DA GROKE NON SONO SOLO STANDARD DI QUALITÀ,
QUANTO PIUTTOSTO SEMPLICI OVVIETÀ.

Giunti angolari
estremamente stabili

ROSTRO DI SICUREZZA

MANIGLIA INTERNA

• Due rostri di sicurezza, posti uno in
alto e uno in basso sul lato cerniera,
impediscono il sollevamento
dell'anta in caso di tentativo
di effrazione

• Elegante maniglia in alluminio con
molla di ritorno su rosetta ovale

CERNIERE (3 PEZZI)

SBARRA DI CHIUSURA

• A regolazione tridimensionale
senza sganciamento dell'anta
• Design elegante
• Capacità di portata di ciascuna
cerniera fino a un peso anta di
160 kg
• Facilità di sganciamento dell'anta

• Sbarra di chiusura innovativa
per l'alloggiamento dell'apriporta
elettrico (scrocco radiale) opzionale
• Incastro fresato ridotto per un
migliore risultato estetico
• Continuità delle guarnizioni
di tenuta

GIUNTI ANGOLARI
ESTREMAMENTE STABILI

SERRATURA A TRE PUNTI
CON GANCI BASCULANTI

• Profili avvitati, incollati e fissati
con bulloni sul taglio obliquo

• Allestimento base
• Ideale per un superiore standard
di sicurezza

RACCORDO DELLA CERNIERA
NELL'ARMATURA DEL PROFILO

ROSETTA ROTONDA

Rostro di sicurezza
ENTRAsys FD III)
Raccordo della
cerniera nell'armatura
del profilo
Maniglia interna
Sbarre di chiusura
Rosetta rotonda

3 cerniere

Serratura a tre punti
con ganci basculanti
Gocciolatoio

• Rosetta rotonda in acciaio inox sul
lato esterno
• Cilindro profilato con funzione
di sicurezza bilaterale

• Continuità delle guarnizioni
di tenuta
• Fissaggio resistente e affidabile
della cerniera

Grazie alla profondità di 90 mm e a uno spessore del

struttura. La configurazione di serie prevede tre guarnizioni

materiale fino a 3 mm, i portoncini d’ingresso di Groke

di tenuta che, collocate senza interruzioni lungo tutto il

convincono per la loro stabilità e robustezza. La solidità

bordo perimetrale, formano una resistente barriera contro il

a livello costruttivo valorizza ulteriormente l'aspetto esteriore

vento e le intemperie. Soltanto una porta veramente spessa

del prodotto. La connessione stabile tra telaio e soglia

protegge dal freddo e dai rumori. Un portoncino d'ingresso

a pavimento facilita il montaggio e assicura una resistenza

Groke è spesso come una finestra, guardate voi stessi

estremamente elevata, garantendo la longevità della

i dettagli.

