
heroal S 57 
Sistema alzante-scorrevole
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heroal S 57
Soluzioni personalizzate per porte alzanti-scorrevoli

Misure e caratteristiche del sistema
»» Profondità di costruzione 125/57 mm (a 2 binari), 193/57 (a 3 
binari)

»» Larghezze a vista ridotte: telaio 30 – 48 mm, anta 90/100 mm, 
traverso dell'anta 84/104 mm

»» Spessore max. vetro/pannello 42 mm
»» Peso max. anta: collaudata tecnica della ferramenta per ante 
fino a 150 kg e 250 kg di peso

»» Altezza max. anta: 2.100 mm
»» Tecnica di assemblaggio heroal con telai isolanti antidefor-
manti brevettati nei profili ante HS

»» Profili ante HS adattati alla ferramenta/ottimizzati
»» Robusti profili stratificati in alluminio isolati termicamente

Varianti di forme e design
»» Tipi di apertura: a 2 o 3 binari con fino a 6 ante scorrevoli
»» Versione senza barriere grazie all'integrazione nell'appoggio a 
pavimento della soglia HS

»» Ampio assortimento di profili di collegamento e supplemen-
tari, anche per accoppiamenti angolari, integrazione nella fac-
ciata e per l'impiego dei sistemi zanzariera heroal IS

»» Sperimentato sistema di tenuta per la zona dell'anta e del la-
birinto

»» Guida in acciaio inox per uno scorrimento sempre sicuro 
»» Nessun problema di manovra, anche con ante molto pesanti, 
grazie alla messa a punto ottimale dei singoli componenti 
della ferramenta

»» Differenti colori dei profili sul lato interno ed esterno
»» Colorazione mediante rivestimento a polveri HWR di alta qua-
lità

Isolamento termico [UW in W/m2K] 
Valore Uw ai sensi di DIN EN ISO 12567-1; calcolato in base a un elemento di 
dimensioni 3.500 x 2.180 mm
Ψg = 0,039 W/mK; Ug = 0,5 W/m2K

+-
≥1,3 Resistenza al carico del vento

DIN EN 12210: C3/B3

Permeabilità all'aria 
DIN EN 12207: 4 Classe di isolamento acustico

DIN EN ISO 717-1

Tenuta alla pioggia battente
DIN EN 12208: 5A Antieffrazione (RC)

DIN V ENV 1627 RC2

Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema che grazie a in-

novazioni pratiche, un'assistenza leader nel settore, un design di alta 

qualità integrabile in ogni architettura, nonché alla sostenibilità hanno 

definito i nuovi standard del settore. Ulteriori informazioni sui servizi 

heroal, come il rivestimento superficiale nonché i servizi 

di piegatura e smussatura heroal e le caratteristiche 

prestazionali dei prodotti heroal sono disponibili in 

www.heroal.com 

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 
Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) I Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 I www.heroal.com
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