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▶ È un sistema di vetrate alternativo ad altri 
sistemi di chiusure in vetro senza profili 
verticali. La principale differenza è il suo 
funzionamento con il peso poggiato a terra 
e scorre senza cuscinetti, offrendo così una 
superficie priva di ostacoli visivi, creando 
un effetto panoramico e senza necessità di 
manutenzione.

▶  Inoltre è possibile modificare il colore dei 
profili, lo spessore del vetro e aggiungere 
altri componenti o accessori secondo 
necessità per la sua configurazione.

Sistema standard

▶	 Alla	configurazione	standard	viene	aggiunto	
un	profilo	laterale	al	sistema	(profilo L), una 
chiusura laterale che comprime i pannelli, e 
le guarnizioni a forma di H che aumentano 
la tenuta e l’isolamento del sistema.

PIVOT FULLVISION 

CLAROFLEX PIVOT

▶ Sulla base del sistema FULLVISION 
aggiungiamo il sistema di apertura senza 
braccio che libera elementi esterni offrendo 
così una linea ancora più pulita.

PIVOT FULLVISION Plus 
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CLAROFLEX PIVOTmini
▶ Basato sul sistema PIVOT abbiamo progettato 

un nuovo sistema che condivide molte delle 
opzioni e vantaggi di questo sistema usando 
il binario guida inferiore più basso. Ciò rende 
il sistema CLAROFLEX PIVOTmini il sistema con 
il minor impatto visivo aumentato l’effetto 
panoramico.

▶ Raccomandiamo il suo uso per gli spazi 
interni, essendo l’ideale per la divisione degli 
spazi	 nelle	 abitazioni	 e	 negli	 uffici.Sebbene	
possa  essere anche installato all’esterno 
come soluzione per pareti o su ringhiere.

Sistema standard
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▶ Si tratta di un sistema scorrevole di Ante in 
vetro	senza	profili	verticali	che	sostengono	
il suo peso sulla parte inferiore e scorrono 
orizzontalmente permettendo la rapida e 
semplice separazione degli spazi.

▶  Il suo uso ideale è per la separazione degli 
spazi domestici o in aziende, ristoranti, 
locali e portici.

▶  I pannelli si muovono per mezzo di carrelli 
sul binario guida.

Sistema standard

SLIDE espandibilità illimitata, 
3 o più vie

▶		 La	 configurazione	base	 consiste	 di	 3	 vie	
per poter includere 3 o 6 Ante, a seconda 
della	configurazione	scelta.

▶ L’uso di estensioni di guide o dei binari 
aggiuntivi può ampliare la larghezza e la 
capacità del sistema in modo illimitato.

CLAROFLEX SLIDE
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Sistema standard

SLIDEmini
▶ Come opzione per l’installazione di base, 

si consiglia di utilizzare le modanature di 
rifinitura,	ritagliati	sul	profilo	guida	inferiore.

▶  La modanatura ad angolo retto viene 
consigliato per sistemi che vanno a livello 
del pavimento. 

▶  La modanatura obliqua viene consigliato 
per sistemi installati sopra i pavimenti.

CLAROFLEX SLIDEmini
▶  Sistema basato in CLAROFLEX SLIDE con 

il binario guida inferiore più bassa del 
mercato.

▶  Il suo uso è consigliato per divisione degli 
spazi interni nelle case o nelle aziende, e 
può essere utilizzato in certi casi anche 
per esterni.
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CLAROFLEX SCREEN
▶  Zanzariera con una rete pieghettata che 

funge da barriera contro insetti di ogni tipo.

▶  È la soluzione più adatta per le vetrate 
pieghevoli con grandi aperture senza 
dover	 utilizzare	 ulteriori	 profilature	 verticali	
intermedie. Con questo si ottiene un effetto 
completamente traslucido senza impatto 
visivo.

▶  Il suo comodo sistema di raccolta laterale 
a fisarmonica impedirà di fare sforzi per 
utilizzarlo, il che lo rende perfetto per le 
aree di uso frequente.

▶ Ottimo per tutti i tipi di balconi, terrazze 
e portici in combinazione con i sistemi di 
chiusure in vetro CLAROFLEX PIVOT.

Sistema standard

Senza CLAROFLEX SCREEN

Con CLAROFLEX SCREEN
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CLAROFLEX PIVOT CLAROFLEX PIVOTmini

Senza cuscinetti. Scorrimento su pista scorrevole.

