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Klemmband
Per il montaggio rapido senza forare

Hahn «Klemmband» –
per il montaggio rapido senza forare
Per porte con un peso proprio fino a 80 kg, la
nuova cerniera morsettabile può essere applicata
sulla maggior parte dei profilati per porte con
scanalature di fissaggio. Tre proprietà rendono la
Hahn Klemmband un prodotto molto comodo:
■ Un nottolino di fissaggio in due parti facilita
il montaggio della cerniera. I nottolini in
alluminio ad alta resistenza possono essere
inseriti e fissati in qualsiasi posizione della
scanalatura Euro / per ferramenta.
■ L’ausilio di fissaggio integrato nel nottolino
consente sia la possibilità di un montaggio
rapido da parte di un uomo singolo, sia
l’applicazione in loco della cerniera oppure
l'integrazione di cerniere sul profilato montato.
■ La Hahn Klemmband può essere regolata,
senza sollevare e staccare la porta, in senso
orizzontale ± 1,5 mm e verticale + 4 mm.
La bussola dentata brevettata, impiegata per
la prima volta in una cerniera morsettabile,
provvede ad una regolazione continua, senza
influenzare la pressione sulla guarnizione.
Tutte le regolazioni possono essere eseguite
da una persona sul battente della porta
agganciato, senza allentare le viti di fissaggio.

Klemmband
(per porte metalliche)

Elegante e resistente
La Hahn Klemmband, similmente alla bussola dentata, è prodotta in alluminio
ed è perciò particolarmente durevole. Grazie alle sue lunghe piastrine di cerniera
adattate al profilato, la cerniera aderisce al profilato in accoppiamento dinamico
e geometrico provvedendo in tal modo ad un’ottimale resistenza.
Le cerniere morsettabili sono cerniere adattate al sistema, che sono state sviluppate
in stretta collaborazione con i produttori di profilati. Speciali combinazioni di
profilati richiedono varianti speciali. Per la richiesta e l’elaborazione dell’ordine è
perciò necessaria l’esatta indicazione delle combinazioni di profilati rispettivamente
utilizzate.
Tutti gli accessori di montaggio sono compresi nella fornitura.
Come tutte le cerniere Hahn, anche la Klemmband è assolutamente esente da
manutenzione e disponibile in tutti i comuni colori RAL e colori d'anodizzazione.
Voce di capitolato per architetti
«Hahn-Klemmband»
■ Cerniera in due parti per quasi tutte le porte metalliche costituite da profilati
dotati di scanalatura di fissaggio.
■ Corpo della cerniera e tutti gli elementi di fissaggio in materiali inossidabili
■ Peso del battente ammesso con impiego di due cerniere 80 kg
■ Regolazione in altezza del battente della porta agganciato + 4 mm
■ Regolazione orizzontale ± 1,5 mm
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■ Accoppiamento senza manutenzione e senza gioco di tutti gli elementi di
supporto / guida

