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Sistemi scorrevoli

Materiali di prima qualità, perfezione tecnica fin 
nel dettaglio e una vasta gamma di possibilità di 
 configurazione sono le caratteristiche che contrad-
distinguono questa efficiente tecnica di sistema di 
heroal. Si tratta di vantaggi che conquistano.
Da decenni, heroal, con le sue soluzioni innovative 
in alluminio e materiali composti a base di alluminio 
per gli involucri edilizi, è un partner affidabile per 
architetti, costruttori ed esecutori.

I progettisti apprezzano le innumerevoli possibilità di 
configurazione, i costruttori trovano una risposta alle 
loro esigenze individuali con un sistema affidabile e 
i nostri partner possono approfittare delle soluzioni 
di sistema convenienti ed efficienti di heroal.

Come tutti gli innovativi sistemi heroal, gli straordi-
nari sistemi di porte scorrevoli heroal S 42 uniscono 
lunga durata e funzionalità a un design di prima 
qualità e numerose varianti di configurazione per 
 elementi di apertura su grandi superfici. Soddisfa-
no tutti i criteri di una costruzione sostenibile ed 
 efficiente dal punto di vista energetico e vengono 
sempre rispettate le esigenze più elevate.
Anche in questo sistema, heroal si dimostra una 
sostenitrice delle innovazioni: la giunzione centra-
le heroal e la tecnologia di stratificazione heroal 
 completano le eccellenti caratteristiche.

Scoprite la varietà dei sistemi per porte scorrevoli!
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heroal S 42
Efficienza e funzionalità

Il sistema scorrevole heroal S 42 detta nuovi parametri in mate-
ria di isolamento termico, sostenibilità, economicità, convenien-
za e lavorazione. Una delle ragioni di questo successo sono gli 
innovativi dettagli costruttivi.
Nel sistema scorrevole heroal S 42 vengono impiegate diverse 
tecnologie: le tecnologie heroal di stratificazione, di giunzione, 
di realizzazione delle squadrette e delle ferramenta sono com-
binate insieme in questo sistema con tutti i loro punti di forza 
e i relativi vantaggi.
Grazie alla perfezione nei dettagli e all'elevata efficienza e 
funzionalità, è possibile realizzare porte e finestre scorrevoli 
impeccabili per edifici sia privati che commerciali.
heroal S 42 apre nuove ampie dimensioni e garantisce la 
 massima trasparenza.

Caratteristiche del sistema
»» Profondità di costruzione: telaio 72/79 mm, anta 38/42 mm, 
traversi anta 38 mm

»» Larghezze a vista: telaio a partire da 48 mm, anta a partire 
da 68 mm, traversi a partire da 68 mm

»» Altezza max. anta: 2600 mm
»» Larghezza max. anta: 2500 mm
»» Spessore max. vetro/pannello: 24-28 mm
»» Peso max. anta: 80/160 kg
»» Bloccaggi: da semplice a triplo, richiudibili a scelta
»» Isolamento termico: Uw ≥ 1,4 W/m²K
»» Permeabilità all'aria: classe 4
»» Tenuta alla pioggia battente: 8A
»» Resistenza al carico del vento: B2
»» Protezione acustica: fino a 37 dB

Varianti di forme e design
»» Tipi di apertura: a 2 o 3 binari con fino a 6 ante scorrevoli
»» Formazione angolo a 90° con angolo interno ed esterno
»» Possibilità di realizzare accoppiamenti di elementi con 
 heroal W 72

»» Combinazione con heroal W 65 e heroal W 72 come telaio 
di inserimento

»» Design della soglia senza barriere con smaltimento dell'acqua 
nascosto e controllato tramite sistema di drenaggio

»» Compatibile con il sistema facciata heroal C 50 e il sistema 
di zanzariere heroal IS

»» Diversa configurazione della superficie e del lato interno ed 
esterno dell'elemento

