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Siamo nati nel 1976 e con noi è arrivato in Italia il paraspifferi. Quarant’anni dopo quel primo, storico brevetto 

e grazie all’esperienza di tre generazioni, Comaglio continua ad essere un’industria a gestione familiare, ma 

la produzione è riconosciuta a livello internazionale. Da quell’iniziale garage dove Aldo Comaglio realizzò il 

primo prototipo italiano di paraspifferi, fino all’attuale e moderna struttura sita alle porte del Lago di Garda, 

la cultura artigianale e la passione per il nostro lavoro continuano ad animare ogni nostra azione.

Comaglio:
paraspifferi dal 1976

Il primo brevetto prevedeva due sole applicazioni e fungeva 

anche da gocciolatoio, poi l’evoluzione è stata alla base 

delprocesso ingegneristico e creativo di Comaglio. È così che 

nei primi anni ’80, con una piccola squadra di collaboratori, 

Comaglio ha inaugurato uno stabilimento a Gavardo (BS).

Aperto il mercato italiano e constatato l’interesse per 

l’innovativo prodotto, il paraspifferi Comaglio si è presentato 

sul mercato internazionale, all’inizio degli anni ’90. La realtà è 

cresciuta in termini di personale, investimenti, tecnologia e 

soluzioni e l’attenzione al cliente e alle sue esigenze sono tuttora 

il principale obiettivo di Comaglio. Per questo motivo nel 2002 è 

stata ampliata la sede di Muscoline (BS).

Comaglio cerca soluzioni che siano curate nei minimi dettagli, 

per linee di produzione innovative e flessibili, da offrire ad un 

mercato in continua evoluzione.

Oggi in oltre 40 paesi del mondo Comaglio è sinonimo di qualità, 

precisione e tecnologia. 
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Perché usare 
il paraspifferi?

Il paraspifferi automatico
si aziona quando chiudi la porta

per proteggerti da

ARIA ACQUA LUCE INSETTI RUMORI FUOCO FUMO

Non costituisce
ostacolo ai disabili

Certificato per
200.000 movimenti



Meccanismo in nylon alleggerito

Aggancio sincronizzato delle leve

Riallineamento scorrevole in fase di rientro

Viti di regolazione con frizione costante

Sistema di trattenuta a clip

Meccanismo integrante per misure lunghe

MASSIMA PERFORMANCE DEI MODELLI
A DOPPIA REGISTRAZIONE:

Minimo
spostamento
del pulsante
di spinta

Leva
anti-sgancio

Giunto rinforzato
per un movimento
più preciso

Sistema
di pattini
zerogrip

Grazie alla tecnologia innovativa, Softcloser azzera ogni attrito
del sistema automatico ad altissima precisione.

Discesa immediata
della guarnizione

1

2

3

1
GUIDA-VITE
ADATTIVO 2

SISTEMA DI AGGANCIO
A SCOMPARSA

SISTEMA DI
TENUTA A CLIP3

TECNOLOGIA6



Massima discesa della guarnizione con traslazione minima

Collegamento allineato tra pulsante di spinta e leva

Sistema di contenimento dimensionale

Aggancio leva definito e non elastico

Sistema di tenuta con freccia a clip

Meccanismo aggiornato per misure minime

MECCANISMO BASCULANTE
DI NUOVA GENERAZIONE:

TECNOLOGIA 7



La serie Sliding si presenta al settore della porta scorrevole. La porta scorrevole ha delle peculiarità che rendono 

difficile o impediscono l’applicazione di un paraspifferi automatico tradizionalmente concepito per porte a battente. 

Comaglio ha progettato e ottenuto il brevetto per il nuovo meccanismo ZERØCONTRAST per paraspifferi 

automatici, semplici da installare e perfettamente compatibili con la maggior parte delle porte scorrevoli.

Il meccanismo ZERØCONTRAST è caratterizzato da 4 fondamenti: 

• efficacia garantita da una forte e omogenea compressione della guarnizione sul pavimento;

• chiusura della porta senza alcuna resistenza. Non è necessaria una serratura o qualsiasi altro mezzo di 

trattenimento per mantenere la porta chiusa;

• azionamento a trazione con il blocco di comando completamente invisibile;

• installazione universale semplificata per un’applicazione sia su porte scorrevoli sovrapposte che a scomparsa, 

con apertura destra o sinistra

Certificazioni
Le prove di funzionamento hanno confermato la stabilità e 

resistenza del meccanismo, superando l’ambizioso obbiettivo 

dei 300.000 cicli di apertura e chiusura della porta.

