Utensile di regolazione per
eccentrico serravetro

1

1

1

1

19256

8932 Mettmenstetten

19147

Rivestimento interno zona di impacchettamento per sistemi con zona
di impacchettamento a 90°, completo

19148

Guarniture, formati da
n.

Binario semplice, curvo, 75° interno,
lunghezza lato 580 mm

1

1

17289

Binario semplice 550 mm,
per rivestimento interno,
zona di impacchettamento parallelo

1

–

19145

Binario semplice 700 mm,
per rivestimento interno,
zona di impacchettamento parallelo e a 90°

1

1

19146

Stecca di sospensione per binario semplice,
alluminio

8

7

17749

19165

Spine di collegamento,
set da 6 pezzi

Hawa AG

Rivestimento interno zona di impacchettamento per sistemi con zona
di impacchettamento parallelo, completo

19148

1

19147

Binario semplice, curvo,
75° esterno, lunghezza
lato 580 mm

Svizzera

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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Aperto 60/H

Profilo di tenuta/Profilo in gomma

Brevetti

Centraggio delle ante

Inserto tra le ante scorrevoli

n.
6000 mm

14223

su misura

13528

Rotolo da
20 m

15340

su misura

13571

Il centraggio delle ante è necessario per garantire l'allineamento alla
superficie.

Profilo di tenuta, alluminio
anodizzato incolore, forato

Profilo in gomma nero

Coprifilo HAWA in gomma

Variante A
da parte del committente
con listelli in legno

Variante B
Con il profilo di tenuta HAWA,
alluminio anodizzato incolore (13528)
incl. profilo in gomma nero (13571)

Collegamento parete
rotolo

Coprifilo HAWA, nero
simile a RAL 7021
Coprifilo HAWA, marrone
simile a RAL 8024
Coprifilo HAWA, bianco crema
simile a RAL 9001
Coprifilo HAWA, beige,
simile a RAL 1001

n.

5m

10626

10 m

12325

5m

10627

10 m

12326

5m

10649

10 m

12327

5m

15620

10 m

15621

Binari
n.
2500 mm

17795

3500 mm

17796

6000 mm

16891

su misura

17529

Stecca di sospensione per
2 binari semplici, alluminio

1 pezzo

17128

Stecche di sospensione per
2 binari semplici, set da

6 pezzi

17806

Stecche di sospensione per
2 binari semplici, set da

8 pezzi

17807

Binario semplice in alluminio
anodizzato incolore

Accessori
n.

Boccola di chiusura incl. vite di montaggio

19149

Maniglia con perno quadro,
cromata,
per spessore della porta 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro,
cromata,
per spessore della porta 41–57 mm

19806

Chiave a tubo per serratura a chiavistello

10723

Guide
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Guida, alluminio anodizzato
incolore, non forata
16 x 16 mm
Guida, alluminio anodizzato
incolore, forata
16 x 16 x 3 mm

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Svizzera

n.
6000 mm

18200

3500 mm

18864

6000 mm

18216

su misura

18477

www.hawa.ch

Tel. +41-44-767 91 91

Fax +41-44-767 91 78
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Variotec 150/H

Brevetti

Ferramenta a sistema modulare per pareti
scorrevoli e impacchettabili in legno fino
a 100 e 150 kg.
Il prodotto
Grazie al sistema di binari innestabili ed alla singolare tecnica
curvilinea, HAWA-Variotec 150/H garantisce la realizzazione rapida di
tutte le idee di configurazione per la suddivisione di locali. Con questo
sistema di ferramenta si possono combinare in modo personalizzato
binari dritti e guide dritte con curve a 15, 30, 45, 60, 75 e 90°. In
funzione del peso delle ante di 100 o 150 kg si adoperano carrelli
differenti.
Certificati di prova del «Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA)»,
Norimberga, confermano l'elevata funzionalità e resistenza all'usura
della ferramenta.
L'esecuzione senza guida a pavimento è possibile in linea di principio.
Per un comfort migliore nell'apertura e nella chiusura noi consigliamo
però una guida.

Campo di applicazione
Laddove siano richieste eleganza e qualità superiori, nonché lo
scorrimento silenzioso, p.es. in banche, open space, alberghi e
ristoranti, nonché per rifiniture interne esclusive.

Ti p i c o p e r H AWA - Va r i o t e c 1 5 0 / H
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema modulare
Carrello con guida a due punti
Regolabile in continuo in altezza +6/-3 mm
Scorrimento in curva estremamente leggero e silenzioso
Raggio asse minimo 4000 mm
Peso anta scorrevole massimo 150 kg
Bloccaggio sicuro
Modesto fabbisogno di spazio nella zona di impacchettamento

Esempi di pianta
Le piante presentate qui illustrano le svariate e creative possibilità
di HAWA-Variotec 150/H.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Variotec 150/H

Binari

Brevetti

Binari – accessori

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Binario semplice in alluminio
anodizzato incolore

Binario doppio in alluminio
anodizzato incolore, forato

Pezzo per revisione, smontabile

Binario curvo, interno,
alluminio anodizzato incolore

Binario curvo speciale,
interno, Rm 127,
alluminio anodizzato incolore

Binario curvo, esterno,
alluminio anodizzato incolore

Binario curvo speciale,
esterno, Rm 127,
alluminio anodizzato incolore

Curva doppia per binario
per cambiamento di direzione,
alluminio anodizzato incolore

Curva doppia speciale per
binario, Rm 127,
alluminio anodizzato incolore
Binario curvo, diramazione zona
di parcheggio, zona di
impacchetamento sinistra,
alluminio anodizzato incolore

Binario curvo, diramazione zona
di parcheggio, zona di
impacchetamento destra,
alluminio anodizzato incolore

n.
6000 mm

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

n.

15358

su misura

15360

6000 mm

15361

su misura

15362

100 mm

15380

15°

15377

30°

15375

45°

15373

60°

15371

75°

15369

90°

15367

Angolo su
19801
indicazione
15°

15376

30°

15374

45°

15372

60°

15370

75°

15368

90°

15366

Angolo su
19800
indicazione
15°

15718

30°

15719

45°

15720

60°

15721

75°

15722

90°

15723

Coperchio per binario doppio, completo

15439

Stecca di sospensione per binario semplice

15414

Stecca di sospensione per 2 binari semplici

15383

Pezzo di collegamento per binario,
acciaio zincato

17232

Adattatore binario doppio 45°–90°
sinistra

16173

Adattatore binario doppio 45°–90°
destra

16174

Paracolpi per binario semplice

13779

Paracolpi per binario doppio

13780

Staffa di collegamento per sottostruttura,
senza pezzi di fissaggio

17045

Pezzi di montaggio per staffa di collegamento
per sottostruttura

19321

Guide e accessori
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Guida in alluminio
anodizzato incolore, forata

Guida curva, alluminio
anodizzato incolore, forata

Angolo su
18667
indicazione
45°

17551

60°

15845

75°

15843

90°

15841

45°

17552

60°

15846

75°

15844

90°

15842

n.
6000 mm

13688

su misura

13690

15°
30°
45°
60°
75°
90°

13644
13647
13650
13653
13656
13659

Guida curva speciale RM127,
alluminio anodizzato incolore

Angolo su
19645
indicazione

Adattatore per guida 45°–90°
sinistra

16778

Adattatore per guida 45°–90°
destra

16779

Spina intagliata, acciaio zincato, Ø 6 x 40

13759

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Variotec 150/H

Porte girevoli scorrevoli – pezzi singoli

Brevetti

Tipo di porta
n.

Carrello, 2 rulli plastificati, cuscinetti a sfere,
M14, per porte girevoli scorrevoli

Per particolari esigenze di arredo e soluzioni creative è possibile
combinare differenti tipi di porta.

