ALUFIX
Cerniera per sistemi Legno-Alluminio ad apertura esterna
ALUFIX è un’innovativa cerniera ad applicare per sistemi Legno-Alluminio.
Viene applicata su legno anziché sul rivestimento d’alluminio.

6

6,5 (registro massimo)

DISCRETA: grazie all’applicazione sul legno,
le ali vengono completamente nascoste dal
profilo d’alluminio esterno lasciando in vista
solo il corpo centrale della cerniera.

1 (registro minimo)

PRATICA: consente di rimuovere il profilo
senza dover smontare le cerniere dall’infisso.

Chiave a brugola da 5 mm

MULTICOLORE: al corpo della cerniera,
unica parte in vista, possono essere applicate
coperture di varie finiture. Disponibili in
alluminio e ottone (per sistemi legno bronzo).

REGISTRABILE: in altezza grazie all’apposita
brugola posta alla base del corpo cerniera
che consente un’escursione verticale di 6 mm.
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ROBUSTA: mediante viti (fino a 8) e 4 spine
filettate ø 8x25 ALUFIX offre una portata
rilevante. Perno in acciaio inox.

AUTODIMA: è semplicissima da applicare
e non necessita di alcuna fresata.

ALUFIX - Cerniera per sistemi Legno-Alluminio ad apertura esterna

IL MONTAGGIO NON È MAI STATO COSÌ RAPIDO!
1

2

Allineamento cerniera.
Spessore da 4 mm

Fissaggio con viti ø 4,5 mm.

Piedini
d'appoggio

Forare con punta
da 7,2 mm

ø7,2

20

Viti ø 4,5 mm

Viti ø 4,5 mm

3

4

Foratura + ﬁssaggio spine di portata.

Inserimento parte maschio +
ﬁssaggio con viti e spine.

Spine di portata
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Applicazione proﬁli in alluminio con clip +
inserimento coperture.

ALUFIX
Materiale

Codice

Tipo

Acciaio

E01125.20.XX
E01126.20.XX

dx
sx

COPERTURE

Proﬁlo di
alluminio

Materiale

Codice

Ottone
Alluminio

E01128.20.XX
E01129.20.XX

Clip
Coperture

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la
disponibiltà delle finiture.
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