Il paraspifferi 2020SLD è in fase di certificazione, presso gli 

appositi istituti riconosciuti, per insonorizzazione, resistenza 

al fuoco, resistenza al fumo e cicli di utilizzo.

SLIDING
Serie
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Dettagli a pagina 102

SLIDING SERIES

 2020
SLD

Serie Sliding Brevettato Protegge da:

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 Lunghezze
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Con viti premontate Porta in legno: con anta sovrapposta o a scomparsa, apertura a 
destra o a sinistra

Meccanismo a trazione ZERØCONTRAST (BREVETTATO) con la 
discesa parallela del  profilo mobile con guarnizione, caratterizzato 
dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite B: discesa – vite R:  inclinazione) per 
una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Buste singole in polietilene con accessori standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, guarnizione in silicone estruso a 
4 lamelle - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 
30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite – boccola in 
ottone Ø 6 mm.
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Non costituisce ostacolo ai disabili



La Serie Pressure è caratterizzata dal meccanismo Comaglio a Doppia Registrazione; si tratta di un 

meccanismo brevettato finalizzato alla perfetta chiusura della fessura tra porta e pavimento, anche dalla 

parte opposta al pulsante di spinta. Tale chiusura è realizzata grazie ad una forte pressione che la guarnizione 

esercita a pavimento in modo omogeneo per tutta la lunghezza della porta. Ciò è decisivo per un’ottimale 

chiusura in condizioni normali e risulta ancora più evidente in situazioni difficili che, peraltro, si presentano 

spesso: pavimento concavo, mattonelle sconnesse, ecc.

Serie adatta per porte in: PVC, BLINDATE, LEGNO, ALLUMINIO

Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.

PRESSURE
Serie
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

Sfila e avvita Porta blindataPorta in legno

 1700 
Isolamento acustico
35 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Serie Pressure

Non costituisce ostacolo ai disabili

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta in legno Porta in PVC

 1712 
Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
44 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

Sfila e avvita Porta in legno

 1712 
H30
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Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
44 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

Porta in PVC

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta in legno Porta in alluminio

 1700 
MINI

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A-MINI SC002B-1700MINI Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: spazzolino

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

Porta in legno Porta blindata

 1770 
Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
37 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato 
- viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Con viti premontate

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Con viti premontate Porta in legno Porta in PVC

 1772 
Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
44 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato 
- viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

 1772  
H30
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Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
44 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3.5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Con viti premontate Porta in legno Porta in PVC

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato 
- viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

 1770 
MINI

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate Porta in legno Porta in alluminio

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato 
- viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

Porta in legno Porta blindata

 1800
Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
35 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Con alette laterali (Omega)

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

 1812
Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
44 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Porta in legno Porta blindataCon alette laterali (Omega)

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE PRESSURE

 1813
Cicli di utilizzo
200.000 cicli
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Non costituisce ostacolo ai disabili

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

Porta in PVCCon alette laterali intermedie

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Con alette laterali (T) Porta blindata

 1830
Non costituisce ostacolo ai disabili

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Serie Pressure

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in 
EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante esagonale 
7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



La Serie Basic propone il nuovo meccanismo Basculante di III generazione. Si tratta di una derivazione del 

meccanismo a Doppia Registrazione della Serie Pressure in quanto sposta la funzione attiva della chiusura 

a pavimento dalle molle (che si limitano ora a una funzione passiva di richiamo) a due leve rigide, che 

garantiscono un maggiore controllo del profilo mobile e una pressione a pavimento controllata.

Serie adatta per porte in: PVC, BLINDATE, LEGNO, ALLUMINIO

Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio  in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.

BASIC
Serie
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta in legno Porta blindata

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
34 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A SC002B-422 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

ACCESSORI STANDARD

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta in legno Porta in PVC

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A SC002B-422 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



28 SERIE BASIC

ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in legno Porta in PVC

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A SC002B-422 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta in legno Porta in alluminio

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   420 
MINI Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
42 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione lamellare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite – boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A-MINI SC002B-420MINI Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: guarnizione tubolare in EPDM, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   422 
MINI Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
42 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Porta in legno Porta in alluminio

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A-MINI SC002B-420MINI Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). GUARNIZIONE: spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta blindataCon viti premontate

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
34 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti 
autoperforanti 3,5 x 25 mm.

