RIBANTA INCANTO
Per profili a Camera Unificata
ed NC International
-

Cerniere a scomparsa
Installazione semplice e veloce
Regolazione nelle tre direzioni
Portata 100-130 Kg
Verificata secondo la norma EN 13126-8:2006
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Caratteristiche generali

Ribanta INCANTO
l’anta-ribalta con

Estetica funzionale
Il panorama delle soluzioni ad anta-ribalta
SAVIO si evolve con RIBANTA INCANTO, la
prima “ribanta” con cerniere a scomparsa per
profili a Camera Unificata e NC International.
Un’innovazione assoluta che abbina la bellezza
del serramento con le alte prestazioni funzionali.

Applicazione eccellente
La nuova anta-ribalta propone il massimo
campo applicativo con larghezze fino a 1700
mm e altezze fino a 2800 mm. Il meccanismo
consente una rotazione libera dell’anta fino
a un massimo di 110°. Inoltre garantisce una
portata di 100-130 Kg secondo i test IFT e le
nuove norme europee. Inoltre non richiede il
taglio della guarnizione perimetrale dell’anta,
creando un miglioramento nelle prestazioni
acustiche del serramento.

Caratteristiche generali
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cerniere a scomparsa
Installazione facile
RIBANTA INCANTO offre un comodo sistema di
aggancio e sgancio dell’anta dal telaio, grazie
ad un innovativo sistema a clip preassemblato
nella guida asolata.

Regolazione versatile
RIBANTA INCANTO prevede una regolazione
ottimale nelle 3 direzioni: la regolazione in luce
che è attuabile sia nella cerniera superiore
che in quella inferiore, la regolazione verticale
che avviene tramite un grano premontato
nella cerniera inferiore e la regolazione della
pressione di chiusura che si effettua tramite una
slitta fissata sul supporto fisso della cerniera
superiore.

Product Quality
Hardware
QM 328
Reg.-No: 228 6016161

Caratteristiche generali
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I test di RIBANTA INCANTO secondo la norma QM 328
Ribanta Incanto è stata sottoposta ad un ciclo di prove ardue e gravose, articolato su 5 test
principali:

Test di resistenza

Test di simulazione pilastrino

Rotazione a 90°

Test di ostacolo nella battuta

Carico supplementare

Al termine delle
prove RIBANTA
INCANTO ha
soddisfatto a pieno
le richieste dei
test, mantenendo
inalterata la sua
funzionalità.

15.000 chiusure
15.000 aperture ad anta
15.000 aperture a vasistas
15.000 chiusure
TOTALE:
60.000 movimenti.

10.000 cicli di apertura e chiusura ad anta
con rotazione a 90°.

Al normale peso del battente (130 Kg)
viene aggiunto un carico supplementare
pari a 100 kg per 5 minuti.
Totale: 230 Kg.

Il battente viene accellerato per 3 volte in
fase di apertura contro un pilastrino posto
in prossimità dell’asse della cerniera.

Si accelera il battente in chiusura per
3 volte interponendo un ostacolo in
prossimità delle cerniere.

Product Quality
Hardware
QM 328
Reg.-No: 228 6016161
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Tabella di classificazione per serramenti
ad anta-ribalta secondo la norma EN 13126-8:2006
Portata max 100 Kg *

Portata max 130 Kg *

1

I livelli ottenibili sono:							
(in grassetto i livelli di RIBANTA INCANTO)
				
Categoria d’uso						
Non sono richiesti requisiti di categoria per il suo utilizzo.						

2

Durata						
Livello 4: 15000 cicli di aperture/chiusure ad Anta/Ribalta.
Livello 5: 25000 cicli di aperture/chiusure ad anta.						

3

Peso Max del serramento
100/130: Portata massima del serramento 100/130 Kg.

4

Adatto per applicazioni su porte tagliafuoco
Non sono richiesti requisiti di categoria per il suo utilizzo su porte tagliafuoco.

5

Sicurezza
Livello 1: il meccanismo è sicuro per l’utenza.

6

Resistenza alla corrosione secondo la norma EN 1670
Livello 3: alta resistenza (96 ore in nebbia salina).
Livello 4: altissima resistenza (240 ore in nebbia salina).