»» Colorazione con rivestimento a polveri HWR di alta qualità

heroal S 42, a 2 binari, collegamento a muro inferiore
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Protezione temporanea grazie agli avvolgibili [Uwf ,Ujn]

Asta della 
serranda 
heroal

Δ R Uwf -/ Ujn
Finestra incl.
avvolgibili [W/m²K]

Valori Uw dell'elemento scorrevole [W/m²K]

2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

RS 41 0,19 Uwf 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,98 0,91 0,84

Ujn 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,92

Finestra, a 2 binari, 4,6 x 2,3 m; Uf = 3,0 W/m²K; Ag /Aw = 0,849 Traspa-
renza [%]

Coefficiente globa-
le di trasmissione 
di energia [%]Permeabilità al calore Uw [W/m²K]

Spessore 
vetro/pannello 
[mm]

Ug TL g RW RW, 
p

... Allumi-
nio

Acciaio 
inox

TGI 
Spacer

Swiss- 
pacer V

Swiss- 
pacer U

Sw0,4 Sw1

4/16/4 = 24 1,0 0,71 0,50 (29) (26) ... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 0,61 0,43 0,45

6/16/4 = 26 0,70 0,49 (32) (29) ... 0,60 0,43 0,44

8/16/4 = 28 0,70 0,48 (34) (31) ... 0,60 0,42 0,43

4/16/4 = 24 1,1 0,80 0,63 (29) (26) ... 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 0,68 0,55 0,56

6/16/4 = 26 0,79 0,61 (32) (29) ... 0,68 0,53 0,54

8/16/4 = 28 0,78 0,59 (34) (31) ... 0,67 0,51 0,52

heroal S 42, a 2 binari, taglio orizzontale
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heroal S 42 HF apre nuove dimensioni su ampie superfici e, con 
la sua struttura del telaio unica ed innovativa, integrata nella 
muratura, garantisce la massima trasparenza. Le ante scorrevoli 
scompaiono completamente in una tasca isolata a doppio involu-
cro nella parete, creando così un ambiente dall'atmosfera unica 
con il massimo della trasparenza.

heroal S 42 HF, taglio orizzontale

heroal S 42 HF, taglio verticale

heroal S 42 HF
Trasparenza senza telaio
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Caratteristiche del sistema
»» Profondità di costruzione: telaio 113 mm, anta 38/42 mm, 
traverso dell'anta 38 mm

»» Larghezze a vista: telaio coperto, anta a partire da 68 mm, 
traversi dell'anta 68 mm

»» Altezza max. anta: 2600 mm
»» Larghezza max. anta: 2500 mm
»» Spessore max. vetro/pannello: 24-28 mm
»» Peso max. anta: 80/160 kg
»» Bloccaggi: da semplice a triplo, richiudibili a scelta

Varianti di forme e design
»» Tipi di apertura Monorail (monorotaia) con 1 o 2 ante scorrevoli
»» Formazione angolo a 90° con 1 o 2 ante scorrevoli
»» Design della soglia senza barriere con smaltimento dell'acqua 
nascosto e controllato tramite sistema di drenaggio

»» Profili di rivestimento per sovrastruttura di 160–200 mm a zone 
di isolamento

»» Diversa configurazione della superficie e del lato interno ed 
esterno dell'elemento

»» Colorazione con rivestimento a polveri HWR di alta qualità
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heroal S 42
Soluzione ad angolo di 90° come elemento architettonico di richiamo

Con la soluzione ad angolo di 90°, heroal S 42 consente 
 un'apertura di grande superficie con porte scorrevoli in zona 
d'angolo. L'innovativa variante di costruzione filigranata del 
sistema scorrevole heroal S 42 soddisfa senza alcun limite il 
 crescente desiderio di una maggiore trasparenza nell'archi-
tettura.

