Porte Janisol HI

Ampliamento dell'assortimento
Profili an a e a telaio fi so 85 mm

STEEL SYSTEMS JANISOL HI 85 MM

Maggiori possibilità di
progettazione, più variabilità
Porte Jansen HI
I tre nuovi profili che ampliano l'assortimento Janisol HI au-

al telaio fi so più largo, l'anta della porta può essere aperta a

mentano anche le possibilità di progettazione architettonica.

90°, senza che la maniglia appoggi sulla parete. L'avvitamento

L'impiego di questo profilo permette di evitare complessi allar-

diretto attraverso i fianchi del profilo rende i profili la soluzio-

gamenti di telai per rispettare la simmetria con l'estetica di altri

ne ideale per un sistema applicativo o un vetraggio fisso.

sistemi. Molto minore risulta anche il lavoro di realizzazione di
serrature con entrata maggiorata, poiché possono essere mon-

Più variabili, più individuali e più efficienti:

tate direttamente senza praticare fresature aggiuntive. Grazie

profili Janisol HI 85 mm.

Listello isolante

Veletta

Profilo telaio

Guarnizione porta

Profilo anta

Guarnizione vetro interna

Fermavetro in acciaio

Guarnizione vetro esterna

Vetro isolante

STEEL SYSTEMS JANISOL HI 85 MM

Panoramica profilo
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Serrature con entrata maggiorata

Per ulteriori informazioni sul programma di fornitura e sulla lavorazione e il montaggio di porte Janisol HI,
consultare: docucenter.jansen.com
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