13821

porta scorrevole (ST)

Dispositivo d'arresto,
porte a vento scorrevoli e
porte girevoli scorrevoli,
per binario con rivestimento integrato

15398

Ponticello completo,
per porte a vento scorrevoli e
porte girevoli scorrevoli

15429

Contropiastra di fissaggio,
per porte girevoli scorrevoli

14265

Porta girevole scorrevole (SDT)

Porta girevole (DT)

Porte girevoli – pezzi singoli
Profilo portante, su misura,
alluminio non anodizzato, forato
Profilo portante, su misura, alluminio non
anodizzato, forato,
per porte girevoli scorrevoli,
con fresatura per controbordo
Profilo portante, su misura, alluminio non
anodizzato, non forato,
per porte girevoli scorrevoli,
con fresatura per controbordo
Profilo portante, su misura, alluminio non
anodizzato, forato,
per porte girevoli scorrevoli,
con fresatura per bloccaggio
Profilo portante, su misura, alluminio non
anodizzato, forato,
per porte girevoli scorrevoli,
con fresatura per serratura a cilindro
Copriforo in plastica, nero
per profilo portante
Bloccaggio completo,
per porte girevoli scorrevoli

n.

14232

Pezzo per revisione, smontabile, 100 mm

15380

Cardine superiore per porte a vento
e porte girevoli
(senza binario)

16196

Trascinatore, regolabile in altezza,
per porte girevoli

16325

Cuscinetto reggispinta regolabile, Inox,
per il montaggio sul guida

22299

Boccola cuscinetto reggispinta, Ø 30 mm,
per porta girevole

16326

14260

14261

14233

14234

14211
sinistra

14213

destra

14214

Cardine,
per porte girevoli scorrevoli

14197

Fermo porta,
per porte girevoli scorrevoli

14207

Porta scorrevole – pezzi singoli
n.

Pezzi di centraggio,
per porte girevoli scorrevoli

14264

Serratura a cilindro o serratura a tenone
13 mm acciaio zincato, per porte girevoli
scorrevoli

14087

Bocchetta / cardine, acciaio cromato

14088

Chiave a tubo per serratura a tenone
10721, 10726, 13144

10723

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Biella corta, per altezza di porta ≤ 2500 mm

14164

Biella lunga, per altezza di porta ≥ 2500 mm

14165

Carrello monorullo, M14,
rullo plastificato con cuscinetti a sfere
e slitta portante
(ante scorrevoli fino a 100 kg max.)

13778

Carrello a 2 rulli, M14,
rullo plastificato con cuscinetti a sfere
e slitta portante
(ante scorrevoli fino a 150 kg max.)

13818

Pezzo guida, plastica 14 mm

13781

Leva di bloccaggio a pavimento

19820

Leva di bloccaggio a pavimento 0–18°

19822

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Variotec 150/H

H A W A
Profili portanti e coprifori

Brevetti

Profili portanti e coprifori

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

n.

Profilo portante e di alloggiamento
in alluminio anodizzato incolore,
forato

su misura

10347

350 mm

11004

Copriforo, plastica grigio antracite RAL 7016,
per profilo portante 10347/11004

20907

Profilo portante,
alluminio non anodizzato,
forato

14232

Profilo portante

su misura

Copriforo in plastica, nero,
per profilo portante 14232

14211
Profilo portante: 10347 / 11004
Copriforo:
20907

Profilo di tenuta/Profilo in gomma

Profilo portante: 14232
Copriforo:
14211
Giunto a spazzola: 16797 / 13791

Centraggio delle ante

Inserto tra le ante scorrevoli

n.
6000 mm

14223

su misura

13528

Rotolo da
20 m

15340

su misura

13571

Il centraggio delle ante è necessario per garantire l'allineamento alla
superficie.

Profilo di tenuta, alluminio anodizzato incolore, forato

Profilo in gomma nero

Coprifili, profili a spazzola

Variante A
da parte del committente
con listelli in legno

Variante B
Con il profilo di tenuta HAWA,
alluminio anodizzato incolore (13528)
incl. profilo in gomma nero (13571)

Coprifilo

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.
Coprifilo HAWA, nero
simile a RAL 7021
Coprifilo HAWA, marrone
simile a RAL 8024
Coprifilo HAWA, bianco crema
simile a RAL 9001
Coprifilo HAWA, beige,
simile a RAL 1001

rotolo

n.

5m

10626

10 m

12325

5m

10627

10 m

12326

5m

10649

10 m

12327

5m

15620

10 m

15621

Profilo a spazzola 2,6/18 x 920 mm

16797

Profilo a spazzola 2,6/18 x 1200 mm

13791
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Variotec 150/H

Serrature

Brevetti

Serrature – accessori
n.
HAWA-Doorfix
Serratura a paletto
Acciaio zincato
Misura perno 18 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 46 mm
Doppia mandata:
primo livello 28 mm,
secondo livello 18 mm
Altezza di azionamento:
980 o 830 mm completa

n.
Chiave a tubo per serratura a tenone
10721, 10726, 13144

10723

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 41–57 mm

19806

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Bocchetta, acciaio cromato

13130

Bussola a pavimento con asola e coperchio
a molla in ottone cromato,
Ø 36 mm

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

15077

Il paletto si può accorciare.
Azionamento dalla superficie della porta o dal
bordo frontale con chiave quadra/esagonale.
Quote di montaggio: → pagina 80
HAWA-Doorfix
Serratura a paletto
Acciaio zincato
Misura perno 18 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 46 mm
Doppia mandata:
primo livello 28 mm,
secondo livello 18 mm
Altezza di azionamento:
980 o 830 mm completa

14188

Il paletto si può accorciare.
Quote di montaggio: → pagina 80

Esempio 1: Bloccaggio all’altezza della maniglia
Serratura a paletto
Misura perno 42.5 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 18 mm
Altezza di azionamento: 960 mm
completa

La serratura a paletto n. 19592 consente il bloccaggio della
porta scorrevole all’altezza della maniglia.
19592

Azionamento dalla superficie della porta
con chiave quadra/esagonale.

Serratura a tenone, acciaio zincato,
misura perno 29,5 mm
noce quadra/esagonale 7/8 mm
bullone da 13 mm

Serratura a chiavistello
con bullone,
acciaio zincato,
misura perno 34,5 mm,
bullone da 13 mm

Serratura a chiavistello
con bullone,
con perno guida

Serratura a chiavistello
con bullone,
con pezzo di fissaggio

Serratura a chiavistello,
con perno guida
e pezzi di fissaggio

Cilindro profilato
17 mm
Cilindro tondo
22 mm
Noce quadra/esagonale
7/8 mm
Cilindro profilato
17 mm
Cilindro tondo
22 mm
Noce quadra/
esagonale 7/8 mm
Cilindro profilato
17 mm
Cilindro tondo
22 mm
Noce quadra/
esagonale
Cilindro profilato
17 mm
Cilindro tondo
22 mm
Noce quadra/
esagonale

Serratura a cilindro o serratura a tenone
13 mm, acciaio zincato,
per porte girevoli scorrevoli

10726

16695
16696
16697
18478
18479
18388
16760
16761

Esempio 2: Bloccaggio pavimento
La serratura a tenone n. 10726 consente un bloccaggio discreto,
pressoché invisibile, sul bordo inferiore dell’anta.

