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N O V I T À

TELAIO E ANTA – MISURE MASSIME: 

Colore di profilo/ 
tipo di profilo

Anta no 1410 Telaio no 1420

Max larghezza  
(mm)

Max altezza  
(mm)

Max superficie  
(m²)

Max larghezza  
(mm)

Max altezza  
(mm)

Max superficie  
(m²)

Bianco 4000 2460 9,29 1975 2367 4,4

Colore 3800 2400 8,74 1875 2307 4,15

Ekoplast S.A. 
Kokotów 913 
32-002 Kokotów | Polonia

*Per una finestra  di riferimento con le misure 4000 x 2200 con pacchetto 44 mm/Ug=0,6 (W/m²K) e canalina termica Swisspacer V.

0,69
W/m2K*

Uw ≥

SLIDE e’ una soluzione alternativa nel segmento delle portefinestre e delle porte terrazza. Si adattano perfettamente alle case indipendenti e agli edifici 
commerciali. Le caratteristiche particolari della porta scorrevole SLIDE sono la struttura estremamente forte, ampia scelta di pacchetto del vetro ed 
elevate caratteristiche di isolamento termico.  Le porte scorrevoli SLIDE a due ante hanno un profilo light nella finestra fissa, fornendo cosi’ piu’ luce 
e calore rispetto ai sistemi HS standard.
Un vantaggio molto grande di SLIDE e’ la serratura silenziosa Hautau Move, che permette di aprire leggermente la porta. Hautau Move consente 
di aprire completamente o parzialmente l’anta (con la possibilita’ di fermarla ovunque). Un ulteriore vantaggio della ferramenta utilizzata e’ la possibilita’ 
di una completa dissimulazione perimetrale, garantendo cosi’ una migliore micro-ventilazione degli ambienti.
Le porte scorrevoli SLIDE sono realizzate in PVC e con tecnologia V-Perfect, si abbinano perfettamente con le finestre di serie MODERN SL. Sono 
disponibili in una vasta gamma di colori. Il prezzo molto conveniente di SLIDE permette di competere con gli altri sistemi HST – Vi invitiamo a mandarci 
le richieste di preventivo.

SISTEMA NUOVO  
DI PORTA SCORREVOLE

  Uw ≥ 0,69 (W/m²K)*,
  profondita’ di installazione dell’anta – 81 mm, 
  profondita’ di installazione del telaio – 157,5 mm, 
  possibilita’ di vetratura con pacchetto fino a 52 mm, 
  dimensioni massime: 4000 mm di larghezza x 2460 mm di 
altezza, 
  rinforzo piu’ rigido delle ante, 
  anta fissa con profilo light/minimo,

  disponibilita’ in schema A, 
  silenziosa ferramenta Hautau Move, 
  maniglione da esterno – standard, 
  maniglia con chiave da interno (disponibile),
  tecnologia V-Perfect, 
  abbinamento perfetto con le finestre Modern SL o Modern+, 
  ampia gamma coloristica, 
  copertura in alluminio (disponibile).

GRÖßTEN VORTEILE



PARTE MOBILE – VISTA VERTICALE

CONSTRUZIONE COMPLETA – VISTA VERTICALE

CONSTRUZIONE COMPLETA – VISTA ORIZZONTALE

www.ekoplast-group.com/it

PARTE FISSA – VISTA VERTICALE

SLIDE – DETTAGLI TECNICI

facebook.com/EkoplastPL


