
 FERRAMENTA PER SCORREVOLI 

PORTAL per legno e PVC.

Informazioni tecniche: 
PSKPLUS 



La nuova generazione PSKPLUS.

PSK 100PLUS.
PSK 100PLUS per pesi anta fino a 100 kg, 

grazie al ridotto numero di componenti offre 

vantaggi a livello logistico, di handling e 

nella lavorazione.

PSK 130PLUS.
Rappresenta il logico sviluppo per ante di 

media grandezza sfruttando tutti i vantaggi 

della famiglia PSK PLUS.
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PSK 160PLUS.
È stato concepito in modo particolare per 

la movimentazione manuale di pesi anta 

elevati, fino a 160 kg.

PSK 100PLUS, 130PLUS e 160PLUS si aprono a 

ribalta ruotando il maniglione di 90° e si 

portano in posizione di scorrimento con una 

ulteriore rotazione.

Grazie all’elevato arretramento del carrello, 

tutte le serie PSKPLUS sono particolarmente 

adatte per l’impiego con profili spessi.

PSK 200-ZPLUS.
È stato ottimizzato in modo speciale per 

ante in legno, PVC o alluminio di grandi 

dimensioni con peso fino a 200 kg e larg-

hezza fino a 2.000 mm.

Il comfort di movimentazione viene ulterior-

mente incrementato dal comando forzato 

delle forbici, già da tempo affermato 

sul mercato. Una semplice rotazione del 

maniglione a 90° posiziona l’anta auto-

maticamente a ribalta e con una seconda 

rotazione è possibile farla scorrere.  

L’elevato arretramento del carrello lo rende 

ottimale per l’impiego con profili spessi. 

2

È stato ottimizzato in modo speciale per
ante in legno, PVC o alluminio di grandi
dimensioni con peso fino a 200 kg e lar-
ghezza fino a 2.000 mm.
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> Peso anta max. 100 kg max. 130 kg max. 160 kg max. 200 kg

> Larghezza anta 640 mm – 1400 mm 670 mm - 1400 mm 670 mm – 1600 mm 770 mm – 2000 mm

> Altezza anta 840 mm – 2360 mm 840 mm - 2360 mm 840 mm – 2360 mm 1000 mm – 2360 mm

> Arretramento carrello 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

> Schemi A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

> Colori coperture Bianco, bianco crema, testa di 

moro, argento, F9

Bianco, bianco crema, testa di 

moro, argento, F9

Bianco, bianco crema, testa di 

moro, argento, F9, titanio opaco 

chiaro, bronzo chiaro

Bianco, bianco crema, testa 

di moro, argento, F9, titanio 

opaco chiaro, bronzo chiaro

spazio necessario per binario 

di scorrimento solo 35 mm 

Ruota di scorrimento 

autopulente

Nuovo braccetto vasistas con 

sistema d’arresto integrato e 

regolabile, facile da montare; 

non è necessario effettuare una 

sincronizzazione

Per profili anta ribalta in ogni 

tipo di materiale, con cava 

ferramenta da 16 mm

spazio necessario per binario 

di scorrimento solo 35 mm

Ruota di scorrimento 

autopulente

Nuovo braccetto vasistas con 

sistema d’arresto integrato e 

regolabile, facile da montare; 

non è necessario effettuare una 

sincronizzazione

Per profili anta ribalta in ogni 

tipo di materiale, con cava 

ferramenta da 16 mm

spazio necessario per binario 

di scorrimento solo 35 mm

Ruota di scorrimento 

autopulente

Per profili anta ribalta in ogni 

tipo di materiale, con cava 

ferramenta da 16 mm

Con forbici a comando 

forzato

35 mm di spazio necessario 

per il binario di scorrimento

Ruota di scorrimento 

autopulente

Per profili anta ribalta in 

ogni tipo di materiale, con 

cava ferramenta da 16 mm

PSK PORTAL 100PLUS PSK PORTAL 130PLUS PSK PORTAL 160PLUS PSK PORTAL 200-ZPLUS

SCHEMA A

SCHEMA G

SCHEMA C

SCHEMA K

> Verifica della qualità 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 testato. Prova effettuata secondo EIN EN 13126-16 e DIN EN 1191. 
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PSKPLUS — funzioni per tutte le classi di peso.