16762
18484
18485
18486

14087
Chiusura nella bussola a pavimento n. 13787
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Variotec 150/H

H A W A

Brevetti

Utensili
n.
Chiave fissa da 22/12
per carrello 100-150 kg
regolazione in altezza della porta girevole

15409

Chiave fissa da 17/8/13 mm

15459

Chiave esagonale 5 mm, da 11 mm

17110

Servizi
n.
Fresatura nella serratura a chiavistello con bullone 17 mm, 22 mm,
quadra/esagonale

22985

Fresatura nel profilo portante per la serratura a paletto

14241

Fresatura per dispositivo d'arresto per binair
con rivestimento integrato

15421

Preparazione dell'offerta ed esecuzione
Per la preparazione dell'offerta e l'esecuzione necessitiamo
dei seguenti dati:
• Luce
• Numero porte scorrevoli
• Numero porte girevoli
• Numero porte girevoli scorrevoli e
• Larghezza della porta
• Altezza della porta
• Spessore della porta

Dati per ordinazioni
Numero e tipo dei pezzi singoli per porte scorrevoli,
porte girevoli e porte girevoli scorrevoli
Numero, tipo e lunghezza binari
Numero e tipo degli accessori per binari
Numero, tipo e lunghezza guide
Numero e tipo degli accessori per guide
Numero e lunghezza profili di tenuta
Numero e lunghezza profili in gomma
Numero, tipo e lunghezza coprifili HAWA
Numero e tipo serrature
Numero e tipo degli accessori per serrature

Progetto/Montaggio
Per il progetto ed il montaggio servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 21718 (parallelo) o n. 21719 (a 90°).
(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
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Vertical 150
Ferramenta per finestra ghigliottina, peso anta
fino a 150 kg.
Il prodotto
Ogni anta scorrevole viene guidata lateralmente in binari di plastica.
Il bilanciamento del peso ha luogo con un contrappeso che si muove
a lato, dietro l'infisso della finestra. Il contrappeso deve venire costruito
dal committente in base al peso dell'anta. Le ante vengono chiuse
con una chiusura centrale comunemente reperibile in commercio.
La lunghezza del cavo di 8 m è adatta per ante della grandezza seguente: altezza anta fino a massimo 900 mm, larghezza anta fino a
massimo 3200 mm oppure altezza anta fino a massimo 1200 mm,
larghezza anta fino a massimo 2000 mm. Per ante più grosse il cavo
deve essere ordinato a parte.
(→ calcolo per la lunghezza del cavo)

Ti p i c o p e r H AWA - Ve r t i c a l 1 5 0
•
•
•
•
•
•

Una anta scorrevole
Guide in plastica bianca o marrone o nera
Spostamento facile
Non richiede manutenzione
Fresatura per le guide con maschera per fresare universale
Scanalatura standard dei telai cornici di finestre e battenti

Ventilazione
Per possibilità ulteriori di ventilazione si può equipaggiare l'anta superiore (HAWA-Vertical 150/3) con una ferramenta per anta ribaltabile
comunemente in commercio.

HAWA-Vertical 150/3

HAWA-Vertical 150/5

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Vertical 150

H A W A
Guarnitura

Accessori

HAWA-Vertical 150/3, 150/5
Guarnitura parziale, senza guide

battenti

n.

1

20915

n.

Guida 600 mm, pezzo mediano,
plastica

Guarnitura, formato da
Pezzi

Reggicavo completo

2

marrone

10566

nero

17140

bianco

10580

n.
Cavo 4 mm, su misura

10531

Chiave a tubo per serratura a tenone

10723

Maschera per fresare universale

14399

Foratura per angolare di guida

12909

20914

Angolare di guida

2

20913

Caviglia di sicurezza

2

20912

Portapuleggia,
alluminio

3

10527

Rullo in plastica con cuscinetto a
sfere, Ø 70 mm

3

Cavo 4 mm, rotolo da 8 m

1

10575

marrone

2

10650

bianco

2

10651

1

10797

10764
Per ante più alte si devono ordinare guide ulteriori n. 10566/600 mm,
marrone, n. 10580/600 mm, bianco oppure n. 17140/600 mm, nero.

Paracolpi adesivo

Vite ad anello e dispositivi
di fissaggio cavi per contrappeso,
set

Calcolo per la lunghezza del cavo
Lunghezza cavo = 2 x H + 1 x B + 1000 mm

Dati per ordinazioni

Set di viti per pannelli
di truciolato

1

20911

Serratura a tenone, acciaio zincato,
perno da 8 mm

2

20899

Rosetta a manicotto,
ottone nichelato opaco,
set da 2 pezzi

1

13926

Carrucola

2

Dati per l'ordinazione con battenti maggiori di 900 mm in altezza
e 3200 mm in larghezza o 1200 x 2000 mm:
• Altezza anta scorrevole
• Luce infisso
• Numero di guarniture di ferramenta
• Numero e tipo di guarniture di guide
• Numero e tipo di accessori

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 20463. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

14465

Guarnitura di guide per HAWA-Vertical 150/3 e 150/5
n.

Guarnitura di guide, plastica,
per n. 20915

marrone

10322

nero

17135

bianco

10324
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Varioflex 40/TS

Brevetti

Sistema di trasporto con portata carrello
fino a 40 kg.
Il prodotto
HAWA-Varioflex 40/TS è una ferramenta con eccellenti caratteristiche
in curva. Il sistema di binari innestabili con binari dritti e curve di 15,
30, 45, 60, 75 e 90 gradi permette di realizzare un percorso a scelta. I
giunti dei binari vengono collegati facilmente e con giunzione esatta
da pezzi di accoppiamento precisi, da montarsi da entrambi i lati.

Campo di applicazione
Scorrevoli per carte geografiche, schermi di proiezione, impianti
di posti di lavoro con cavi di corrente e tubi per aria compressa,
magazzinaggio, p. es. di snowboards.

Ti p i c o p e r H AWA - Va r i o f l e x 4 0 / T S
•
•
•
•
•

Sistema modulare
Carrello della portata di 40 kg con 2 rulli di sospensione e 6 di guida
Carrello della portata di 10 kg con 2 rulli di sospensione e 4 di guida
Scorrimento in curva particolarmente facile
Regolazione in altezza (±6 mm)

carrello della portata di 40 kg

carrello della portata di 10 kg

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Varioflex 40/TS

H A W A

Brevetti

Binari

Binari curvi

n.

Binario in alluminio
anodizzato incolore

6000 mm

13975

su misura

14345

15°

15125

30°

15127

45°

15129

60°

15131

75°

15133

90°

14341

15°

15126

30°

15128

45°

15130

60°

15132

75°

15134

90°

15113

Binario curvo, interno,
alluminio anodizzato incolore

Binario curvo, esterno,
alluminio anodizzato incolore

Stecca di sospensione, acciaio cromato opaco
(per binari dritti e curve normali)

14463

Stecca di sospensione, acciaio cromato opaco

14468

Pezzo d'accoppiamento per binario,
acciaio zincato

13232

Set di coprifori per binario, plastica grigia,
sinistra/destra

14442

Pezzi singoli
n.
Carrello a 2 rulli di sospensione e 6 rulli di
guida, plastificati, M10
(carrello della portata di 40 kg)

14337

Carrello a 2 rulli di sospensione e 4 rulli di
guida, plastificati, M8
(carrello della portata di 10 kg)

15137

Piastra di sospensione con vite di sospensione
M10 e viti di fissaggio, acciaio zincato
(costruzioni in acciaio)

14484

Montaggio
Sospensione a due vie con vite di sospensione 10489
M10 e viti di fissaggio (costruzioni in legno)

Per il montaggio del binaro prevedere una stecca di
sospensione ogni 500 mm.