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



32 SERIE BASIC

ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Con viti premontate

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Porta in legno Porta in PVC

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti 
autoperforanti 3,5 x 25 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Con viti premontate

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,16 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Porta in legno Porta in PVC

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti 
autoperforanti 3,5 x 25 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta in alluminio

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   470 
MINI Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
42 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in EPDM.
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione lamellare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite – boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti 
autoperforanti 3,5 x 22 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta in alluminio

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   472 
MINI Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
42 dB

Resistenza al fuoco
30 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,03 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti 
autoperforanti 3,5 x 22 mm.

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta blindata

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
34 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Con alette laterali

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta blindata

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
43 dB

Resistenza al fuoco
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
2,30 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

Con alette laterali

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in PVCCon alette laterali intermedie

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   513 
Cicli di utilizzo
200.000 cicli
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Sfila e avvita Porta blindata

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   540 

m
ax

 d
ro

p
m

m
. 

1
8

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Basic

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in legno Porta in alluminioAvvita

   475 

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

Serie Basic

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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La Serie Special risponde all’esigenza di applicazioni particolari, come ad esempio nei serramenti in alluminio,

laddove gli ingombri dei paraspifferi diventano di prioritaria importanza. È quindi possibile trovare nella 

gamma di questa serie, articoli che si adattano a tutti i profili per porte. Particolarmente azzeccata è la 

sezione dell’articolo AE, che si accoppia agevolmente con i profili in alluminio per porte dotati di Camera 

Europea.

Serie adatta per porte in: PVC, BLINDATE, LEGNO, ALLUMINIO, ACCIAIO

Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.

SPECIAL
Serie
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44 SERIE SPECIAL

ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

Porta in alluminioInserisci nella camera europea e avvita

 AE
Non costituisce ostacolo ai disabili

Isolamento acustico:
46 dB

Luce

Resistenza al fuoco
60 min.

Insetti

Usage cycles 200.000

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione doppia performante 
a lamelle in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA202 CA203 CA204 CA205

CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A SC002B Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: avvolgente performante in silicone (art.1370NS, p. 72).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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 AE16
Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Usage cycles 200.000

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Porta in alluminioInserisci nella camera europea e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite – pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm. 

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA202 CA203 CA204 CA205

CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A SC002B Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: doppia performante a lamelle in silicone (art. AE p. 44).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Sfila e avvita Porta in legno Porta in alluminio

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

920 Usage cycles 200.000

Isolamento acustico:
37 dB

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Certificato per:Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione estrusa in EPDM 
doppia durezza  - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon 
caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - 
boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone. 
GUARNIZIONE: spazzolino.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Porta in legno Porta in alluminioCon viti premontate

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Usage cycles 200.000

Isolamento acustico:
37 dB

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ACCESSORI STANDARD

970

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione estrusa in EPDM 
doppia durezza - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon 
caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite 
– boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato 
- viti per truciolare 3 x 25 mm. 

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone. 
VITI: autoperforanti 3 x 20 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Serie Special

   800

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

scala 5 : 1

il paraspifferi automatico
serie Special art. 800

 Via Industriale 4/B - 25080 Muscoline 
(BS) Italy
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Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

Porta in legno

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa 
in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato 
al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - boccola 
in ottone Ø 4 mm - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 CA105

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Sfila e avvita

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Porta in alluminio

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   120
Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Usage cycles 200.000

Isolamento acustico:
40 dB

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione estrusa in 
EPDM doppia durezza  - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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170/12
Usage cycles 200.000

Isolamento acustico:
47 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Con viti premontate Porta in alluminio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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170/15
Usage cycles 200.000

Isolamento acustico:
45 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Con viti premontate Porta in alluminio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Porta in acciaio

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Porta in alluminio

 1370 Usage cycles 200.000

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione tubolare 
estrusa in neoprene  - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Porta in PVC

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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 1300 Usage cycles 200.000

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione tubolare 
estrusa in neoprene  - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato. 