Varianti di forme e design
»» Tipi di apertura:
a binario singolo (heroal S 42 HF) con 1 o 2 ante scorrevoli
a 2 binari con fino a 4 ante scorrevoli

»» Realizzabile come angolo interno o esterno
»» Design della soglia senza barriere con smaltimento dell'acqua 
nascosto e controllato tramite sistema di drenaggio

»» Diversa configurazione della superficie sul lato interno ed 
esterno dell'elemento

»» Colorazione con rivestimento a polveri HWR di alta qualità

heroal S 42 angolo esterno heroal S 42 angolo interno
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heroal S 42 HF angolo esterno

heroal S 42 HF angolo interno
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heroal S 42 UD
Soluzioni di sistema senza barriere

heroal S 42 UD consente elementi scorrevoli senza barriere su 
grandi superfici per un maggiore comfort abitativo. I passaggi a 
raso in terrazze, balconi e verande offrono sicurezza e libertà di 
movimento.
La soluzioni soglia heroal soddisfano i requisiti di legge relativi 
all'assenza di barriere grazie a una pratica integrazione al corpo 
dell'edificio. Per realizzare soglie senza barriere nell'ambito di 
elementi scorrevoli e allo stesso tempo proteggere l'area interna 
dai danni dell'umidità è necessario prendere dei particolari 
provvedimenti. Una possibile soluzione è l'impiego del sistema 
di drenaggio heroal per il sistema scorrevole heroal S 42 UD.  
Questa soluzione sistematica consente un'integrazione struttu-
rale priva di problemi sia in edifici di nuova costruzione sia nelle 
ristrutturazioni.

Varianti di forme e design
»» Tipi di apertura: a binario singolo (heroal S 42 HF) con 1 o 
2 ante scorrevoli a 2 o 3 binari con fino a 6 ante scorrevoli

»» Design della soglia senza barriere con smaltimento dell'acqua 
nascosto e controllato tramite sistema di drenaggio

»» Diversa configurazione della superficie sul lato interno ed 
esterno dell'elemento

»» Colorazione con rivestimento a polveri HWR di alta qualità
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heroal S 42 HF, senza barriere

heroal S 42 UD, senza barriere
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heroal S 42
Tipi di apertura e varianti di design

heroal S 42, a 2 binari

heroal S 42, a 3 binari

heroal S 42 HF - Porta scorrevole

heroal S 42, luce superiore e inferiore, soluzione angolare a 90°
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heroal S 42
Numerose possibilità di configurazione

Variante del profilo di inversione battuta con profili statici

Variante del profilo di inversione battuta

Varianti della guarnizione centrale

Elemento scorrevole, a 3 binari
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heroal S 42
Numerose possibilità di configurazione

Collegamento di elementi ad angolo di 90° Accoppiamento di elementi con il sistema finestra heroal W 72

Elemento d'impiego nel sistema facciata heroal C 50 Elemento d'impiego nei sistemi facciata heroal W 65/heroal W 72
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Tecnologia delle squadrette heroal
Per agevolare una produzione personalizzata, oltre alla tecnolo-
gia delle squadrette con iniezione di sigillante, heroal offre anche 
il collegamento nel telaio mediante una squadretta dotata di vite. 
Le tecniche di giunzione consentono processi produttivi più razio-
nali e un notevole risparmio di tempo.

Il sistema scorrevole heroal S 42 detta nuovi parametri in materia 
di isolamento termico, sostenibilità ed economicità. L'innovativa 
costruzione stratificata in alluminio offre soluzioni di sistema otti-
mali per qualsiasi campo d'impiego. heroal S 42 coniuga il minimo 
impiego di energia in produzione e il massimo risparmio energe-
tico durante l'intera durata di vita.

I vantaggi costruttivi di questa nuova generazione di sistemi scor-
revoli, in particolare le tecnologie heroal di stratificazione, di giun-
zione, delle squadrette e della ferramenta, consentono enormi 
risparmi di tempo durante la lavorazione.