7

Sicurezza antieffrazione
Non sono richiesti requisiti di categoria per la sicurezza.

8

Tipologia di applicazione del meccanismo
Livello 8: Tipo A, serramento ad anta-ribalta con apertura verso l’interno.

9

Dimensioni del serramento di prova
Larghezza 1300 mm.
Altezza massima: 1200 mm.

I valori rilevati e riportati nella tabella sopra indicata, sono i risultati dei test condotti secondo gli stessi parametri delle prove
della pagina precedente.

*

Le portate e i campi di applicazione indicati sono garantiti utilizzando gli accessori su profili idonei. In caso di dimensioni e
pesi importanti, contattare il dipartimento tecnico del gammista o quello di SAVIO.

Caratteristiche tecniche
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Manovra tradizionale

Pezzi necessari per la realizzazione del serramento in base alle dimensioni dell’anta H e L (in mm)

Caratteristiche tecniche
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Manovra logica

Pezzi necessari per la realizzazione del serramento in base alle dimensioni dell’anta H e L (in mm)

Caratteristiche tecniche
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Anta-ribalta per profili a Camera Unificata e NC Int.
Sicurezza contro
falsa manovra:
posizionata in
alto per eliminare
qualunque rischio
d’azionamento
improprio.

1

Caratteristiche tecniche
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Anta-ribalta per profili a Camera Unificata e NC Int.
5

5
6
7

6
Fissaggio dei
componenti a contrasto:
tutti i componenti si
fissano con comodi grani
premontati e non è richiesta
nessuna foratura.

2
1
2
Portata max 130 Kg
con kit di rinforzo
aggiuntivo.

Incontri regolabili:
per garantire la giusta
pressione di chiusura su tutto il
perimetro dell’infisso.

6° punto di chiusura:
inseribile anche nella
versione a braccio corto,
consente di chiudere l’anta
al centro del montante,
anche nel lato cerniere.

Chiusura superiore braccio a
forbice: la base di fissaggio del
braccio a forbice è dotata una
slitta millerighe che consente di
regolare la pressione di chiusura
del serramento.

7

3
Cuscinetto reggispinta:
è inserito nel componente
dell’anta per ridurre gli
attriti e le usure.

3

Innesto cremonese con
estremità a punta:
per favorire l’avvicinamento dell’anta
al telaio e per rendere più fluida la
manovra.

4

8

4

Fulcro orizzontale:
per la massima sicurezza
d’aggancio.

Cerniera inferiore
registrabile e anti-scasso:
consente di registrare
l’anta sia in altezza che
lateralmente. Inoltre è dotato
di un rostro per aumentare la
resistenza all’effrazione del
serramento.

Possibilità di aggancio/
sgancio dell’anta:
un sistema rapido e innovativo a
molle che consente di sganciare
l’anta dal telaio senza dover
svitare nessun componente.
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Applicazioni
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Adatto a tutti i profili a Camera Europea e NC International e con le seguenti cave telaio senza
alcuna lavorazione:

Solo per le seguenti cave telaio, scantonare la
costa del telaio come indicato:

In caso di quota inferiore a 26 mm, rifilare
la guarnizione come indicato.

Montaggio nasello di chiusura
art. 3000.800 (optional)
Utilizzabile con larghezza anta (L) da 500 a 1300 mm.

Caratteristiche tecniche
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Campo di applicazione

Peso max dell’ anta 130 Kg

con kit di rinforzo art. 3010.718R/L

Product Quality
Hardware
QM 328
Reg.-No: 228 6016161

Peso max dell’ anta 100 Kg

Product Quality
Hardware
QM 328
Reg.-No: 228 6016161

.

Spessore massimo del vetro 50 mm
Spessore massimo del vetro indicato (es. 20 mm) 20
Non realizzabile X
NOTA: lo spessore del vetro si riferisce allo spessore del materiale senza camera d’aria.

Caratteristiche tecniche
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Regolazioni art. 3010/.1/.3/.4 - 3011/.1/.3/.4

Regolazioni art. 3020

Codici articoli
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Codici articoli

Caratteristiche generali
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Le certificazioni
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