Carico inferiore. Il sistema supporta il suo peso sul binario 
inferiore.

Disegno di apertue. Dall’interno verso l’esterno o l’interno o 
viceversa. Blocco di porte superiore e inferiore. Posizione di 
ventilazione.

Colori. Anodizzati e verniciati.

Vetro. Temperato	o	stratificato.	In	8,10	e	12	mm.

Passaggio angoli. Tra 90º e 270º.

Componenti. Prodotti in diversi tipi di plastica e leghe 
metalliche: acciaio inossidabile, alluminio, zama. 

Prestazioni acustiche. 34 dB.

Isolamento termico. 5,6 W/m2K.

Larghezza Anta. 800 mm.

Larghezza porta. 1000mm.

Altezza massima. 3000 mm.

Massimo ante per apertura. 16*.

Configurazioni	speciali

Possibili installazioni

Sistema senza incasso Sistema incassat

Sistema senza braccio
SIDELOCK

Sliding Door

Kit neve  2
2,

80
 

 79  

 2
1,

50
 

36, 50

Sistema standard

Con modanatura

ESC: 1:2

ESC: 1:2

Regolazione massima

Regolazione massima. .Ampia regolazione
in	altezza	(fino	a	76mm) ESC: 1:2 ESC: 1:2

21,5 mm43 mm

L’unica vetrata per gli interni.
Claroflex	Pivotmini	è	l’unica	vetrata	
pieghevole sul mercato progettato per 
interni anche se è perfettamente valido per 
l’uso esterno.

Installazione diretta sul pavimento.

Modanatura. Consente l’installazione a terra 
migliorando	la	finitura.

Configurazioni	comuni Specificazioni	mini

Specificazioni	comune

Confronto dei binari inferiori

* Informaci se desideri aggiungere altri pannelli.
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CLAROFLEX SLIDE CLAROFLEX SLIDEmini

Scorrimento attraverso doppie carrelli.

Carico inferiore.Il sistema supporta il suo peso 
sul binario guida inferiore.

Ottima adattabilità. Fino a 20 mm di margine 
nel binario guida superiore.

Regolazione fino a 5 mm nel carrello inferiore.

Vetro. Temperato	o	stratificato.	In	8,	10	e	12	
mm.

Lavorazione, fissaggio dei vetri e installazione 
a secco in un solo giorno per i sistema con il 
vetro da 8 e 10 mm.

Possibilità di incassare il profilo guida inferiore.

Colori. Anoddizato, verniciato ed imitazione 
legno.

Apertura laterale e centrale.

Altezza massima anta. 3100 mm*.

Larghezza massima anta: 1800 mm*.

Peso massimo dell’anta: 90 kg.

Minimo vie: 3.

Specificazioni	comune

mm

m
m

67mm

64

17mm

m
m

+

+

+

+

Estensione superiore

Estensione inferiore

...

...

Sistema estensibile.
Aggiungendo le estensioni 
singoli necessarie.

17 mm

45
 m

m

75,20 mm

68 mm
45 m

m

ESC: 1:2

9,8 mm

Modanatura 
per incasso Modanatura 

obliqua

Dimensioni massime

ESC: 1:2

ESC: 1:2

ESC
: 1:2

ESC: 1:2

17 mm

* Soggetto alla tabella delle dimensioni massime
Spessore vetro 12 mm
Larghezza anta

Altezza anta
Dimensione massima dell'anta

< 1800 mm
3100 mm

3000	x	1000	mm

10 mm 8 mm
< 1800 mm

3000 mm
3000	x	1200	mm

< 1800 mm
2400 mm

2400	x	1800	mm
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CLAROFLEX SCREEN

Zanzariera con rete a pieghe senza catene.

Sistema comabtibile con CLAROFLEX PIVOT.

Rete di Polipropilene. Made in Japan. La migliore qualità della rete del mercato. Massima durata.

Colori. Anoddizato, verniciato ed imitazione legno.

Altezza massima del sistema. 3000 mm. Larghezza massima. 4000 mm con apertura laterale. 8000 
mm con apertura centrale. Superficie massima. 10 m2.

Larghezza profilo. 27 mm. Altezza profilo guida inferiore. Solo 8mm.

Funzionamento

Specificazioni

Configurazioni	

Sezione del sistema

ESC: 1:327 mm

42 mm 48 mm

67 mm

32 mm

Apertura laterale Apertura centrale Apertura bilaterale
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