
Kit ROLL TORNITA A MOLLA 
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Cerniere a saldare senza attriti 



Chi siamo 

  

Azienda leader in Italia e tra le prime in Europa per la 
produzione di cerniere per porte tagliafuoco.  

Fondata nel 1955 si è sviluppata assicurando un costante ed 
alto livello di qualità, grazie anche a diversi brevetti ed 
all’esperienza maturata in collaborazione con i costruttori 
leader di porte tagliafuoco, afoniche, speciali e molto 
pesanti. 
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SISTEMA ‘ROLL’ 

È un sistema dotato di 3 sfere che, 
girando su piste, elimina gli attriti 
rendendo cosi l’apertura delle porte più 
facile e leggera. 

Con questo sistema gli attriti radenti dei 
perni, sono diventati attriti volventi. 

Questo significa che anche le porte più 
pesanti diventano leggere nella 
movimentazione. 
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ROLL TORNITA 
Supporta la porta 

SPRING TORNITA 
Richiude la porta 



Kit ROLL TORNITA PORTANTE 

• Le due cerniere del kit utilizzano il 
sistema a 3 sfere ROLL senza attriti, 
rendendo la movimentazione della 
porta molto facile e leggera 

• Una singola cerniera è stata testata per 
200.000 cicli su porta di peso 160 kg 

• Regolabile in altezza fino 5 mm  

• I perni zincati sono sfilabili per 
permettere una corretta verniciatura 
del telaio  

• Tutto il materiale plastico è  PA6 – 
autoestinguente 
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Kit ROLL TORNITA A MOLLA 

• La prima cerniera tornita a saldare con molla 

• La cerniera portante sfrutta il sistema a 3 sfere 
ROLL senza attriti, rendendo la 
movimentazione della porta molto facile e 
leggera 

• Il kit è auto-chiudente, testato per nr. 200.000 
cicli su porta di peso 120 kg 

• Regolabile in altezza fino 5 mm  

• Forza di chiusura regolabile in 6 posizioni 

• I perni zincati sono sfilabili per permettere una 
corretta verniciatura del telaio  

• Tutto il materiale plastico è  PA6 – 
autoestinguente 
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Codice Prezzo 

ROLL TORNITA PORTANTE 
Art. 220 p 

Box da 10 pz 
9,79€ cad. 

ROLL TORNITA A MOLLA SX 
Art. 221 sx 

Box da 10 pz 
10,15€ cad. 

ROLL TORNITA A MOLLA DX 
Art. 222 dx 

Box da 10 pz 
10,15€ cad 
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Prezzi kit ROLL TORNITA A MOLLA 
1 cerniera portante ed 1 cerniera a molla 
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