MACO MULTI-MATIC

MECCANISMI PER FINESTRE CON APERTURA ANTA-RIBALTA

SCOMPARSA

ANTILADRO

Per le finestre di design scegliete
la ferramenta a scomparsa. Oppure personalizzate le cerniere
con il colore RAL che preferite.

Tutti i punti di chiusura sono funghi autoregolanti: con la caratteristica forma "a fungo" si incastrano negli scontri di sicurezza e
ostacolano lo scardinamento.

RUGGINE ADDIO!

FINO A 180 KG

Tricoat è l'unico trattamento di
superficie della ferramenta garantito in anni anziché in ore di
laboratorio. 15 anni reali di garanzia contro la ruggine. A prova di
smog, umidità e salsedine.

Per costruire finestre performanti
con vetrocamera doppia o tripla,
fino a 180 kg di peso.

AERAZIONE CONTROLLATA E
DOPPIA RIBALTA
Ruotando la maniglia di 45°, la
forbice per aerazione controllata
blocca l'anta a ribalta ad appena
10-13 mm: così si ricambia l'aria
con una dispersione di calore minima. Esclusiva Maico: entrambe
le ante possono essere aperte a
ribalta.
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DISABILI
Casa senza barriere architettoniche? Basta mettere la maniglia in
basso, raggiungibile anche dalla
sedia a rotelle.
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MACO RAIL-SYSTEMS
MECCANISMI PER SCORREVOLI

SCORREVOLI
Una grande famiglia:
• alzanti scorrevoli HS, i più
grandi per peso e dimensioni
• scorrevoli a ribalta RS, con la
profilatura di una finestra.
Non solo legno: i meccanismi
Maico si applicano anche su
PVC, alluminio e sistemi misti.

CASCADING
Apporre il marchio CE sugli scorrevoli è meno caro e meno complicato con il cascading e i certificati di prova Maico.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Minimo ingombro a pavimento
con il binario basso. Nemmeno
la soglia è una barriera (alta solo
25 mm, con spigoli arrotondati).
La soglia in vetroresina – stabile
come l'acciaio, isolante come il
legno – è ideale per gli edifici a
basso consumo energetico.

400 KG
I meccanismi per alzanti scorrevoli HS reggono fino a 4 quintali:
per grandi vetrate isolanti con vetrocamera doppia o tripla.

PAS
Parallelo A Scorrere. È la novità
nel mondo degli scorrevoli: in posizione a scostamento parallelo
(anta a 6-8 mm dal telaio), i punti
di chiusura restano agganciati.
Così l'aria entra, ma i ladri no.
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SPAZZOLE E MOLLE
Le spazzoline integrate alle ruote
tengono puliti i binari in modo che
lo scorrimento sia fluido e non si
inceppi. In più,     le molle incorporate ai carrelli sollevano l'anta
per aprire senza fatica anche gli
scorrevoli più pesanti.

UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0 FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at - www.maco.at

MACO PROTECT

SERRATURE PER PORTE D'INGRESSO

ANTISCASSO
Le serrature Maico proteggono
dai ladri. La porta è saldamente
agganciata grazie ai:
• funghi autoregolanti
• punzoni in acciaio
• ganci robusti.

NIENTE SPIFFERI NÉ RUMORI
Per avere isolamento termoacustico l'anta deve aderire perfettamente al telaio. Come? Grazie
a serrature con scrocchi ad altezze diverse, che fuoriescono
automaticamente ogni volta che
chiudiamo.
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AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

MONTAGGIO
Modelli diversi di serrature hanno le stesse lavorazioni. Così le
componenti sono interscambiabili e il montaggio è più facile.

Tutte le serrature sono testate
per 200 mila cicli di chiusura e
apertura dello scrocco e per 50
mila cicli di chiusura e apertura
girando la chiave. Per durare una
vita.

TECNOLOGIA
La serratura autobloccante è
sempre chiusa a chiave senza
girare la chiave. Nella versione
elettrica l'apertura è comandabile
da tastierino, transponder, lettore
di impronte digitali, bluetooth…
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MACO EMOTION

MANIGLIE PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

QUANTE? TANTE!
DESIGN
Ogni finestra e portafinestra vuole la maniglia giusta per la propria
estetica.