Vite ad anello con controdado, acciaio zincato, 15174
M10 x 40 mm

Dati per ordinazioni
•
•
•
•
•
•

Lunghezza binari
Numero e tipo di binari curvi
Numero delle stecche di sospensione
Numero di pezzi d'accoppiamento
Numero di guarniture di coprifori
Numero e tipo di pezzi singoli

Vite ad anello con controdado, acciaio zincato, 15173
M8 x 30 mm
Paracolpi per binario, alluminio
anodizzato incolore

14368

Paracolpi in gomma per binario

21010

Paracolpi in gomma da avvitare

10629

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 15142. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
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Accessori
Ammortizzatore SoftMove 80 per HAWA-Junior 80,
per rallentare e chiudere dolcemente le ante
scorrevoli.
Il prodotto
L’originale: il nuovo ammortizzatore SoftMove 80 della Hawa AG, un
accessorio per tutti i sistemi HAWA-Junior 80, è applicabile a tutte le
ante scorrevoli in legno e vetro, sul lato apertura e chiusura.
Completamente integrato nel binario, l’ammortizzatore SoftMove 80
rallenta dolcemente le ante scorrevoli trascinandole nella posizione
finale. Per il montaggio semplice, preciso e pulito è acclusa una
maschera di foratura a una via.

Tipico per ammortizzatore SoftMove 80
p e r H AWA - J u n i o r 8 0
•
•
•
•
•

Adatto a:
Legno
HAWA-Junior 80/Z
HAWA-Junior 80/B
HAWA-Junior 80/B (mod.)

Vetro
HAWA-Junior 80/GP
HAWA-Junior 80/G
HAWA-Junior 80/GL
HAWA-Junior 80/GS

•
•
•

Larghezza minima anta, ammortizzazione su un solo lato: 690 mm
Larghezza minima anta, ammortizzazione sui due lati: 1030 mm
Integrato invisibilmente nel binario
Pregiato ammortizzatore idraulico in metallo, diametro 14 mm,
a garanzia di alta qualità e lunga durata
Rallentamento e chiusura dolci e continui senza contraccolpo
dell’anta
Montabile in tutti i sistemi ad ante scorrevoli HAWA-Junior 80
Disponibile come set: guarnitura HAWA-Junior 80 con ammortizzatore SoftMove 80
Per muovere comodamente le ante scorrevoli con ammortizzatore
preferire le maniglie a ponte alle maniglie ad incasso

Ammortizzazione su un solo lato

Ammortizzazione sui due lati

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Accessori

H A W A
Ammortizzatore SoftMove 80 per HAWA-Junior 80

A m m o r t i z z a t o r e S o f t M o v e 8 0 p e r H AWA - J u n i o r 8 0
n.

Ammortizzatore SoftMove 80
per HAWA-Junior 80

22444

L’ammortizzatore SoftMove 80 è disponibile separatamente o come
set con i guarniture HAWA-Junior 80/Z, 80/B o 80/GP.
Per HAWA-Junior 80/GP occorre ordinare anche la guida a pavimento
e i coprifori. Per i dettagli: → HAWA-Junior 40-80-120-160/GP.

Guarniture HAWA-Junior 80 con ammortizzatore SoftMove 80
per 1 porta scorrevole, senza binario
n.
HAWA-Junior 80/Z,
Guarnitura per 1 porta, con 1 ammortizzatore SoftMove 80

23087

HAWA-Junior 80/Z,
Guarnitura per 1 porta, con 2 ammortizzatori SoftMove 80

23088

HAWA-Junior 80/B,
Guarnitura per 1 porta, con 1 ammortizzatore SoftMove 80

23089

HAWA-Junior 80/B,
Guarnitura per 1 porta, con 2 ammortizzatori SoftMove 80

23090

HAWA-Junior 80/GP,
Guarnitura per 1 porta, con 1 ammortizzatore SoftMove 80

23091

HAWA-Junior 80/GP,
Guarnitura per 1 porta, con 2 ammortizzatori SoftMove 80

23092

HAWA-Junior 80/Z

HAWA-Junior 80/B

HAWA-Junior 80/GP

Set di montaggio per HAWA-Adapto 80, con viti a testa svasata

Set di montaggio con viti a testa svasata

mm

n.

fino a 2500
Set di montaggio per HAWA-Adapto 80,
con viti a testa svasata

22841

da 2501 a 4000 22842

p e r H AWA - A d a p t o 8 0
Per il montaggio dei binari HAWA-Junior con ammortizzatore
SoftMove 80 integrato occorre ordinare i set di montaggio con
viti a testa svasata. Per i dettagli: → HAWA-Adapto 80-120.

da 4001 a 6000 22843

22842

22843

Piastrina distanziatrice
plastica

mm

22841

Guarniture, formati da
n.

1

2

2

3

19398

2

2

2

3

19399

3

2

2

3

19400

5

4

4

6

19401

1

2

3

22844

Viti a testa svasata speciali
6 x 21 mm,
set da 10 pezzi

Progetto/Esecuzione – Ammortizzatore SoftMove 80
Per il progetto e l'esecuzione richiedere le istruzioni di montaggio
n. 22708. ( → www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
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Accessori

Brevetti pendenti

HAWA-Adapto 80-120, ingegnoso profilo che cela
mirabilmente i binari HAWA-Junior 80 e 120 nel
soffitto
Il prodotto
Sistema ad incassamento HAWA-Adapto 80-120, facilmente e
razionalmente integrabile nella costruzione grezza; consente di
montare i binari HAWA-Junior 80 e 120 a filo del soffitto, con o senza
alloggiamento per la vetrata fissa, evitando la disagevole e rischiosa
foratura del soffitto di cemento (pericolo di danneggiare condutture).

Ti p i c o p e r H AWA - A d a p t o 8 0 - 1 2 0
• Montaggio a filo del soffitto di binari HAWA-Junior per porte

scorrevoli in vetro o legno da 80 a 120 kg
• Montaggio razionale nella costruzione grezza
• Coprifori frontali e inserti di polistirolo evitano la penetrazione della

massa di calcestruzzo
• Nessuna necessità di rivestimento dei binari
• Possibilità di vetrate fisse con ferramenta invisibile aggiungendo

altri profili
• Facile e rapido livellamento dei binari mediante speciali viti di

aggiustaggio e piastrine distanziatrici adatte

Indicazione per il progetto

H AWA - A d a p t o 8 0

N ±3 mm da parete finita;

N = 10 +
N ≥ 20

S
2

Nel progetto considerare: struttura parete, strati soffitto e parti portanti come putrelle o interruttori, ecc.
Il profilo HAWA-Adapto deve essere montato esattamente sulla cassaforma.
Per il progretto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di montaggio
n. 19563. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Montaggio razionale nella costruzione grezza
Il profilo HAWA-Adapto è facilmente ed esattamente integrabile nella
costruzione grezza mediante gli accessori forniti:
1. Tracciare l’asse dei binari sulla cassaforma.
2. Inchiodare le grappe di plastica nella cassaforma.
3. Applicare i coprifori e l’inserto di polistirolo sul profilo ad incassamento HAWA-Adapto e premerli nelle grappe.
4. Gettare il calcestruzzo, … fatto!

Per HAWA-Junior 80 binario
senza vetrata fissa

H AWA - A d a p t o 1 2 0

Per HAWA-Junior 80 binario
con vetrata fissa

N ±3 mm da parete finita;

N = 10 +
N ≥ 25

S
2

Asse binari

Per HAWA-Junior 120 binario
senza vetrata fissa

68

N ±3 mm da parete finita

Per HAWA-Junior 120 binario
con vetrata fissa
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H A W A

Accessori

HAWA-Adapto 80-120 senza vetrata fissa

Brevetti pendenti

Set di montaggio per HAWA-Adapto 80-120

HAWA-Adapto 80, profilo ad incassamento
senza vetrata fissa, set per HAWA-Junior 80
HAWA-Adapto 120, profilo ad incassamento
senza vetrata fissa, set per HAWA-Junior 120

mm

n.

mm

n.

