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Lo scorrevole alzante SC156 è stato 
studiato per ottenere prestazioni 
eccezionali.

Lo scorrevole alzante SC156 è unico nel suo genere, perché 
abbina le massime prestazioni a un design minimalista. 

Dal punto di vista delle prestazioni raggiunge la tenuta 
all’acqua nella classe eccezionale di 1500Pa. Supera i 
limiti di trasmittanza termica per ottenere i benefici fiscali, 
potendo installare sia doppi vetri che tripli. E raggiunge un 
abbattimento acustico di 44dB.

Dal punto di vista del design, il suo nodo centrale può ridursi 
fino a 50mm per aumentare l’apporto di luce nell’ambiente. 
Insieme alle altre configurazioni permetterà di soddisfare ogni 
esigenza architettonica.

Dal punto di vista della sicurezza, lo scorrevole offre la classe 
RC2 all’effrazione, i carrelli portano carichi molto pesanti 
fino a 400 kg e la pericolosità della movimentazione della 
maniglia può essere ridotta tramite il sistema di smorzamento 
opzionale.

Scorrevole, alzante.



Una scelta senza compromessi
Come esperti di sistemi per serramenti in alluminio, possiamo 
affermare che lo scorrevole SC156 è un sistema alzante scorrevole 
perfetto nel suo genere, grazie alle eccezionali prestazioni di 
tenuta, agli ottimi isolamenti termici e acustici e alla sicurezza.

Prestazioni e certificazioni SC156 SC156 SLIM

Uw (Doppio Vetro) (Ug = 1.0W/m2K)  1.4 W/m²K  1.4 W/m²K

Uw (Triplo Vetro) (Ug = 0.6W/m2K) 1.0 W/m²K 1.0 W/m²K

Abbattimento acustico (dB) Rw(Ct;Ctr) = 44 (-2;-6) dB Rw(Ct;Ctr) = 44 (-2;-6) dB

Permeabilità all’aria (Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa)

Tenuta all’acqua (Pa) E1500 (1500Pa) E1500 (1500Pa)

Resistenza al vento (Pa) C4 (1600 Pa) C4 (1600 Pa)

Anti-effrazione RC2

Configurazioni

Apertura Alzante scorrevole Alzante scorrevole

Un binario (67mm)

Due binari (156mm)

Tre binari (246mm)

Dimensioni massime

Portata carrelli 400kg 400kg

Altezza massima 3100mm 3100mm

Funzionalità del sistema

Mostra frontale 95mm 50mm

Bicolore

Chiusura multi-punto

Spessore del vetro 24mm – 50mm 24mm – 50mm

Altezza soglia 23mm 23mm
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Luminosità elevata
Vista panoramica, design elegante, 
prestazioni eccezionali: lo scorrevole 
SC156 è unico del suo genere e permette 
di soddisfare i progetti più ambiziosi. 

Disponibile in più configurazioni uno, due o tre binari, in tutta la  
gamma completa di colori e finiture e anche in bicolore, opzioni 
per la sicurezza anti-effrazione e per limitare la movimentazione 
della maniglia. 
FUNZIONALITA’ DEL SISTEMA

OPZIONI

     Classe anti-effrazione RC2

     Eccezionali tenute AAV

     Altezza della soglia a pamvimento di soli 23mm

     Portata carrelli max 400kg

     Nodo centrale Slim di 50mm

     Accetta vetri doppi o tripli da 24mm – 50mm

     Differenti configurazioni di apertura

     Uno, due o tre binari

     Gamma di ferramenta e funzionalità per la sicurezza

      Disponibile in un’ampia gamma di colori verniciati e ossidati, anche 

bicolore differente tra interno ed esterno
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