RESINA, ALLUMINIO E OTTONE
Il materiale – sempre resistente
all'usura – cambia a seconda del
colore per massimizzare la resa
cromatica:
• con struttura interna metallica
rivestita in resina
• interamente in alluminio
• in ottone.

• Le linee squadrate dei modelli
Harmony
• Le forme arrotondate di Rhapsody
• La robustezza di Callas by
Mandelli, del designer Billekens
• La discrezione della maniglia a
scomparsa Tentazione

SICUREZZA
Ladri che tentano di azionare la
maniglia dall'esterno? Per loro
vita difficile: la maniglia con pulsante ruota solo tenendolo premuto. La maniglia con chiave è
ancora più sicura, perfetta anche
per prevenire incidenti in scuole,
ospedali, edifici pubblici o semplicemente in case con bambini.

SCOMPARSA
Tentazione è la prima maniglia
a scomparsa per finestre e portefinestre. A infisso chiuso non
sporge: basta una leggera pressione e la maniglia esce, così si
può aprire l'infisso a battente o
a ribalta.
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COLORI
I colori delle maniglie si abbinano
alle coperture di cerniere e supporti forbice.
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MACO RUSTICO

MECCANISMI PER PERSIANE E SCURI

REGOLABILITÀ

PERSIANE A COLORI

Basta una semplice chiave a
brugola per regolare bandelle e
cardini. Così le persiane si chiuderanno perfettamente anche a
distanza di tempo.

I colori standard dei meccanismi
sono nero e grigio. Su richiesta possono essere verniciati in
qualsiasi colore RAL, in modo da
adattarsi perfettamente alla tonalità della persiana.

10 ANNI DI GARANZIA

Trattamento a polvere

ACCIAIO DENTRO

Cataforesi

Le bandelle e le cerniere (montaggio su muro o spalletta rivestita) sono in acciaio. Così l'ancoraggio è saldo e stabile anche
per le ante di grandi dimensioni.

SU CAPPOTTO
Per ancorare le persiane al muro
sugli edifici rivestiti da cappotto si
possono usare i perni lunghi. O,
meglio ancora, gli accessori della linea Proposa: sono una base
stabile per il fissaggio e proseguono lo strato di isolamento del
cappotto.
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Zincatura
Acciaio

La superficie dei meccanismi (cataforesi e verniciatura a polvere)
è trattata per resistere agli agenti
atmosferici e alla ruggine: lo dimostra la classe 5 nel test di nebbia salina e, soprattutto, i 10 anni
di garanzia contro la corrosione.

FERMAPERSIANA
Basta un dito per sbloccare le
ante quando è il momento di
chiuderle. Massima comodità
qualunque sia il fermapersiana
scelto: classico, komfort, angolare, a scatto o per porte.
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MACO TRONIC

SISTEMI E COMPONENTI ELETTRONICI

MECCANISMI INTELLIGENTI

TUTTO SOTTO CONTROLLO

ANTIFURTO

Anche le finestre hanno un cervello e i loro neuroni sono i meccanismi Tronic: con un nottolino
magnetico da montare sull'anta e
uno scontro anch'esso magnetico da applicare sul telaio, è possibile conoscere lo stato di tutte
le finestre dell'edificio.

Per sapere se le finestre sono
aperte o chiuse non serve fare
il giro delle stanze. Basta guardare il monitor della centralina:
segnala "chiuso" quando il nottolino magnetico è inserito nello
scontro magnetico (e non quando l'anta è solo appoggiata).

Se il contatto magnetico viene
interrotto, il sistema rileva l'apertura e fa scattare l'allarme. È anche possibile – ad allarme inserito – consentire l'apertura delle
finestre in posizione di ribalta. In
questo modo si può aerare i locali in sicurezza.

RISCALDAMENTO

CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Per risparmiare energia si possono sincronizzare finestre e riscaldamento: quando si apre la
finestra, il riscaldamento si spegne in automatico evitando inutili
sprechi.

Per sbloccare la porta d'ingresso
senza usare la chiave, si può scegliere tra diversi dispositivi per il
controllo degli accessi: tastierino,
transponder, lettore di impronte
digitali, bluetooth e altro ancora.