2500
4000
3000
4000

20216
20217
20218
20219

a 2500
2501 a 4000
4001 a 6000
a 2500
2501 a 4000
4001 a 6000

22841
22842
22843
20232
20233
20234

4001–6000 mm su richiesta

Guarniture, formati da

Set di montaggio HAWA-Adapto 80,
con viti a testa svasata
Set di montaggio HAWA-Adapto 120,
con viti a testa cilindrica

– – 1 – 20093

20234

3000

20233

– 1 – – 20088

20232

HAWA-Adapto 120
inserto di polistirolo

4000

22843

HAWA-Adapto 80
inserto di polistirolo

1 – – – 20087

22842

HAWA-Adapto 120
profilo ad incassamento,
alluminio

2500

mm

22841

HAWA-Adapto 80
profilo ad incassamento,
alluminio

mm

20216
20217
20218
20219

Guarniture, formati da
n.

1

2

2

3

2

2

3

19398

2

2

2

3

2

2

3

19399

3

2

2

3

2

2

3

19400

5

4

4

6

4

4

6

19401

Viti a testa
svasata speciali,
6 x 21 mm,
set da 10 pezzi

1

2

3

-

-

-

22844

Viti a testa
cilindrica speciali,
6 x 22 mm,
set da 10 pezzi

-

-

-

1

2

3

20215

n.

4000

– – – 1 20091

1000

2 4 – – 19418

500

1 – – – 19556

1000

– – 3 4 19419

Piastrine
distanziatrici
plastica

HAWA-Adapto 80
4 5 – – 19344
grappa di montaggio, plastica nero
HAWA-Adapto 120
– – 4 5 19346
grappa di montaggio, plastica nero
HAWA-Adapto 80
copriforo, plastica grigio

2 2 – – 19366

HAWA-Adapto 120
copriforo, plastica grigio

– – 2 2 19368

I l t e a m : H AWA - A d a p t o e H AWA - J u n i o r

HAWA-Adapto 80-120 con vetrata fissa

HAWA-Adapto 80, profilo ad incassamento
con vetrata fissa, set per HAWA-Junior 80
HAWA-Adapto 120, profilo ad incassamento
con vetrata fissa, set per HAWA-Junior 120

mm

n.

2500
4000
3000
4000

20220
20221
20222
20223

4001–6000 mm su richiesta

mm
HAWA-Adapto 80
profilo ad incassamento,
alluminio
HAWA-Adapto 120
profilo ad incassamento,
alluminio
HAWA-Adapto 80
inserto di polistirolo
HAWA-Adapto 120
inserto di polistirolo

20220
20221
20222
20223

Guarniture, formati da

HAWA-Adapto è previsto per i seguenti sistemi di porte scorrevoli
in vetro o legno:
•
•
•
•

HAWA-Junior 80-120/GP
HAWA-Junior 80/GL
HAWA-Junior 80-120/G
HAWA-Junior 80-120/B

B i n a r i H AWA - J u n i o r : m o n t a g g i o f a c i l e
Il profilo HAWA-Adapto è dotato di canalina viti dove i binari
HAWA-Junior, con o senza alloggiamento vetrata fissa, vengono
fissati dal basso mediante speciali viti di aggiustaggio.
Inserendo piastrine distanziatrici alle estremità dei binari e lungo
4 m al centro, è possibile livellare facilmente e rapidamente differenze
di misura costruttive.

n.

2500

1 – – – 20094

4000

– 1 – – 20095

3000

– – 1 – 20100

4000

– – – 1 20098

1000

2 4 – – 19555

500

1 – – – 19557

1000

– – 3 4 19558

Per il progretto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 19564.

HAWA-Adapto 80
4 5 – – 19568
grappa di montaggio, plastica nero
HAWA-Adapto 120
– – 4 5 19569
grappa di montaggio, plastica nero

Hawa AG

HAWA-Adapto 80
copriforo, plastica grigio

2 2 – – 19968

HAWA-Adapto 120
copriforo, plastica grigio

– – 2 2 19970
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H AWA - J u n i o r 4 0

Accessori

H AWA - J u n i o r 8 0

Spessore porta massimo: 42 mm

Spessore porta massimo: 42 mm

Brevetti pendenti

Profilo angolare per fissaggio a parete
HAWA-Junior 40/80/120 legno.
Il prodotto
L'intelligente fissaggio a parete con il nuovo profilo angolare per binari
HAWA-Junior fino a 120 kg di peso della porta.

Tipico per profilo angolare per fissaggio a paret
• Consente design elevato anche senza rivestimento
• Bloccaggio facile e rapido dei binari mediante chiocciole
• Comodo livellamento in virtù del profilo angolare continuo

Pezzi singoli per profilo angolare per fissaggio a parete
H AWA - J u n i o r 1 2 0

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

mm

n.

2000

18404

4000

18636

6000

18403

su misura

18405

2500

18407

4000

18637

6000

18406

su misura

18408

4000

18877

6000

18876

su misura

18878

Spessore porta massimo: 45 mm
Profilo angolare
HAWA-Junior 40
per fissaggio a parete,
alluminio anodizzato
incolore, forato

Profilo angolare
HAWA-Junior 80
per fissaggio a parete,
alluminio anodizzato incolore,
forato
Profilo angolare
HAWA-Junior 120
per fissaggio a parete,
alluminio anodizzato
incolore, forato

HAWA-Junior 40
Set di montaggio per fissaggio a parete, set da
10 pezzi per lunghezza binario fino a 2000 mm

17785

HAWA-Junior 80
Set di montaggio per fissaggio a parete, set da
10 pezzi per lunghezza binario fino a 2500 mm

17786

HAWA-Junior 120
Set di montaggio per fissaggio a parete, set da
20 pezzi per lunghezza binario fino a 6000 mm

19041

HAWA-Junior 40

21502

HAWA-Junior 80

21503

HAWA-Junior 120

20015

Cuneo di montaggio HAWA
per porte scorrevoli a
HAWA-Junior 80
tutt'altezza con scorrimento
HAWA-Junior 120
a soffitto, guarnitura per
1 porta scorrevole

15770

Copriforo grigio antracite
RAL 7016, per fissaggio a
parete, 1 coppia

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A
H AWA - J u n i o r 4 0

Accessori

H AWA - J u n i o r 8 0

HAWA-SoundEx per limitare la trasmissione
acustica da un sistema scorrevole all'edificio.
HAWA-SoundEx
n.

HAWA-SoundEx,
incl. elementi per
fissaggio binario,
1 pezzo

M4

M5

H AWA - J u n i o r 1 2 0

HAWA-Junior 40

19588

HAWA-Junior 80

19589

HAWA-Junior 120

19590

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni di
montaggio n. 19661. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

M5

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Cuneo di montaggio

Brevetti

Cuneo di montaggio HAWA

Il prodotto
Cuneo di montaggio per fissaggio frontale delle porte scorrevoli. Il
cuneo di montaggio HAWA offre agli architetti ed agli arredatori nuove
possibilità creative. Questo accessorio permette costruzioni nelle quali
la porta scorrevole corre nel soffitto e permette inoltre di agganciare e
sganciare le porte senza smontare l'infisso e il rivestimento.
L'accessorio può essere usato con i seguenti guarniture di
ferramenta:
• HAWA-Junior 80/B, 80/G
• HAWA-Junior 120/B, 120/G
• HAWA-Silenta 150/B
• HAWA-Junior 250/B, 250/G

Campo di applicazione
Per porte scorrevoli in arredamento ricercato per es. in hotel, uffici,
edifici industriali ed amministrativi ed anche in case di abitazione.

Cuneo di montaggio HAWA
n.
Cuneo di montaggio HAWA per porte a
tutt'altezza con scorrimento a soffitto.
Guarnitura per 1 porta scorrevole.

15770

smontabile

Aggancio e sgancio delle porte scorrevoli senza
smontaggio di infisso e rivestimento
Nel progetto considerare che:
• Bisogna applicare lato serratura un listello d'arresto smontabile
largo 100 mm.
• La porta scorrevole deve scorrere al massimo per 5 mm nel soffitto
o nell'infisso in alto.
• In posizione di chiusura la porta non deve stare per più di 50 mm
dietro la parete di copertura.

