Cerniera pivot: FritsJurgens System M+ - MPDS-M32+ serie -
Dimensioni (spessore x altezza x larghezza) 32 x 99,6 x 294,8 mm
Spessore minimo porta: 40 mm
Portata: 80 - 350 kg
Profondità di inserimento nell’anta: 100 mm
Chiusura automatica a partire da 125 e -125° 
Posizioni di fermo a 0, -90, e 90°
Freno idraulico in apertura e funzione di ammortizzazione in chiusura (soft-close) regolabili (Damper Control)
Velocità di chiusura regolabile (30° Speed Control)
Forza di chiusura regolabile (Latch Control)
Motion technology inclusa
Angolo di chiusura radiale regolabile fino a 5°
Regolazione assiale +/- 5 mm
 
Il kit del sistema pivot System M+ comprende:
n° 1 cerniera pivot System M+ da integrare nell’anta, realizzata in acciaio inox temprato e alluminio anodizzato.        
n° 1 cerniera superiore: da integrare nell’anta (eccezion fatta per la Cerniera superiore Reversed, che viene montata nel telaio della porta o a soffitto), realizzata in acciaio inox. La cerniera è dotata di un perno temprato che, ruotato verso l’alto, si va ad inserire all’interno del cuscinetto iglidur della piastra a soffitto. La cerniera è regolabile in direzione assiale di +/- 5 mm.
n° 1 piastra a pavimento: da montare a pavimento, realizzata in acciaio inox temprato e dotata di un incavo troncoconico di forma ovale destinato ad accogliere la base ovale della cerniera pivot.
n° 1 piastra a soffitto; da montare a soffitto, realizzata in acciaio inox e dotata di cuscinetto iglidur destinato ad accogliere il perno della cerniera superiore.
n° 1 chiave a brugola da 3 mm, per la regolazione dell’angolo di chiusura radiale.
n° 1 chiave a brugola da 5 mm, per la regolazione della cerniera superiore.
n° 1 chiave a brugola M5 per la regolazione del movimento della porta.
n° 1 dima di foratura per il montaggio della piastra a pavimento.
1 tubetto di colla di montaggio per il fissaggio delle piastre a pavimento e a soffitto.
1 set di viti per il montaggio della cerniera pivot System M+ e della piastra a soffitto.
 
Garanzia di 2 anni (vedi termini e condizioni).
 
Punto di rotazione: fisso a 40 mm dal margine laterale dell’anta o regolabile a partire da 70 mm dal margine laterale dell’anta fino al centro di quest’ultima (a seconda della cerniera superiore di vostra scelta). 
 
Per le dimensioni/i pesi delle porte e le diverse varianti di cerniere superiori disponibili, vi invitiamo ad utilizzare il nostro FritsJurgens Selector: www.fritsjurgens.com/selector 