La regolazione continua in altezza 

permette di compensare in modo auto-

matico le tolleranze dell’aria, riducendo 

notevolmente il lavoro di registrazione 

in produzione e in fase di montaggio in 

cantiere 

Adeguamento automatico in caso di 

modifica delle condizioni di base, ad es. 

variazioni di temperatura
Garantisce un sistema di chiusura di 

lunga durata regolato sempre in modo 

ottimale 

La regolazione della pressione del notto-

lino a funghetto girevole autoregolante 

permette inoltre di adattarsi alle tolle-

ranze in modo personalizzato

Con una semplice rotazione del maniglione 

di 90° è possibile posizionare l’anta 

manualmente a ribalta. Con una seconda 

rotazione è possibile farla scorrere.

Grazie alla chiusura mediana, composta da 

particolari anta-ribalta standard, è possibile 

realizzare qualsiasi sequenza di chiusura 

senza particolari aggiuntivi.

PSK 100PLUS, PSK 130PLUS, PSK 160PLUS

CHIUDERE

POSIZIONARE A RIBALTA

SCORRIMENTO

CHIUDERE

POSIZIONARE A RIBALTA

SCORRIMENTO

PSK 200 -ZPLUS

Grazie al comando forzato è possibile movi-

mentare il serramento PSK anche con una 

sola mano. Una rotazione del maniglione 

di 90° posiziona l’anta automaticamente a 

ribalta e con una seconda rotazione di 45° 

è possibile farla scorrere. 

Nottolino a funghetto girevole 
autoregolante 
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Un unico profilo applicabile a tutte le linee 

PSK 100PLUS, PSK 130PLUS, PSK 160PLUS e 

PSK 200-ZPLUS consente a serramentisti e 

commercianti di ridurre i costi logistici.

La misura telaio a vista, ridotta sensibil-

mente rispetto al precedente modello e cioè 

da 44 mm a 35 mm, estende notevolmente 

la libertà di progettazione di concetti 

architettonici.

Consente inoltre di ridurre l’altezza della 

soglia, consente l’impiego di vetri più grandi 

e garantisce all’utilizzatore un passaggio 

sicuro verso l’esterno. La riduzione della 

misura telaio a vista ha vantaggi anche dal 

punto di vista della tecnica di lavorazione. 

Grazie all’impiego di profili telaio più sottili 

è possibile ridurre il consumo di materiale 

durante la lavorazione.

Misura telaio a vista / 
spazio necessario

35 mm

La ferramenta PSKPLUS garantisce sicurezza e 

protezione contro gli scassinatori già nella 

versione base. I nottolini a funghetto, inte-

grati in tutti e quattro gli angoli, prevengono 

il sollevamento. Inserendo ulteriori nottolini 

a funghetto e riscontri in speciale acciaio 

temprato è possibile aumentare in modo 

continuo lo standard di sicurezza. 

Anti-intrusione

Sicurezza di base

Completamento
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PSKPLUS — funzioni per tutte le classi di peso.

Le entrate 30, 35, 40, 45 e 50 mm 

consentono un adattamento ottimale al 

profilo usato 
Possibilità di chiusura a chiave anche in 

posizione di ribalta
Elementi di collegamento standard
Minimi costi logistici 

Il design del maniglione e le coperture 

ferramenta dai colori perfettamente abbinati 

offrono massima libertà nella progettazione 

di serramenti.

Maniglioni e coperture ferramenta

ARGENTO

BRONZO MEDIOTESTA DI  MORO

TITANIO OPACO 

CHIARO

BIANCO

F9

BIANCO CREMA

Forbice
La saldatura al laser e le combinazioni 

di materiale altamente resistente, come 

ottone ed acciaio, rendono la forbice un 

particolare estremamente sicuro 
Grazie all’arretramento di 125 mm è 

possibile realizzare anche serramenti 

scorrevoli PSK con profili anta molto 

spessi
La collocazione delle viti, studiata nei 

dettagli, e la loro predisposizione in 

posizione di montaggio garantiscono un 

assemblaggio razionale 

PSK PORTAL 200-ZPLUS set scatola 
cremonese PZ



Carrello
Grazie all’ingombro ridotto, è adatto 

anche ai profili anta sottili
Elevata sicurezza grazie ad una portata 

di 200 kg
Solo 35 mm di misura telaio a vista
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Regolazione dell’altezza
La registrazione in altezza autobloccante 

consente una regolazione facile e sicura 

del carrello
L’utilizzo di una chiave a brugola 

da 8 mm offre un elevato comfort 

di registrazione e rispetta i principi 

dell’ergonomia

Arretramento
L’arretramento di 125 mm consente la 

realizzazione anche di serramenti PSK 

con profili spessi dalle elevate caratteri-

stiche di isolamento termico

125 mm