Tecnologia di stratificazione heroal
La nuova geometria ottimizzata dei profili unisce la capacità 
innovativa e la tecnologia produttiva di heroal in una struttura. 
Grazie a questa geometria, heroal è riuscita a ottenere, mediante 
due sezioni del profilo, le caratteristiche statiche necessarie con 
il massimo isolamento termico e una deformazione minima.

heroal S 42
Tecnologia di produzione

Tecnologia di giunzione ante heroal
La costruzione heroal permette di combinare i profili ante ancora 
più facilmente e rapidamente grazie ai giunti a T dotati di vite. 
Dopo il taglio, è necessaria soltanto una lavorazione dei profili 
verticali delle ante. Nel montaggio successivo, i profili ante si 
posizionano automaticamente.
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heroal SF
Ferramenta scorrevole

Ferramenta per elementi scorrevoli heroal "Versus"
»» Combinazione di comfort, sicurezza, estetica, ergonomia 
e  varietà di colori

»» Chiusura centrale semplificata, che può essere ampliata 
o  modificata con un triplice bloccaggio

»» Bloccaggi in versione manuale o automatica
»» Carrelli regolabili in alluminio per un impiego duraturo con 
peso anta fino a 80 kg e 160 kg

»» Lavorazione e montaggio ferramenta economici ed efficienti:
-  le maniglie a incasso esterne vengono bloccate con un anco-

raggio
- maniglia di design interna con corpo della serratura avvitato
- corpo della serratura ad uso universale. Compatibile con una 

vasta selezione di maniglie a incasso e maniglie di design

»» L'assortimento completo di maniglie a incasso e maniglie 
scorrevoli di design lascia ampio spazio alla creatività e alla 
libertà di configurazione

»» Varianti di maniglie combinabili sulla parte interna ed esterna 
degli elementi

»» Ampia varietà di colori grazie al rivestimento colorato persona-
lizzato di maniglie scorrevoli e maniglie a incasso

heroal Maniglia scorrevole

heroal Maniglia a incasso heroal Maniglia scorrevole "Design"
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heroal SF
Ferramenta scorrevole

Figura: maniglia scorrevole esterna sinistra, maniglia scorrevole interna destra
Possibilità di altre varianti di maniglie per le ferramenta "Versus" e "Chronos" per porte e finestre scorrevoli

»» Elevata flessibilità e libertà di configurazione grazie al ricchis-
simo assortimento di maniglie

»» Ricco assortimento di realizzazioni come maniglie a mezzaluna 
o maniglie di design

»» Varianti di maniglie combinabili sulla parte interna ed esterna 
degli elementi

»» Ampia varietà di colori grazie al rivestimento colorato persona-
lizzato delle maniglie scorrevoli

Ferramenta per elementi scorrevoli heroal "Chronos"
»» Combinazione di design, ergonomia e flessibilità
»» La ferramenta per elementi scorrevoli "Chronos" è un sistema 
di listelli di chiusura concepito per soddisfare elevati requisiti 
di sicurezza

»» Varianti con bloccaggio semplice, doppio e triplice con gancio
»» Affidabilità in termini di sicurezza grazie alle viti autobloccanti
»» Scatola dell'ingranaggio con asse a vite di 43 mm e sede qua-
drata di 7 mm

»» Montaggio economico ed efficiente

heroal Maniglia scorrevole

heroal Maniglia a incasso heroal Maniglia scorrevole "Design"
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Superfici heroal
Il nostro servizio è orientato alle 
vostre esigenze

La nobilitazione delle superfici è un elemento integrante dei 
componenti di sistema heroal. heroal offre in questo contesto 
sistemi perfettamente coordinati tra loro per finestre, porte e 
facciate nonché avvolgibili, serrande avvolgibili e protezioni so-
lari. Con il rivestimento a polveri HWR, heroal punta sulla qualità, 
grazie a impianti di rivestimento propri. Il riconoscimento per il 
trattamento di verniciatura certificato GSB Premium e il marchio 
di qualità Qualicoat comprovano la leadership in fatto di qualità. 
Oltre al rivestimento a polveri, heroal offre ai suoi clienti super-
fici con finitura anodizzata e decori su pellicola. In particolare, 
per gli avvolgibili viene utilizzata una vernice spessa a 2 strati. 
heroal fornisce l'intero portafoglio di prodotti direttamente dalla 
fabbrica, garantendo così tempi di consegna brevissimi per i suoi 
partner.