LA FINESTRA SI APRE DA SOLA
Grazie a un piccolo motore, mascosto dentro l'anta e integrato
alla ferramenta, l'apertura della
finestra è comandabile a distanza (posizione a ribalta). L'apertura manuale è comunque sempre
possibile.
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BILICO

MECCANISMI PER FINESTRE CON APERTURA A BILICO

LIBERTÀ DI FORMATO
Sono tanti i tipi di bilico che si
possono realizzare:
• finestre tonde o rettangolari
• rotazione sull'asse orizzontale
oppure verticale.
Inoltre i meccanismi Maico sono
compatibili con tutti i principali profili in PVC (bilici rettangolari
orizzontali).

300 KG

CASCADING

Le finestre a bilico sono adatte a
chiudere le grandi vetrate. Infatti
la portata dei meccanismi Maico
è molto alta: reggono ante fino a
300 kg di peso!

Maico mette a disposizione dei
costruttori di serramenti i propri
certificati di prova per bilici. Così
la marcatura CE è più veloce e
meno costosa.
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TRANSIT

SOGLIE

NIENTE CONDENSA
I calcoli hanno dimostrato che –
se montate sopra un pavimento
con taglio termico – su nessuna
soglia Maico si formerà condensa: la temperatura di superficie
del giunto a pavimento (Theta 1)
è sempre superiore al valore critico dei 12.5 °C.

DOVE

Le soglie Maico hanno tutte il taglio termico o sono in materiale
isolante (per es. il Composite, resina con fibra di vetro dalle eccellenti proprietà coibenti).
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Chi l’ha detto che le prestazioni
non vanno d’accordo col design? Tutte le soglie Maico per
portafinestra sono compatibili
con la ferramenta a scomparsa.
Così la ferramenta si nasconde e
il design risalta.

PORTEFINESTRE E PORTONCINI

Sono ideali nei nuovi edifici altamente isolanti e nelle riqualificazioni energetiche. O per chiunque abbia a cuore la riduzione
dei consumi per il riscaldamento,
visto che impediscono le dispersioni di calore sotto la porta.

IN MATERIALE ISOLANTE

FERRAMENTA A SCOMPARSA

Le soglie della linea Transit sono
adatte alle porte d'ingresso e alle
portefinestre dove non si vuole
avere l'ingombro del traverso inferiore. Con soluzioni ad hoc per i
serramenti in PVC.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tutte le soglie Maico (fa eccezione solo il modello con guarnizione in battuta alta) sono conformi
al D.M. 236/1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche:
• spigoli arrotondati
• altezza inferiore a 25 mm.
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CERNEX

CERNIERE PER PORTE

TRIPLAMENTE REGOLABILI
Le cerniere possono essere regolate nelle 3 dimensioni:
• in pressione
• in altezza
• in larghezza.
Così eventuali deformazioni della
porta vengono compensate.

PORTE IN TUTTI I MATERIALI
Le cerniere della linea Cernex
si possono applicare su porte
esterne in tutti i materiali: legno,
PVC, alluminio-legno e alluminio.

STABILITÀ NEL TEMPO
Le porte, con il tempo e l'uso,
tendono a inclinarsi progressivamente. Le cerniere Maico sono
studiate per contrastare il fisiologico "calo dell'anta" e per dare
stabilità alla porta.

200 MILA APERTURE
Sottoposte ai test di laboratorio,
hanno superato la prova dei 200
mila cicli di apertura.

TUTTO PER LA PORTA
È pratico avere un unico fornitore
per tutte le componenti da applicare alla porta. Oltre alle cerniere,
Maico fornisce:
• rinforzi e spessori
• serrature
• soglie
• guarnizioni…
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MONTAGGIO FACILE
Applicare le cerniere sulla porta è
semplice grazie alle dime, singole
o telescopiche.
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PROVETRO

PRODOTTI PER LA SIGILLATURA DELLA VETROCAMERA

CONSULENZA

TEST DI COMPATIBILITÀ

Applicare e sigillare il vetro sul
profilo è un'operazione delicata.
Per questo l'esperto Maico fornisce consulenza gratuita. Primo
passo: visita in azienda per osservare il processo di lavorazione. Secondo passo: test di compatibilità.