Sfila e avvita Porta in alluminio Porta in PVC

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN001 SCN001B-1300NS Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   270 Usage cycles 200.000

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

Porta in alluminio

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione 
tubolare estrusa in neoprene  - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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   220 Usage cycles 200.000

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Special

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in alluminio

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN001 SCN001B-220NS Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - doppia guarnizione tubolare 
estrusa in neoprene  - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



La Serie No Sound è formata da articoli che hanno ottenuto i migliori risultati nelle certificazioni di abbattimento 

acustico. Meccanismo Comaglio a Doppia Registrazione brevettato, guarnizioni performanti in silicone 

e profili rinforzati garantiscono un’ottima chiusura a pavimento ed un conseguente isolamento acustico. 

La Serie No Sound si arricchisce ora con l’aggiunta di articoli che grazie a strutture e guarnizioni innovative 

risultano essere altamente performanti anche a livelli di prezzo più contenuti.

Serie adatta per porte in: LEGNO, ALLUMINIO, ACCIAIO, BLINDATE

NO SOUND
Serie

Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.
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ACCESSORI OPZIONALI

SERIE NO SOUND

Dettagli a pagina 102

Isolamento acustico
40 dB

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound Certificato per:

Porta in legno

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) e da 3 leve di spinta per una forte 
pressione omogenea su tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 24 pz. + 24 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - 3 guarnizioni in silicone - 
elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% 
con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite - pulsante 
esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali in 
acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ISOLA 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND 59

I-2015/2 
Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,37 m3 / h / m – 25 Pa
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m

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound Certificato per:

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 24 pz. + 24 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

Porta in legno Porta blindata

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI

60

Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND

 1700 
XNS Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
54 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,50 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in legno Porta blindata

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND 61

 1700 
XNS MINI

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in legno Porta in alluminio

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SC002A-MINI SC002B-1700MINI Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su 
tutta la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI

62

Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND

 1704 
ACU

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,65 m3 / h / m – 25 Pa

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Con squadrette Porta in legno

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite – pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - 
molle elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sfila e avvita 

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 12 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND 63

 1703 
ACU

Isolamento acustico
50 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,45 m3 / h / m – 25 Pa

Certificato per:

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in legno Porta blindata

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite – pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - 
molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI

64

Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND

 1700 
ACU

Isolamento acustico
39 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in legno Porta blindata

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN002A SCN002B-1712 Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite – pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - 
molle elicoidali in acciaio inox trattato.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND 65

 1300 
NS

24,65

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Isolamento acustico
57 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,08 m3 / h / m – 25 Pa 

Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in acciaio Porta in legno

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN001A SCN001B-1300NS Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
GUARNIZIONE: doppia performante a lamelle in silicone (art. AE p. 44)

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



66

ACCESSORI OPZIONALI

SERIE NO SOUND

Dettagli a pagina 102

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   220
NS

Isolamento acustico
53 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Sfila e avvita Porta in alluminio Porta in acciaio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione doppia 
performante a lamelle in silicone - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA103 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Sistema di fissaggio con squadrette 

SCN001A SCN001B-220NS Confezione 20 pz.

 Acciaio, marrone

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND 67

 I-2015 
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Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,37 m3 / h / m – 25 Pa 

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in legno Porta blindata

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 24 pz. + 24 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm. 

ACCESSORI STANDARD

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI

68

Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND

 1770
XNS

Isolamento acustico
54 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,50 m3 / h / m – 25 Pa Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in legno Porta blindata

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm. 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND 69

 1770
XNS MINI

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in legno Porta in alluminio

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot). 
VITI: per truciolare 3 x 20 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

ACCESSORI STANDARD

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm. 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Dettagli a pagina 102

SERIE NO SOUND

 1773
ACU

Isolamento acustico
50 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,45 m3 / h / m – 25 Pa Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in legno Porta blindata

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon 
caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite – 
pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND 71

 1770
ACU

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento acustico
39 dB

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in legno Porta blindata

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
VITI: per truciolare 3,5 x 25 mm.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon 
caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite – 
pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 25 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND

 1370 
NS

Isolamento acustico
57 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,08 m3 / h / m – 25 Pa

24,65

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in acciaio Porta in legno

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: doppia performante a lamelle in silicone (art. AE p. 44). 

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunite 
- pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI

SERIE NO SOUND

Dettagli a pagina 102

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: avvolgente performante in silicone (art. 1370NS, p. 72).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

   270
NS

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento acustico
53 dB

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 70 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con viti premontate Porta in alluminio Porta in acciaio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione doppia 
performante a lamelle in silicone - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND

 1800
XNS

Isolamento acustico
54 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,50 m3 / h / m – 25 Pa Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con alette laterali (Omega) Porta in legno Porta blindata

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 28 pz. + 28 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Gomma intumescente 

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND 75

 1430
NS

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con alette laterali (T) Porta in alluminio Porta in acciaio

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: doppia performante a lamelle in silicone (art. AE p. 44). 

