


SISTEMI SCORREVOLI APEXFINE

IL PRODOTTO

I serramenti scorrevoli Apexfine sono adatti per grandi vetrate scorrevoli dove si vuole 
massimizzare la visione verso l’esterno senza l’utilizzo di strutture con profili a vista.

I telai perimetrali studiati per l’alloggio dei profili anta sono invisibili perché nascosti 
all’interno degli stipiti laterali e superiori. Ciò garantisce una trasparenza ed una visibilità
totale verso l’esterno. Ciò nonostante, è garantito un isolamento termico ai massimi livelli .

Lo scorrimento, integrato nel telaio inferiore (sistema B), garantisce elevate capacità di 

portata garantendo la possibilità di inserire anche vetrate isolanti molto pesanti e con vetri 
temperati e/o bassoemissivi.

La tenuta dell’acqua è assicurata da un falso telaio inferiore costruito con una vasca di 
contenimento per raccogliere le acque di infiltrazione, che poi vengono drenate verso 
l’esterno (sistema B).

L’apertura delle vetrate può avvenire manualmente oppure tramite un sistema motorizzato; le 
chiusure possono essere con elettro-meccanismo automatico oppure manuale.



SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMI SCORREVOLI APEXFINE

Dimensioni massime nominali per unità: mm 8000x3000 (nella configurazione a 4 ante mobili)
Dimensioni massime nominali per anta: mm 2800x3000
Peso indicativo dell’anta da mm 2800x3000: 350 kg

Chiusure:
� Elettrica con Drop Bolts (catenacci magnetici)
� Manuale con cremonese speciale

Movimentazioni: manuale o elettrica con gestione computerizzata di movimento e chiusura

Comandi elettrici:
� Telecomando
� a parete con pulsante
� a parete con tastiera

� bioriconoscimento

Ampia varietà di finiture: colori anodizzati, RAL, e molto altro



PERFORMANCES PRESTAZIONALI

SISTEMI SCORREVOLI APEXFINE

Permeabilità all’aria: CLASSE 3

Tenuta all’acqua: CLASSE 7A

Resistenza al vento: CLASSE C2

Valore Uf: corrispondente a Ug (versione con profili a taglio termico)

Valore Ug del vetro
standard (10tp/18/8tpLE): 1,4 W/m2K



SISTEMI

Sistema “U” Sistema “B”

SISTEMI SCORREVOLI APEXFINE

Telaio inferiore con carrelli inseriti nel 
traverso inferiore dell’anta

Telaio inferiore con cuscinetti a sfere dotati 
di coppie di ruote in acciaio inox

inseriti nella soglia
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CONFIGURAZIONI

SISTEMI SCORREVOLI APEXFINE

Il sistema permette la costruzione di serramenti a due o più ante, ante a scomparsa
ed ante ad angolo apribile
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