Porte a tutt'altezza con scorrimento a soffitto
Nel progetto considerare che:
• Queste costruzioni vengono eseguite spesso senza una parete di
copertura. Se questa viene montata, o deve essere smontabile
oppure occorre montare lato serratura un listello d'arresto smontabile largo 100 mm.

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 15596. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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H A W A
Cerniere

Profili di tenuta
n.
zincato

n.

14298

nichelato opaco 14299
Cerniera,
acciaio, con
cuscinetti in
plastica

ottonato

acciaio inox
WNR
1.4301/AISI 304

Cerniera, acciaio inox
WNR 1.4301/AISI 304

6000 mm

14223

su misura

13528

rotolo da 20 m

15340

su misura

13571

Profilo di tenuta, alluminio
anodizzato incolore, forato

14300
Profilo di gomma nera
14588

23688

Coprifilo HAWA in gomma
rotolo

nichelato opaco 10652
Coprifilo HAWA, nero,
simile a RAL 7021

Cerniera con
cuscinetti
a sfere,
acciaio,
incl. viti di
fissaggio

Coprifilo HAWA, marrone,
simile a RAL 8024
brunito

10666
Coprifilo HAWA, bianco crema,
simile a RAL 9001
Coprifilo HAWA, beige,
simile a RAL 1001

Paracolpi a molla per porte scorrevoli pesanti
n.

Paracolpi a molla con
flangia, acciaio zincato,
da avvitare

n.

5m

10626

10 m

12325

5m

10627

10 m

12326

5m

10649

10 m

12327

5m

15620

10 m

15621

10591

Arresto porta a pavimento
Attenzione: sono possibili lievi differenze di colore.

n.
cromato
opaco

20773

effetto
acciaio
inox

21473

Arresto porta a
pavimento

Le porte scorrevoli vengono portate all'arresto silenziosamente e in modo da proteggere la ferramenta in virtù dell'arresto porta a pavimento.
L'arresto delle porte scorrevoli deve avvenire contemporaneamente sopra e sotto.
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Accessori

Brevetti

Guide a pavimento per porte scorrevoli fino a 120 kg, larghezza scanalatura 5, 7, 10 mm
H AWA - C o n f o r t 1 2 0

n.

La soluzione comoda di un vecchio problema.
Possibilità di fissaggio insufficienti in sottofondi
fragili o in prossimità del riscaldamento a pavimento creano problemi. HAWA-Confort 120 offre
una soluzione elegante.
La guida a pavimento si monta sulla parete.
Le parti di guida e supporto (nel caso sia prevista
una parete di copertura) sono regolabili lateralmente.

Guida a pavimento, plastica
(larghezza scanalatura 5 mm)

10507

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle
istruzioni di montaggio n. 21793.

Guida a pavimento, acciaio zincato
(larghezza scanalatura 5 mm)

10508

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero,
(larghezza scanalatura 7 mm)

20635

1 pezzo

14427

set da
10 pezzi

14536

set da
100 pezzi

14538

HAWA-Confort 120, in un pezzo, regolabile lateralmente, guida a
pavimento senza gioco,
plastica nero,
(larghezza scanalatura 10 mm)

14649

HAWA-Confort 120, in un pezzo,
regolabile lateralmente, guida a
pavimento senza gioco,
plastica nero,
(larghezza scanalatura 10 mm)

16158

HAWA-Confort 120, in due pezzi,
regolabile lateralmente, guida a
pavimento senza gioco,
plastica nero,
e supporto per parete di copertura
(larghezza scanalatura 10 + 4 mm)

14651

Guida, plastica nero,
1300 mm, set da 10 pezzi

14540

Guida a pavimento senza
gioco, plastica nero,
(larghezza scanalatura
10 mm)

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Accessori

Brevetti

Guide a pavimento per porte scorrevoli fino a 160 kg, larghezza scanalatura 14 mm
H AWA - C o n f o r t 1 6 0

n.

La soluzione comoda di un vecchio problema.
Possibilità di fissaggio insufficienti in sottofondi
fragili o in prossimità del riscaldamento a pavimento creano problemi. HAWA-Confort 160 offre
una soluzione elegante.
La guida a pavimento si monta sulla parete. Le
parti di guida e supporto (nel caso sia prevista
una parete di copertura) sono regolabili lateralmente.

Guida a pavimento senza gioco,
plastica nero
(larghezza scanalatura 14 mm)

14711

HAWA-Confort 160, monopezzo,
guida a pavimento senza gioco regolabile lateralmente, plastica nero
(larghezza scanalatura 14 mm)

15274

HAWA-Confort 160, in due pezzi,
guida a pavimento senza gioco regolabile lateralmente, plastica nero,
e supporto per parete di copertura
(larghezza scanalatura 14 + 4 mm)

15275

HAWA-Confort 160, monopezzo,
guida a pavimento senza gioco regolabile lateralmente, plastica nero, con
angolare di guida lungo
(larghezza scanalatura 14 mm)

15623

Guida a pavimento senza gioco,
da avvitare, regolabile
(larghezza scanalatura 14 mm)

15638

Guida, plastica nero, 3000 mm,
set da 5 pezzi

14963

Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle
istruzioni di montaggio n. 15237.

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Accessori
Guide a pavimento per guide con dimensione interna 14 mm

Guide a pavimento e guide con dimensione interna 10 mm
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

n.

Guida a pavimento semplice,
senza gioco, legno

Serratura a
chiavistello con
bullone 9 mm,
cilindro profilato
17 mm

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

14283

n.

Piastra guida con pezzo guida
senza gioco, 14 mm

13325

Guida con pattino in plastica
da 14 mm

13781

con
18750
perno guida

senza
18836
perno guida

Profilo
portante/di alloggiamento, alluminio
anodizzato incolore,
forato

Serratura a
chiavistello con
con
bullone 9 mm, noce
18833
quadra/esagonale,
perno guida
con Rosetta a
manicotto

Guida in alluminio
anodizzata incolore,
forata
20 x 20 x 3 mm
Guida in ottone,
forata,
20 x 20 x 3 mm

Serratura a
senza
chiavistello con
18898
bullone 9 mm, noce perno guida
quadra/esagonale

Guida, ottone
14 x 13 x 1,5 mm

Guida,
alluminio anodizato
incolore,
16 x 16 x 3 mm

non forata
6000 mm

10235

forata
6000 mm

10236

su misura

10237

3500 mm

18864

6000 mm

18216

su misura

18477

Arresto fine corsa per guida,
alluminio, 16 x 16 mm

Hawa AG

8932 Mettmenstetten

Guida in alluminio
anodizzato
incolore, non forata

10346

su misura

10347

6000 mm

14414

su misura

14415

6000 mm

10240

su misura

10242

6000 mm

10245

su misura

10247

6000 mm

15405

su misura

15554

Paracolpi per 15405 e 15554

15636

18652

Guide a pavimento e guide con dimensione interna 10 mm

76

Guida in ottone,
forata,
20 x 28 x 3 mm

6500 mm

Guide a pavimento e guide con dimensione interna 14 mm
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H A W A
Serrature per guide con dimensione interna 14 mm

n.
HAWA-Doorfix
Serratura a paletto
Acciaio zincato
Misura perno 18 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 46 mm
Doppia mandata:
primo livello 28 mm,
secondo livello 18 mm
Altezza di azionamento:
980 o 830 mm completa

Chiave esagona, 7 mm

10723

Maniglia con perno quadro,
cromata,
per spessore della porta
35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro,
cromata,
per spessore della porta
41–57 mm

19806

Rosetta a manicotto,
ottone nichelato opaco2

13858

Bocchetta, acciaio cromato

13130

13550

Boccola di chiusura incl. vite
di montaggio

19149

16695

Bussola a pavimento con asola
e coperchio a molla
in ottone cromato, Ø 36 mm

13787

Rosetta per bussola
a pavimento 13787

17326

15077

Il paletto si può accorciare.
Azionamento dalla superficie
della porta o dal bordo frontale
con chiave quadra/esagonale.
Quote di montaggio:
→ pagina 80.

