
VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Evoluzione continua



Gli obiettivi dell'evoluzione

                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   

Il sistema per anta/ribalta si è 
affermato in modo eminente 
sul mercato italiano negli 
scorsi due anni, tanto da defi-
nire un nuovo standard per le 
finestre di qualità.

Il processo evolutivo MAICO 
naturalmente non si ferma: 
l'innovazione continua e lo 
sviluppo oggi raggiunto porta 
una serie di vantaggi per il 
produttore di serramenti, 
così come un considerevole 
valore aggiunto al consuma-
tore finale:

• nuova generazione   
      antieffrazione
• estetica
• comoditá per l'utente
• razionalizzazione del        
 lavoro
• manutenzione più 
 semplice e ridotta

Evoluzione Maco Multi



Non è necessaria alcuna 
regolazione particolare della 
ferramenta: il nottolino auto-
regolante si adatta automati-
camente all’aria del 
profilo e alle deformazioni del 
materiale.

La nuova generazione dell'antieffrazione

Regolazione dell'aria 
automatica (+/- 2 mm).

Sicurezza intelligente: il fungo autoregolante

Autoregolazione

Regolazione pressioneAhS ed EN-V
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Con il nuovo sistema antief-
frazione caratterizzato da 
nottolini a fungo autoregolan-
ti, MAICO offre oggi al merca-

to il sistema attualmente più 
avanzato ed intelligente per 
rendere sicure le finestre.

Facile regolazione della 
pressione mediante chiave a 
brugola.

Combinabile con scontri 
standard e scontri di sicurez-
za, garantisce la totale 
conformità alle norme AhS  
ed EN-V 1627-30



Il colore dei meccanismi

Colore argento

Il colore argento è trattato 
con lo stesso sistema di im-
pregnatura a cera, così come 
avveniva alcuni anni fa per i 
componenti tropicalizzati, 
ottemperando alle prescrizio-
ni RAL contro la corrosione.

Tutti i componenti sono oggi 
trattati con una colorazione 
argento che ne esalta e 
modernizza l’aspetto.

Non viene trattato con acido 
cromico (Cr6) ed è dunque 
piú rispettoso dell’ambiente.



Semplice e funzionale

Aerazione 
Controllata

10-13 mm

Posizione 
maniglia 45°

Forbice per aerazione controllata

Soprattutto nel passaggio 
da una stagione all‘altra, 
la forbice per aerazione 
controllata consente una 
corretta aerazione delle 
abitazioni senza perdita 
esagerata di calore. 
Prevenendo la formazione 
di condensa, evita la 
formazione delle fastidiose e 
malsane muffe.

Ruotando la maniglia di 
45°, l‘anta si blocca a 10-13 
mm circa dal telaio, misura 
che comunque varia a 
seconda dell‘ampiezza del 
serramento.

La ridotta differenza di 
pressione tra ambiente 
esterno ed interno rende cosí 
possibile un lento ed efficace 
ricambio d‘aria

• Semplice e facile da   
 utilizzare.
• Nessun componente   
 aggiuntivo.
• Sicurezza contro la   
 chiusura involontaria.
• Protezione contro la   
 condensa.

• Una più sana e corretta  
 aerazione del locale.
• Nessuna lavorazione   
 particolare in fase di   
 montaggio.
• Sicurezza contro la falsa  
 manovra in apertura a  
 ribalta.

• Ampio invito anche per  
 grandezza forbice 0 e 1.



Cerniera indipendente
La cerniera viene fissata sul 
telaio e permette un’apertura 
indipenden-te dell’anta cen-
trale; regolabile in altezza e 
lateralmente.

Ad ante collegate 

Evoluzione tre ante
Soluzioni complete per tutti i sistemi

1
Asta a leva senza leva 
sporgente.
E’ stata concepita per garan-
tire all’utilizzatore finale di un 
serramento a tre ante gli 
stessi pregi apprezzati in un
 serramento con asta a leva 
standard (con un’unica 
manovra si chiude la finestra 

sia sopra che sotto). 
Caratteristica immedia-
tamente constatabile è la 
rotazione della leva di 180° 
anzichè 50°. 

Ciò fa sì che in fase di 
chiusura della finestra 
centrale non si vada a 
danneggiare la leva anteriore 
(che sporge).

2
Cerniera regolabile in due  
dimensioni.
La nuova cerniera regola-
bile per finestre a tre ante 
si distingue soprattutto per 
l’elevata stabilità che offre 
alla finestra.

Bidimensionale, ovvero 
regolabile in due dimensio-
ni, garantisce la funzionalità 
ottimale della finestra.

La cerniera è utilizzabile in 
combinazione con coperture 
standard, garantendo la tota-
le uniformità del colore rispet-
to alle  restanti coperture.
Per facilitare il montaggio 
preciso della cerniera, è di-
sponibile un’apposita dima.

A seconda delle esigenze del 
cliente, la soluzione a tre ante 
con ante separate si propone 
come interessante alternativa 
a quella con ante collegate.

Anche per questa variante 
MAICO dispone naturalmen-
te di tutti gli accessori.

Ad ante separate

Scontri smussati
Al fine di garantire un’apertu-
ra e chiusura prive di difficol-
tà di ciascuna singola anta, 
sono stati sviluppati appositi 
scontri a smussati. Questi 
impediscono che l’anta cen-
trale si blocchi nella fase di 
apertura o chiusura.

1

2

1
2



3 e 4
Protezione anti sollevamen-
to, grazie ad una piegatura a 
gomito sulla cerniera telaio  
e ad un perno sulla cerniera 
anta.
Grazie ad una particolare 
profilatura su finestre in legno 
é possibile evitare di fresare 
la battuta sull’anta.

Sistema in appoggio

Cerniera e supporto forbice in appoggio: 
razionali e individuali 
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Montaggio semplice senza  
bisogno di dime grazie alla  
battuta sulla parte telaio.
2 
La grande superfice d’ap-  
poggio unita all’avvitamento 
con quattro viti, evitano un 
cedimento con ante pesanti.

Coperture disponibili in 
diversi colori.
Stessi campi di regolazione 
ed ingombri di tutte le 
cerniere Multi TREND per 
sistemi con aria 12.
Per legno e pvc.
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Sviluppo cerniera e asta rulli

MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15

I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00

info@maico.com
www.maico.com MACO-POLSKA 

maco@maco.at
POLONIA

MACO-BESCHLÄGE  
GESELLSCHAFT MBH 

d-maco@maco.de
GERMANIA

MACO HARDWARE  
(TIANJIN) CO., LTD. 

j.zhang@maco.at
CINA

MACO DOOR & WINDOW 
HARDWARE LTD 

maco@macouk.net
GRAN BRETAGNA

MACO-BESCHLÄGE  B.V. 
info@maco-nl.nl
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Cerniera con avvitamento sul fianco battuta

Adeguamenti su asta rulli e cremonese ad inversione 
per un montaggio uniforme tra AR e AB

L’asta rulli e la cremonese 
ad inversione sono 
provviste di fori filettati per 
il fissaggio martellina.

 

Ciò, unito all’uniformità della 
posizione dei nottolini con le 
cremonesi AR, rende 
possibile una lavorazione 
razionale sia per finestre con 
apertura ad anta, che ad anta 
ribalta

Maggiore stabilità dell’angolo 
cerniera sull’anta, grazie
all’ulteriore avvitamento sul 
fianco della battuta.