Oltre al suo portafoglio completo di sistemi con prodotti perfet-
tamente abbinati tra loro, heroal offre anche l'assistenza più effi-
ciente del settore, che si basa su un orientamento coerente verso 
i requisiti, le richieste e le esigenze dei clienti. Alla base dell'as-
sistenza heroal vi sono, oltre a collaboratori qualificati, una pro-
duzione made in Germany efficiente in termini energetici con un 
grado di integrazione verticale della produzione e una sicurezza 
dei processi unici, che garantiscono a esecutori, architetti e 
costruttori una qualità ottimale dei prodotti per costruzioni du-
revoli, convenienti e con un valore aggiunto. A tutto questo si ag-
giunge anche il nuovo centro logistico heroal con circa 40.000 m² 
di superficie e parco vetture proprio. La gamma di servizi heroal 
è completata dal centro di collaudo, utilizzabile anche dai clienti, 
e certificato dall'ift di Rosenheim per aria, acqua, vento, per av-
volgibili, serrande avvolgibili, protezioni solari, finestre, porte e 
facciate, nonché da servizi efficienti di piegatura e smussatura, 
che heroal è l'unico a eseguire in proprio nel settore.
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Caratteristiche di sistema e prestazioni

Misure del sistema

Caratteristiche del sistema

Tipi di apertura/Design

Denominazione heroal S 42 heroal S 42 HF

2 binari 3 binari Inversione battuta 1 binario Inversione battuta

Profondità di montaggio profilo 
(mm)

Profili di telai 72/79 132/139 72/79
132/139

131 131

Profili del battente 42/38 42/38 42/38 42/38 42/38

Giunzione centrale/
labirinto

105 - 183 105 - 183 105 - 183 105 105

Traversi dell'anta 38 38 38 38 38

Larghezze a vista del profilo (mm) Profilo del telaio 48 48 48 a scomparsa a scomparsa

Profili del battente 68 - 72 68 - 72 68 - 72 68 - 72 68 - 72

Giunzione centrale/
labirinto

35 35 35 35 35

Traversi dell'anta 68 68 68 68 68

Spessore max. vetro/pannello (mm) 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28 24 - 28

Pesi del battente max. (kg) 160 160 160 160 160

Altezza dell'anta max. (mm) 2600 2600 2600 2600 2600

Isolamento termico (W/m²K)

Dimensioni elemento (mm)

Uw
1) ≥1,3

4600 x 2300 mm

≥1,5

3450 x 2180 mm

≥1,4

4600 x 2180 mm

≥1,2

2.350 x 2.180 mm

≥1,2

4.600 x 2.180 mm

Permeabilità all'aria DIN EN 12207 4 4 4 4 4

Tenuta alla pioggia battente 3)

Dimensioni elemento (mm)

DIN EN 12208 8A

3.000 x 2400 mm

7A

3500 x 2400 mm

6A

3500 x 2400 mm

8A

2.350 x 2.180 mm

6A

4.600 x 2.180 mm

Resistenza al carico del vento DIN EN 12210 C1/B2 C2 C2 C2 C2

Classe di isolamento acustico EN ISO 717-1 3 3 3 3 3

Numero max. ante scorrevoli mobili 4 6 6 1 2

Elemento scorrevole senza 
 barriere

DIN 18040 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Sistema di drenaggio ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Elementi d'impiego heroal C 50 ∙ ∙ ∙ - -

heroal W 72 ∙ - - - -

heroal W 65 ∙ - - - -

heroal W 50 C ∙ - - - -

heroal CR ∙ - - - -

Rivestimento a polveri HWR mono/bicromatico ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Rivestimento anodizzato ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Rivestimento con pellicola decorativa - - - - -