Serratura a
tenone
Misura perno
29,5 mm
Noce
quadra/esagonal
e, 7/8 mm
Bullone da
13 mm

Acciaio
zincato

10726

acciaio inox
WNR 1.4301/ 17131
AISI 304

Serratura a tenone
Acciaio zincato
Misura perno 29,5 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Perno guida con boccola in
plastica da 13 mm

Serratura a
chiavistello con
bullone
Acciaio zincato
Misura perno
34.5 mm
Bullone da
13 mm

n.

cilindro
profilato
17 mm
cilindro
profilato
17 mm
acciaio inox
WNR 1.4301/
AISI 304
cilindro tondo
da 22 mm
noce
quadra/
esagonale,
7/8 mm

21087

16696

16697

Guida a pavimento appoggiate
mm
2500
3500
6000

Nr.
19348
19349
18956

su misura

19350

Guida semplice, alluminio
anodizzato incolore

Hawa AG

Set di fissaggio da 5 pezzi per guida
(2 pezzi/metro)

19162

Guida a pavimento molleggiata per
1 porta scorrevole in legno (2 pezzi)

19155
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Accessori
HAWA-Silent-Stop, serratura a paletto per
porte scorrevoli di altezza fino a 2350 mm
e peso massimo 160 kg.
Il prodotto
La chiusura di questa serratura collaudata avviene sul binario. Per il
montaggio sul binario della ferramenta HAWA-Junior con porte di
peso fino a 160 kg sono disponibili piastre di chiusura speciali. Inoltre
sono disponibili conchiglie appropriate in esecuzioni diverse.

Serratura a paletto HAWA-Silent-Stop
n.
Acciaio zincato
per uso sia a destra che a sinistra
Misura perno 60 mm
Distanza fra i fori 78 mm
Manicotto 16/3/315 mm
Noce 8 mm
senza bocchetta
Profilo guida e coprimanicotto accorciabili
con 1 chiave a gola pieghevole

14349

per cilindro profilato 17 mm

14350

con perno quadro 7 mm (WC)

14351

Conchiglie per HAWA-Silent-Stop
n.
Guarnitura di conchiglie
Acciaio inox, spazzolato
Spessori legno 39–70 mm
Distanza tra i fori 78 mm
Guarnitura formato da:
2 conchiglie
maniglia superiore, perno 8 mm
per chiave a gola pieghevole

24831

per cilindro profilato 17 mm

24832

Guarnitura di conchiglie per WC
Acciaio inox, spazzolato
Spessori legno 39–70 mm
Distanza tra i fori 78 mm
Guarnitura formato da:
1 conchiglia esterna, con
disco trasparente verde/rosso
1 conchiglia interna,
maniglia superiore, perno 8 mm
maniglia WC, perno 7 mm

24833

Gli spessori porta minimi indicati si riferiscono a porte scorrevoli nelle quali la
serratura da mortasa viene introdotta esattamente nel mezzo del pannello della
porta.

Piastre di chiusura per HAWA-Silent-Stop
n.

Piastra di chiusura,
acciaio zincato

HAWA-Junior 40

10746

HAWA-Junior 80

10734

HAWA-Junior 120

14872

HAWA-Junior 160

10745

HAWA-Silenta 150/B

10736

Morsetto di serraggio per HAWA-Media 70

10739

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Accessori
Serratura a paletto HAWA per bloccaggio scuri
scorrevoli, pareti a libro e a soffietto all'altezza
della maniglia.
Serratura a paletto HAWA
n.

Serratura a paletto
Misura perno 42.5 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 18 mm
Altezza di azionamento: 960 mm
completa

19592

Azionamento dalla superficie della porta
con chiave quadra/esagonale.

Hawa AG

8932 Mettmenstetten
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Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 35–40 mm

13789

Maniglia con perno quadro, cromato,
per spessori porta di 41–57 mm

19806

Chiave a tubo per serratura a tenone

10723

Rosetta a manicotto, ottone opaco nichelato

13858

Bussola a pavimento con asola e coperchio a
molla in ottone cromato

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

Bocchetta, acciaio cromato

13130
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Accessori
HAWA-Doorfix, serratura a paletto per chiudere,
guidare e fissare porte scorrevoli, pareti divisorie e
porte a libro o a soffietto.
Corsa totale del paletto 46 mm.
Serratura a paletto HAWA-Doorfix
Attenzione: le distanze tra i fori possono variare.

n.

Acciaio zincato
Misura perno 18 mm
Noce quadra/esagonale, 7/8 mm
Corsa totale del paletto: 46 mm
Doppia mandata:
primo livello 28 mm,
secondo livello 18 mm
Altezza di azionamento: 980 o 830 mm
completa

15077

Il paletto si può accorciare.
Azionamento dalla superficie della porta o dal
bordo con chiave quadra/esagonale.

Bocchetta, acciaio cromato

13130

Bussola a pavimento con asola e
coperchio a molla in ottone Ø 36 mm

13787

Rosetta per bussola a pavimento 13787

17326

Guida, ottone, forata,
20 x 28 x 3 mm

6000 mm

10245

su misura

10247

6500 mm

14223

su misura

13528

rotolo da 20 m

15340

su misura

13571

Profilo di tenuta, alluminio
anodizzato incolore, forato

Profilo di gomma nera

Esempi d'applicazione

Progetto/Montaggio
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 15078. (→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)

Con riserva di apportare modifiche tecniche
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Condizioni generali di contratto (CGC)

1. Generalità
1.1 Queste CGC valgono per tutti i rapporti contrattuali conclusi con Hawa AG, Mettmenstetten, Svizzera (Hawa) e sono parte integrante degli
stessi. Hawa non riconosce condizioni di contratto contrarie o differenti del partner contrattuale.
1.2 Gli accordi orali necessitano della forma scritta per essere validi.
1.3 Le terze parti, che non sono parti contrattuali, non hanno diritto di far valere alcuna disposizione delle presenti CGC.
1.4 Se alcune disposizioni delle presenti CGC fossero considerate parzialmente o totalmente invalide o non approvabili da parte delle autorità
responsabili, questo non inficia le restanti disposizioni o il resto delle disposizioni in questione delle presenti CGC.

2. Forniture
2.1 Gli ordini sono vincolanti per Hawa solo a seguito di conferma scritta da parte di Hawa stessa. Se non sono state concordate date concrete
per forniture e prestazioni, Hawa le effettuerà entro il normale processo produttivo.
2.2 Date e scadenze di forniture e prestazioni sono vincolanti per Hawa solo se fissate per iscritto e confermate da Hawa stessa. L'osservanza
di date e scadenze da parte di Hawa presuppone la puntuale ricezione di tutta la necessaria documentazione, autorizzazioni ed altri obblighi,
che il partner contrattuale è tenuto ad inoltrare. Altrimenti date e scadenze saranno corrispondentemente prorogate.
2.3 Qualora Hawa non rispettasse, per motivi a lei imputabili, date e scadenze confermate di forniture e prestazioni, il partner contrattuale dovrà
fissare una proroga adeguata per il disbrigo. Entro tale proroga Hawa ha la possibilità di rescindere il contratto senza diritto a indennizzi di
alcun genere. Se Hawa non recede dal contratto e non lo adempie entro detta proroga, da parte sua il partner contrattuale ha il diritto di
recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati. Non sussistono ulteriori rivendicazioni del partner contrattuale,
in particolare derivanti da danni indiretti o di terzi.
2.4 Hawa ha il diritto di effettuare forniture parziali. In caso di ritardo nel pagamento da parte del partner contrattuale, Hawa ha la facoltà di
trattenere le ulteriori forniture e di non effettuare le prestazioni concordate finché non vengono regolati tutti i crediti e finché non vi sono sufficienti
garanzie per le successive forniture e prestazioni.
2.5 Le forniture avvengono in linea di massima franco magazzino Hawa a spese e a rischio del partner contrattuale. I resi di merce devono essere
espressamente e previamente autorizzati da Hawa. I costi di trasporto e disbrigo (controllo accettazione merci, inclusi imballi, stoccaggi, ecc.)
per i resi sono a carico del partner contrattuale.
2.6 L'interpretazione delle clausole relative alle condizioni di fornitura si basa sugli Incoterms 2010 (International commerce terms, termini commerciali internazionali), della Camera di Commercio Internazionale (ICC), salvo accordi diversi con il partner contrattuale.