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI

SERIE NO SOUND

Dettagli a pagina 102

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 130 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200

   330
NS

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Con alette laterali (T) Porta in alluminio Porta in acciaio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 25 pz. + 25 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite – boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato.

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA102 CA103 CA104 AE

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI002 PI002-R

PI003 PI004 PI005

Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).
GUARNIZIONE: doppia performante a lamelle in silicone (art. AE p. 44) 

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE NO SOUND 77

 1800
ACU

Isolamento acustico
39 dB

Resistenza al fuoco
60 min.

Cicli di utilizzo
200.000 cicli Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

Con alette laterali (Omega) Porta in legno Porta blindata

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione performante 
tubolare in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - pulsante esagonale 7 mm e boccola Ø 6 mm in ottone - molle 
elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI STANDARD

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA101 CA102 CA104 Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio liscio

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI001 PI002 PI002-R Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

3 Gomma intumescente 

PULSANTE (E): rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon, rolling in nylon (pivot).

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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ACCESSORI OPZIONALI

SERIE NO SOUND

Dettagli a pagina 102

170
NS

Serie No Sound

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

m
ax

 d
ro

p
m

m
. 

1
215

23,5

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie No Sound

ACCESSORI STANDARD

Con viti premontate

1 Piastre in nylon Esempi di applicazione 

CA201 CA202 CA203 CA204

CA205 CA207

Confezione 100 pz.

 Marrone, bianco

Telaio con nervature

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone 

PI003 PI004 PI005 Confezione 20 pz.

 Marrone, bianco

PULSANTE (F): esagonale in ottone.

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.

Porta in alluminio Porta in acciaio

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori 
standard.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente 
performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + 
nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro 
brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox 
trattato - viti autoperforanti 3,5 x 22 mm.

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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520
XNS 

473
ACU 470

XNS 470
XNS MINI 

BS-2015

423
ACU 

420
XNS 420

XNS MINI BS-2015/2 

Articoli su richiesta



Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.

La Serie Comax si compone di articoli indirizzati al fai da te. Oltre ai consolidati e storici 1750, 1450 e 1250 si 

sono aggiunti il 1255, paraspifferi fisso con carter di copertura, il 125SP e il 126SP, spazzole di varie altezze per 

portoni industriali e basculanti. La gamma Comax include anche gli articoli per le porte in vetro: 1760GD e 

1460GD. In gamma anche il 1050, paraspifferi fisso in PVC con adesivo e il 1151, paraspifferi per gli avvolgibili.

Serie adatta per porte in: PVC, BLINDATE, LEGNO, ALLUMINIO, ACCIAIO, VETRO

COMAX
Serie



 1460
GD  1465

GD 

126
SP

 1450

125
SP

1755 1760
GD 1765

GD 

1250

1151

1750 

 1455 1255
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APPICAZIONI E OPTIONAL Dettagli a pagina 102

SERIE COMAX

 1750 
Isolamento acustico
39 dB

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,12 m3 / h / m – 25 Pa Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - pulsante esagonale in ottone 6 mm -  boccola 
Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato. 

Esempi di applicazione 

Porta in legno Porta blindata Porta in PVC

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento 

VERNICIATO:
Bronzo

Bianco RAL 9010

Bianco RAL 1013

Marrone RAL 8017

Nero RAL 9005

Applicazione sul lato esterno Applicazione sul lato interno

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

SISTEMA DI FISSAGGIO 
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83SERIE COMAX

 1755 
Isolamento acustico
39 dB

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,12 m3 / h / m – 25 Pa Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Esempi di applicazione 

Porta in legno Porta blindata Porta in PVC

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento 

VERNICIATO:
Bronzo

Bianco RAL 9010

Bianco RAL 1013

Marrone RAL 8017

Nero RAL 9005

Applicazione sul lato esterno Applicazione sul lato interno

15

38
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Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone e boccola Ø 6 mm 
in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato. 

SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX

 1760 
GD 

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Con adesivo

Esempi di applicazione 

Porta in vetro, parete in vetro Porta in vetro, parete in muratura Porta in vetro, telaio in alluminio

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

Acciaio lucido, argento, acciaio spazzolato,

nero RAL 9005

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone e boccola Ø 6 mm 
in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato. 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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85SERIE COMAX

Con adesivo
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 1765 
GD 

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Esempi di applicazione 

Porta in vetro, parete in vetro Porta in vetro, parete in muratura Porta in vetro, telaio in alluminio

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

Acciaio lucido, argento, acciaio spazzolato,

nero RAL 9005

Misure standard (mm) 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 Lunghezze 
maggiori su 

richiestaMax accorciabilità (mm) 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150

Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile 
con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: 
discesa – vite R: inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta 
la lunghezza.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone e boccola Ø 6 mm 
in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato. 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX

   1450 
Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,12 m3 / h / m – 25 Pa

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) Z 80 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Esempi di applicazione 

Porta in legno Porta blindata Porta in PVC

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento 

VERNICIATO:
Bronzo

Bianco RAL 9010

Bianco RAL 1013

Marrone RAL 8017

Nero RAL 9005

Applicazione sul lato esterno Applicazione sul lato interno

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato. 

SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX
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   1455
Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Isolamento dal fumo
1,12 m3 / h / m – 25 Pa

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) Z 80 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:Certificato per:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Esempi di applicazione 

Porta in legno Porta blindata Aluminum door

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

ANODIZZATO: Argento 

VERNICIATO:
Bronzo

Bianco RAL 9010

Bianco RAL 1013

Marrone RAL 8017

Nero RAL 9005

Applicazione sul lato esterno Applicazione sul lato interno

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzati o verniciati - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato. 

SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX

   1460
GD

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Certificato per:

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) Z 80 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Con adesivo

Esempi di applicazione 

Porta in vetro, parete in vetro Porta in vetro, parete in muratura Porta in vetro, telaio in alluminio

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

Acciaio lucido, argento, acciaio spazzolato,

nero RAL 9005

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzato o verniciato - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite – boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX
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   1465
GD

Cicli di utilizzo
200.000 cicli

Certificato per:

Misure standard (mm) 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330

Max accorciabilità (mm) Z 80 120 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luce

Insetti

Acqua

Aria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

Con adesivo

Esempi di applicazione 

Porta in vetro, parete in vetro Porta in vetro, parete in muratura Porta in vetro, telaio in alluminio

GUARNIZIONE: tubolare in silicone, spazzolino.

Acciaio lucido, argento, acciaio spazzolato,

nero RAL 9005

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato 
dal movimento controllato  del profilo mobile con guarnizione (discesa 
immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale 
per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete di 
accessori standard e istruzioni di montaggio.

Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzato o verniciato - 
guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon 
autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette 
filettate in ferro brunite – boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali 
in acciaio inox trattato

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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SERIE COMAX

Avvita

Avvita

Porta in legno

Porta in legno

Porta in alluminio

Porta in alluminio

1250 

1255 

• DIMENSIONI 80 - 100 - 120

• CARATTERISTICHE Profilo fisso con guarnizione

• COMPONENTI Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
anodizzati o verniciati - guarnizione in spazzolino o gomma 
a richiesta.

• COLORI ANODIZZATO: Bronzo, Argento - VERNICIATO: Bianco 

RAL 1013, Bianco RAL 9010, Marrone RAL 8017, Nero RAL 9005.

• IMBALLO Scatola di cartone con 15 confezioni singole 
complete di accessori standard e istruzioni di montaggio.

• DIMENSIONI 80 - 100 - 120

• CARATTERISTICHE Profilo fisso con guarnizione

• COMPONENTI Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
anodizzati o verniciati - guarnizione in spazzolino o gomma 
a richiesta.

• COLORI ANODIZZATO: Bronzo, Argento - VERNICIATO: Bianco 

RAL 1013, Bianco RAL 9010, Marrone RAL 8017, Nero RAL 9005

• IMBALLO Scatola di cartone con 15 confezioni singole 
complete di accessori standard e istruzioni di montaggio.

Serie Comax

Serie Comax

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI STANDARD

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Avvita Porta in ferro Porta in alluminio

125SP

126SP

Serie Comax

Serie Comax

• DIMENSIONI 100 - 300

• ALTEZZA 30 - 40 - 50 - 60

• CARATTERISTICHE Profilo fisso con guarnizione.

• COMPONENTI Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
guarnizione in spazzolino.