Bisogna controllare come le
vernici e i prodotti chimici interni alla vetrocamera reagiscono
al sigillante per scegliere quello
più adatto. L'esperto Maico è a
disposizione per testare gratuitamente i sigillanti su campioni di
infissi del serramentista.

COLLE

SIGILLANTI

I collanti Maico sono indicati per:
• incollare la vetrocamera al profilo (incollaggio strutturale del
vetro)
• migliorare la stabilità e la resistenza allo scasso
• ridurre il calo dell'anta e allungare la vita al serramento.

SPESSORI
Nella linea Provetro ci sono anche
gli spessori, con una geometria
che permette il passaggio dell'aria e lo scarico della condensa.
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I sigillanti Maico sono di qualità
perché:
• garantiscono tenuta ad acqua
e umidità
• sono elastici e si adeguano alle
sollecitazioni tra vetro e profilo
• resistono agli agenti atmosferici e durano nel tempo.

ALTRI ACCESSORI
Pistole, spatole, nastri distanziali
e altro ancora: tutto quello che
serve per facilitare e velocizzare
il lavoro di vetrazione.
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DEVENTER

GUARNIZIONI PER FINESTRE E PORTE

ANTISPIFFERI
Le guarnizioni Deventer sono
studiate per chiudere ermeticamente il passaggio dell'aria lungo
il perimetro del serramento.

SOFFICI E PERSONALIZZABILI
Con le guarnizioni schiumate a
celle chiuse ruoterete la maniglia
senza sforzo. Inoltre potete richiedere lo sviluppo di una guarnizione ad hoc, specifica per la
geometria del vostro profilo. Anche per infissi con ferramenta a
scomparsa.
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A PROVA DI INVECCHIAMENTO
Quando sono nuove, tutte le
guarnizioni chiudono bene. Le
contestazioni arrivano dopo un
paio d'anni. Le guarnizioni Deventer sono:
• morbide
• elastiche
• indeformabili.
E lo sono per molto tempo.
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PROPOSA

SISTEMI E MATERIALI PER LA POSA

SERRAMENTO-MURO

TUTTO PER LA POSA

Nella zona critica tra il serramento e il muro possono esserci infiltrazioni di aria, acqua e freddo
che intaccano l'isolamento e la
tenuta dell'infisso. Ma per installare a regola d'arte ci sono i prodotti Proposa.

Cassonetti, controtelai, nastri,
schiume, sigillanti fluidi, accessori per il montaggio delle persiane
su cappotto: tutto quello che serve per installare i serramenti chiudendo tutte le fughe.

LIBRA

SIGILLANTI E SCHIUME

Per installare l'infisso bene e velocemente c'è Libra: una struttura a moduli singoli o abbinabili
(controtelaio, cassonetto, portacardini per persiane). Perfetta per
gli edifici a risparmio energetico,
ma adatta anche alle case senza
cappotto.

NASTRI E PELLICOLE
I nastri autoespandenti e le pellicole sono impermeabili ma traspiranti, progettati per impedire
al vapore acqueo di depositarsi
all'interno del giunto provocando
marcescenza e muffa.
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I sigillanti come barriere all'aria e
all'acqua, le schiume per isolare
termicamente e acusticamente.
Grazie alla loro elevata elasticità,
le schiume si adattano alle dilatazioni e agli assestamenti dei materiali circostanti senza fessurarsi.

SCUOLA DI POSA
Dubbi su come sia meglio installare gli infissi in una casa nuova,
da ristrutturare, con o senza cappotto? Accordatevi con l'agente
Maico per venire alla "Scuola di
posa": insieme a un esperto potrete provare a usare i prodotti
Proposa su spaccati di muro.
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MAICO ACADEMY
CORSI E FORMAZIONE
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CORSI
Maico Academy è la piattaforma
di formazione per chi lavora nel
mondo dei serramenti. Tra gli
argomenti dei corsi: tecniche di
vendita, installazione degli infissi
a risparmio energetico, prevenzione di muffa e condensa, marcatura CE…

Maico Academy è partner CasaClima. Questa collaborazione
prova la competenza dietro l'offerta formativa e si concretizza
in incontri organizzati a quattro
mani, per es. il corso "Qualità
CasaClima nella posa del serramento".

