
La nuova generazione scorrevole ribalta
PSK 160

PSK 160 .  
È stato concepito in modo particolare per la 
movimentazione manuale di pesi anta elevati, 
fino a 160 kg.

PSK 160 si aprono a 
ribalta ruotando il maniglione di 90° e si 
portano in posizione di scorrimento con una 
ulteriore rotazione.

> Peso anta max 160 kg

> Larghezza anta 670 mm — 1600 mm

> Altezza anta 840 mm — 2360 mm

> 125 mm

> Schemi A, C, G, K

> Colori coperture bianco, bianco crema, testa di 

moro, argento, F9, bronzo chiaro

il binario di scorrimento richie-

de 35 mm di spazio

per profili anta ribalta in ogni 

tipo di materiale, con cava 

ferramenta da 16 mm

Arretramento carrello

 

Il marchio di prova, conferito dall’Istituto per la tecnica 
della finestra IFT di Rosenheim, garantisce il mantenimento 
dell’elevata qualità prodotto del campione ferramenta 
sottoposto a prova  (QM 347). Prova e�ettuata secondo 
EIN EN  13126-17 e EN 1191.

RIBALTA

SCORRIMENTO

C HIUSURA

Con una semplice rotazione del maniglione 
di 90° è possibile posizionare manualmente 
l’anta a ribalta. Con una seconda rotazio -
ne è possibile farla scorrere. Grazie alla 
chiusura mediana, composta da particolari 
anta-ribalta standard, è possibile realizzare 
qualsiasi sequenza di chiusura senza parti -
colari aggiuntivi.



Regolazione dell’altezza
 la registrazione autobloccante in altezza 

permette di regolare il carrello in modo 
facile e sicuro

 l’utilizzo di una chiave a brugola da 8 
mm o�re un elevato comfort di registra-

zione 

 grazie all’ingombro ridotto, è adatto 
anche a profili anta stretti

 garantisce un’elevata sicurezza grazie 
alla portata �no a 200 kg; a partire 
da 160 kg è necessario applicare due 
carrelli aggiuntivi

 solo 35 mm di misura telaio a vista

Carrello

Arretramento
 l’arretramento di 125 mm consente 

l’impiego di pro�li spessi dalle elevate 
caratteristiche di isolamento termico

125 mm



 

 

 

 

 

 

Il design del maniglione e le coperture 
ferramenta dai colori perfettamente abbinati 
o�rono massima libertà nella progettazione 
di serramenti.

Maniglioni e coperture ferramenta

ARGENTO BRONZO MEDIO

TES TA DI  MORO

F9

BIANCO BIANCO CREMA

Misura telaio a vista/ingombro

35 mm

La sensibile riduzione da 44 a 35 mm della 
misura telaio a vista rispetto alla precedente 
versione o�re una maggiore libertà di pro -
gettazione di concetti architettonici. Consen -
te di ridurre l’altezza della soglia, permette 
l’impiego di super�ci vetrate più ampie e 
garantisce all’utilizzatore un passaggio 
sicuro verso l’esterno.