• IMBALLO scatola da 30 pezzi..

• DIMENSIONI 100 - 300

• ALTEZZA 17 - 27 - 37

• CARATTERISTICHE Profilo fisso con guarnizione.

• COMPONENTI Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
guarnizione in spazzolino.

• IMBALLO scatola da 30 pezzi..

Avvita Porta in ferro Porta in alluminio

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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1151 
Serie Comax

• DIMENSIONI 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240

• CARATTERISTICHE Profilo fisso con 3 spazzolini.

• COMPONENTI Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
anodizzati o verniciati - 3 guarnizione in spazzolino.

• COLORI ANODIZZATO: Bronzo, Argento - VERNICIATO: 
Bianco RAL 1013, Bianco RAL 9010, Marrone RAL 8017, Nero.

• IMBALLO Scatola 10 pezzi

A pressione

ACCESSORI STANDARD

Tapparella

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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La Serie Universal si compone di accessori che completano la gamma. Recenti normative impongono alcuni 

standard qualitativi alle porte tra i quali un certo grado di tenuta all’aria e all’acqua. Gli articoli di questa Serie 

offrono soluzioni semplici, alternative ai paraspifferi “classici” e garantiscono ottimi risultati di isolamento  

termico e acustico.

Serie adatta per porte in: PVC, BLINDATE, LEGNO, ALLUMINIO

UNIVERSAL
Serie

Certificazioni
La riduzione dei rumori provenienti dall’esterno è una delle caratteristiche 

principali che una buona porta deve avere. Per esaltare tale caratteristica 

risulta fondamentale ottimizzare la chiusura della fessura tra porta e 

pavimento. In tal senso il paraspifferi rappresenta una parte essenziale e 

necessaria all’ottenimento di buoni risultati. Facendo riferimento alle norme 

UNI EN ISO 10 140, UNI EN ISO 717 e DIN 52 210 abbiamo certificato tutti i 

nostri paraspifferi con grandi risultati presso l’Istituto Giordano e l’Istituto IFT 

di Rosenheim.

La tenuta dei fumi nelle fasi iniziali dell’incendio in un compartimento 

antincendio protetto è fondamentale per garantire la visibilità e la vivibilità 

lungo le vie di fuga. Per questo motivo i paraspifferi Comaglio, facendo 

riferimento alla norma UNI EN 1634, hanno superato le prove di controllo della 

dispersione dei fumi, ottenendo certificazioni presso l’istituto BM TRADA.

La funzionalità nel tempo dei paraspifferi Comaglio è garantita. A supporto di 

ciò viene fornita una certificazione dell’Istituto Giordano, che ha sottoposto 

gli articoli del catalogo a 200.000 movimenti completi di apertura e chiusura 

della porta senza rilevare, a fine prova, alcuna limitazione di funzionalità o altri 

segni di usura.

La capacità di una porta e del paraspifferi di resistere al fuoco e di impedirne 

il propagarsi è oggetto di numerose direttive. Per questo motivo è possibile 

dotare i paraspifferi Comaglio di guarnizioni che soddisfano i requisiti delle 

norme BS 476 e UL94 e che li rendono applicabili su porte tagliafuoco.
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96 SERIE UNIVERSAL
www.comaglio.it

1375/2 

1375

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Serie Universal

Serie Universal

DIMENSIONI: 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Lunghezze maggiori su richiesta.

CARATTERISTICHE: Profilo in alluminio con 3 guarnizioni fissato sotto la porta in 
accoppiamento con una soglia in alluminio con guarnizione a pavimento e fissaggio a 
scomparsa.

COMPONENTI: Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzato argento, guarnizioni in 
EPDM, elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro.

IMBALLO: Scatola da 15 pezzi.

DIMENSIONI: 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Lunghezze maggiori su richiesta.

CARATTERISTICHE: Profilo in alluminio con 2 guarnizioni fissato sotto la porta in 
accoppiamento con una soglia in alluminio con guarnizione a pavimento e fissaggio a 
scomparsa.

COMPONENTI: Profili estrusi in lega di alluminio 6060, anodizzato argento, guarnizioni in 
EPDM, elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro.

IMBALLO: Scatola da 10 pezzi.

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI OPZIONALI

Avvita

Avvita

Porta in legno

Porta in legno

Porta blindata

Porta blindata

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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Serie Universal

Serie Universal

DIMENSIONI: 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Lunghezze maggiori su richiesta.