1) Valore Uw conforme a EN ISO 10077-1; Ug = 1,0 W/m²K; ψg = 0,031 W/m²K
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Superfici heroal
Il nostro servizio è orientato alle 
vostre esigenze

La nobilitazione delle superfici è un elemento integrante dei 
componenti di sistema heroal. heroal offre in questo contesto 
sistemi perfettamente coordinati tra loro per finestre, porte e 
facciate nonché avvolgibili, serrande avvolgibili e protezioni so-
lari. Con il rivestimento a polveri HWR, heroal punta sulla qualità, 
grazie a impianti di rivestimento propri. Il riconoscimento per il 
trattamento di verniciatura certificato GSB Premium e il marchio 
di qualità Qualicoat comprovano la leadership in fatto di qualità. 
Oltre al rivestimento a polveri, heroal offre ai suoi clienti super-
fici con finitura anodizzata e decori su pellicola. In particolare, 
per gli avvolgibili viene utilizzata una vernice spessa a 2 strati. 
heroal fornisce l'intero portafoglio di prodotti direttamente dalla 
fabbrica, garantendo così tempi di consegna brevissimi per i suoi 
partner.

Oltre al suo portafoglio completo di sistemi con prodotti perfet-
tamente abbinati tra loro, heroal offre anche l'assistenza più effi-
ciente del settore, che si basa su un orientamento coerente verso 
i requisiti, le richieste e le esigenze dei clienti. Alla base dell'as-
sistenza heroal vi sono, oltre a collaboratori qualificati, una pro-
duzione made in Germany efficiente in termini energetici con un 
grado di integrazione verticale della produzione e una sicurezza 
dei processi unici, che garantiscono a esecutori, architetti e 
costruttori una qualità ottimale dei prodotti per costruzioni du-
revoli, convenienti e con un valore aggiunto. A tutto questo si ag-
giunge anche il nuovo centro logistico heroal con circa 40.000 m² 
di superficie e parco vetture proprio. La gamma di servizi heroal 
è completata dal centro di collaudo, utilizzabile anche dai clienti, 
e certificato dall'ift di Rosenheim per aria, acqua, vento, per av-
volgibili, serrande avvolgibili, protezioni solari, finestre, porte e 
facciate, nonché da servizi efficienti di piegatura e smussatura, 
che heroal è l'unico a eseguire in proprio nel settore.
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heroal: il sistema casa 
in alluminio

In qualità di uno dei marchi leader nell'ambito delle 
case prefabbricate in alluminio, heroal sviluppa e 
produce sistemi perfettamente coordinati tra loro per 
finestre, porte, facciate, avvolgibili, serrande avvolgibili 
e protezione solare, completando l'offerta con persiane 
richiudibili e scorrevoli, zanzariere, porticati e carport. 
Grazie all'impiego minimo di energia durante la 
produzione e al massimo risparmio energetico durante 
l'uso, le soluzioni di sistema heroal contribuiscono in 
modo decisivo a realizzare un'edilizia sostenibile, 
unita alla massima redditività nella lavorazione dei 
sistemi e a un aumento del valore degli immobili.

Innovazione, assistenza, 
design, sostenibilità

Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema in cui 
innovazioni pratiche, un'assistenza leader nel settore e 
un design di alta qualità, integrabile in ogni tipo di stile 
architettonico, si coniugano a un'ampia sostenibilità.

Avvolgibili | Serrande avvolgibili | Protezioni solari | Finestre | Porte | Facciate | Servizi
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