Eclisse EWOLUTO® scorrevole unico
versione INTONACO
Controtelaio per anta singola
Benvenuti nell’evoluzione dello spazio: EWOLUTO® scorrevole, l’unico controtelaio nel mercato
che consente di appendere, sulla parete nella quale è collocato, mobili, pensili e mensole.
La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le
possibilità della progettazione d’interni.
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DETTAGLI TECNICI
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Eclisse srl ha condotto in collaborazione con l’istituto
CSI alcuni test volontari finalizzati a determinare
la portata delle superfici verticali del controtelaio
EWOLUTO® scorrevole. I test sono stati eseguiti per
offrire un prodotto le cui superfici potessero essere
utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni,
pensili, etc) in condizioni di sicurezza.
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CONTROTELAIO STANDARD
LUCE DI PASSAGGIO

MISURE D’INGOMBRO			 PARETE FINITA
C x H1

A

600 x 2000/2100

1376 x 2105/2205

650

LxH

PANNELLO PORTA

ANCORAGGIO QUATTRO PUNTI
(utilizzare fissaggio chimico e barra filettata)

SEDE INTERNA			

B			

662

*Ancoraggio
di tipo chimico
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615÷635

2010/2110

700 x 2000/2100

1576 x 2105/2205

750

762

150

63

715÷735

2010/2110

800 x 2000/2100

1776 x 2105/2205

850

862

150

63

815÷835

2010/2110

900 x 2000/2100

1976 x 2105/2205

950

962

150

63

915÷935

2010/2110

1000 x 2000/2100

2176 x 2105/2205

1050

1062

150

63

1015÷1035

2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze
da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).
Avvertenze
 La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
 Nel modello EWOLUTO® scorrevole è possibile inserire tutti i tipi di porte escluse le vetro-alluminio
misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI

Rallenty Soft
permette alla porta di
rallentare e chiudersi
dolcemente

Motorizzazione
permette l’apertura e la
chiusura automatica della
porta

Profilo Security
preserva la sede di
scorrimento da possibili
rigonfiamenti causati
dall’umidità

Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it

I valori riportati nelle figure sono indicazioni prudenziali.
Personale tecnico può modificare i valori delle portate
in relazione alle esigenze e ai tipi di installazione.
Eclisse Srl si limita a dare dei consigli utili sulle modalità
dell’ancoraggio e rimanda, per applicazioni diverse o
particolarmente critiche, alla consulenza diretta di un
tecnico.

Controtelai per porte a scomparsa