Alla parte teorica seguono sempre esercitazioni pratiche. In più
i partecipanti ricevono una dispensa digitale con i contenuti
del corso e l'attestato di partecipazione.

I docenti Maico Academy forniscono consulenze personalizzate
sull'installazione energeticamente efficiente degli infissi, sulla normativa vigente, sulle procedure
per la marcatura CE e altro ancora.

MANUALE DI POSA
Perché il serramento mantenga
le sue performance teoriche anche dopo l'installazione, la posa
deve essere fatta con cura. A
mettere nero su bianco le istruzioni ci pensa Maico, che redige
manuali di posa ad hocntrsulle
voo
lalibertade
maico.com/
stre esigenze.
a socio unico
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I corsi si svolgono nella sede Maico. Su richiesta, il docente può
portare il suo seminario direttamente in azienda, per esempio
presso un commerciante che lo
organizza per i suoi clienti serramentisti.

CASACLIMA
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MAICO TECHNOLOGY

VERIFICHE IN CANTIERE E IN LABORATORIO

CASCADING
SUPPORTO PER COSTRUTTORI
Chi costruisce serramenti trova in
Maico Technology esperti che lo
consigliano e lo sostengono nel
lavoro quotidiano: dalla progettazione dell'infisso alla sua realizzazione, fino alla messa in opera.

MARCATURA CE

SOFTWARE FLIXO

Nel laboratorio di Maico Technology le finestre possono essere
sottoposte a una preprova (per
individuare e correggere eventuali difetti) e alla prova ITT (per la
marcatura CE). Si testa:
• permeabilità all'aria
• tenuta all'acqua.

Flixo è un programma che calcola la trasmittanza termica (U)
di elementi composti da materiali
diversi, come i telai di porte e finestre. Così si può conoscere e
perfezionare l'isolamento dell'infisso già in fase di progettazione.

PROTOCOLLO PO/SI-01

TEST IN CANTIERE

PO/SI-01 (Posa in Opera Sistema Interno) è la procedura che
prova che i valori del serramento
misurati in laboratorio sono mantenuti dopo la posa. Riconosciuta da: Consorzio LegnoLegno,
Agenzia CasaClima, Envircom,
Fischer, IIP.

Per dimostrare che non entrano
spifferi si può fare il blower door
test sull'intero edificio o, meglio
ancora, la prova del "Valore A"
che misura l'ermeticità all'aria del
singolo foro finestra. E poi: verifiche acustiche ed esame termoigrometrico.
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Con il cascading ricevete i certificati per la marcatura CE senza
gli oneri di una prova ITT. Basta
una prova di referenza sul prototipo di:
• alzante scorrevole
• finestra a bilico
• portoncino.
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SUPPORTO ELETTRONICO

MAICOWIN
È il software che vi aiuta a trovare
i meccanismi giusti da montare
sul vostro serramento. E li comunica (lavorazioni comprese) al
programma di produzione, così
non dovete più inserire i dati a
mano.

MAICO LOG
ORDINI ONLINE

MAICO ID

I clienti Maico possono accedere
a un'area riservata online per:
• calcolare preventivi
• acquistare
• verificare lo stato degli ordini
• chiedere bolle e fatture.
Il servizio è gratuito.

È la carta di identità del serramento: leggendo con un cellulare
il codice a barre bidimensionale
(QR code), si arriva alla pagina internet che contiene tutte le informazioni su quell'infisso specifico.
Utile per la manutenzione.

Le vostre giacenze sono monitorate in tempo reale grazie a
un collegamento informatico:
quando scendono sotto il livello
prestabilito, Maico Log genera
l'ordine e aspetta la vostra approvazione. Gestire il magazzino
non è mai stato così facile e così
veloce.

CATALOGO ELETTRONICO
È il primo catalogo elettronico di
ferramenta esistente sul mercato.
Consultabile da computer e dispositivi mobili, oltre ai codici dei
prodotti contiene i loro disegni
(quotati e importabili in Autocad),
gli schemi di foratura e tranciatura e altro ancora.
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