3. Prezzi e condizioni di pagamento
3.1 Accordi su prezzi, sconti e ribassi, ecc. sono vincolanti per Hawa solo se pattuiti per iscritto. Altrimenti valgono i listini prezzi aggiornati di
Hawa o i prezzi riportati sulle conferme d'ordine. I prezzi si intendono in franchi svizzeri, se non altrimenti concordato espressamente e per
iscritto.
3.2 Hawa si riserva il diritto di fatturare una percentuale per spese di trasporto. Per merce spedita per espresso, per posta oppure per spedizioni dirette, le spese di trasporto o postali saranno calcolate per intero. Eventuali tasse ed imposte verranno anch'esse addebitate. Hawa si
riserva il diritto di calcolare l'imballo a prezzo di costo; gli imballi speciali vengono calcolati separatamente.
3.3 Le condizioni di pagamento sono solitamente di 30 giorni netto. Il pagamento sarà considerato avvenuto quando l'importo dovuto risulterà
accreditato sul conto di Hawa. In caso di ritardo di pagamento, Hawa, senza sollecito e a partire dal 31° giorno dalla data di emissione della
fattura, ha il diritto di richiedere interessi di mora ammontanti al tasso d'interesse calcolato dalle banche d'affari per crediti allo scoperto, ma
almeno al 4% sul relativo tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera.
3.4 I pagamenti del partner contrattuale vengono conteggiati innanzitutto sui suoi crediti più vecchi. Qualora fossero già maturati costi ed interessi,
i pagamenti del partner contrattuale verranno calcolati prima sui costi, poi sugli interessi e infine sul credito principale. Il calcolo con i crediti
di contropartita del partner contrattuale è solo ammesso dietro approvazione di Hawa o in presenza di una sentenza passata in giudicato.
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4. Riserva di proprietà
4.1 Fino al saldo di tutti i crediti di Hawa verso il partner contrattuale (compresi tutti i crediti a saldo del conto corrente) la merce fornita resta di
proprietà di Hawa. In caso di congiungimento, la riserva di proprietà sussiste nella percentuale conforme al valore della nuova merce.
4.2 Il partner contrattuale può lavorare e cedere la merce soggetta a riserva di proprietà secondo il regolare svolgimento degli affari. Per motivi
di sicurezza, cederà fin d'ora a Hawa il credito risultante dalla rivendita o per altro motivo giuridico.
4.3 In caso di accesso di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà, il partner contrattuale avrà l'obbligo di indicare la proprietà di Hawa e
dare relativa comunicazione ad Hawa.
4.4 In caso ritardo di pagamento del partner contrattuale, Hawa avrà il diritto di riprendere la merce fornita. Il ritiro della merce da parte di Hawa
non rappresenta una recessione dal contratto e non esonera il partner contrattuale dai suoi obblighi contrattuali.

5. Fornitura del prodotto, obblighi di informazione e istruzione
5.1 Se la fornitura del prodotto non risultasse da cataloghi, brochure e descrizioni aggiornati di Hawa, i requisiti dei singoli prodotti dovranno
essere concordati per iscritto con Hawa.
5.2 Il partner contrattuale prende atto che l'idoneità all'impiego dei prodotti dipende da molteplici fattori e si impegna a consultare le relative
istruzioni di progetto e montaggio.
5.3 Per soddisfare eventuali obblighi di informazione e istruzione, Hawa mette a disposizione dei partner contrattuali (di solito rivenditori, architetti,
progettisti, consulenti, montatori, ecc.) cataloghi, brochure, istruzioni di progetto, montaggio e manutenzione, nonché per la consulenza in
fabbrica e la formazione.
5.4 I partner contrattuali sono tenuti ad osservare le informazioni sul prodotto Hawa ed in particolare a richiedere tutte le istruzioni Hawa necessarie
inoltrandole all'occorrenza a montatori ed utilizzatori.

6. Garanzia in caso di evizione e per i difetti della cosa, responsabilità
6.1 Hawa garantisce che i prodotti non ledono diritti immateriali di terzi.
6.2 Il partner contrattuale controllerà l'eventuale presenza di difetti in forniture e prestazioni immediatamente al ricevimento della merce. I reclami
devono essere comunicati immediatamente ad Hawa.
6.3 Hawa concede una garanzia di 2 anni dal trapasso del rischio per il perfetto funzionamento dei prodotti forniti da Hawa e per la durata di
tutti i componenti, ad eccezione delle parti soggette a usura. La garanzia per i difetti della cosa è esclusa in caso di danni dovuti a usura
naturale, utilizzo improprio, inosservanza delle istruzioni di montaggio o di manutenzione, modifiche all'oggetto contrattuale o ai ricambi,
che non siano corrispondenti alle specifiche originali Hawa.
6.4 Hawa può richiedere che i componenti reclamati a buon diritto dal partner contrattuale siano spediti ad Hawa a rischio e a spese del partner
contrattuale. I difetti dei componenti di una fornitura non autorizzano alla reiezione o al reinvio dell'intera fornitura.
6.5 In caso di reclami giustificati, il partner contrattuale ha diritto al ripristino (riparazione) o alla sostituzione del componente difettoso (a discrezione di Hawa). Sulla riparazione o fornitura sostitutiva da lei effettuata, Hawa concede la stessa garanzia della prima fornitura, ma con un
limite temporale di 6 mesi dal collaudo della riparazione o dal ricevimento della fornitura sostitutiva.
6.6 Qualsiasi altra responsabilità, rivendicata a qualsiasi titolo, viene espressamente esclusa, nei limiti del legalmente possibile. Questo vale in
particolare per danni indiretti e di terzi.

7. Diritto applicabile, foro competente
7.1 Per tutti gli accordi contrattuali conclusi con Hawa è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Foro competente esclusivo per controversie
derivanti da tali accordi contrattuali è la sede di Hawa.
Sono espressamente _escluse le disposizioni della U.N. Convention on the Sale of Goods.
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Sempre aggiornato – www.hawa.ch

Home

Products

References

About us

News

Distribution

Support

H AWA - P r o d u c t f i n d e r
Oltre ad essere un pronto aiuto nella ricerca della
migliore soluzione scorrevole, HAWA-Productfinder
fornisce anche molte altre informazioni.
Brochure, immagini, istruzioni di montaggio e disegni
sono comodamente scaricabili dalla ricca area
download integrata.

H AWA - S y s t e m p l a n n e r
HAWA-Systemplanner consente di configurare e
visualizzare automaticamente le soluzioni scorrevoli.
Usando il mouse è possibile creare disegni CAD,
elenchi di materiale e liste operative.

Assistenza mondiale
Avete domande, richieste, desideri o idee sui nostri
prodotti o servizi?
Alla voce Assistenza– Assistenza mondiale troverete
le coordinate dei vostri interlocutori.
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