CARATTERISTICHE: Profilo in alluminio con 3 guarnizioni fissato sotto la porta in accoppiamento 
con una soglia in alluminio con guarnizione a pavimento e fissaggio a scomparsa.

COMPONENTI: Profili estrusi in lega di alluminio 6060 anodizzato argento, profilo in ABS, 
guarnizioni in EPDM, elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con 
fibra di vetro.

IMBALLO: Scatola da 15 pezzi.

DIMENSIONI: 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. Lunghezze maggiori su richiesta.

CARATTERISTICHE: Profilo in alluminio con 2 guarnizioni fissato sotto la porta in accoppiamento 
con una soglia in alluminio con guarnizione a pavimento e fissaggio a scomparsa.

COMPONENTI: Profili estrusi in lega di alluminio 6060 anodizzato argento, profilo in ABS, 
guarnizioni in EPDM, elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con 
fibra di vetro.

IMBALLO: Scatola da 10 pezzi.

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI STANDARD

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI OPZIONALI

Avvita

Avvita

Porta in legno

Porta in legno

Porta blindata

Porta blindata

1375T.T./2 

1375T.T.

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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1390T.T.

1380 
Serie Universal

Serie Universal

DIMENSIONI: 43 - 53 - 63 - 73 - 83 - 93 - 103 - 113 - 123 - 133. 
Lunghezze maggiori su richiesta.

CARATTERISTICHE: Soglia in alluminio sagomata per ottimizzare 
l’accoppiamento con un paraspifferi automatico.

COMPONENTI: Profilo in alluminio lega 6060 anodizzato argento. 

IMBALLO: Scatola 10 pezzi

Con silicone Porta in legno con 1773ACU

ACCESSORI STANDARD

Avvita Porta in legno with 1700XNS

ACCESSORI STANDARD

CARATTERISTICHE: Soglia a taglio termico con profili in 
alluminio e ABS per accoppiamento a paraspifferi automatico.

COMPONENTI: Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060 
anodizzato argento, profilo in ABS, silicon profile,  elementi 
stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con 
fibra di vetro.

IMBALLO: Scatola di cartone con 10 confezioni singole complete 
di accessori standard e istruzioni di montaggio.

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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1355

1350
Serie Universal

Serie Universal

Avvita Porta in legno con soglia rialzata

DIMENSIONI: 80 - 100 - 120.

CARATTERISTICHE: Paraspifferi fisso con guarnizione in EPDM.

COMPONENTI: Profilo in alluminio lega 6060, guarnizione in 
EPDM.

IMBALLO: Scatola da 15 pezzi.

ACCESSORI STANDARD

Adhesive Porta in legno

CARATTERISTICHE: Guarnizione tubolare adesiva perimetrale 
per telaio e porta.

COMPONENTI: guarnizione in EPDM, striscia adesiva.

IMBALLO: Confezione singola da 6 mt.

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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CS040

1360
Serie Universal

Serie Universal

Porta in legno

CARATTERISTICHE: Doppia guarnizione tubolare adesiva 
perimetrale per telaio e porta.

COMPONENTI: guarnizione in EPDM, striscia adesiva.

IMBALLO: Confezione singola da 6 mt.

Con adesivo

DIMENSIONI: 40 mm.

CARATTERISTICHE:  Lamella di gomma con profilo in alluminio 
di fissaggio per la chiusura della fessura nella zona di azione del 
catenaccio verticale.

COMPONENTI:  Profilo estruso in alluminio grezzo lega 6060 
anodizzato argento, guarnizione lamellare in silicone.

IMBALLO: Scatola 20 pezzi, completo con accessori standard e 
istruzioni di montaggio.

Taglia e avvita Porta in legno

ACCESSORI STANDARD

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 
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CS065
Serie Universal

Porta in PVC, blindata e in alluminio

DIMENSIONI 65 mm.

CARATTERISTICHE  Lamella di gomma con profilo in alluminio 
di fissaggio per la chiusura della fessura nella zona di azione del 
catenaccio verticale.

COMPONENTI  Profili estrusi in alluminio grezzo lega 6060, 
anodizzato argento, guarnizione lamellare in silicone.

IMBALLO Scatola 20 pezzi, completo con accessori standard e 
istruzioni di montaggio.

Taglia e avvita

ACCESSORI STANDARD

Luce InsettiAcquaAria

Protegge da:

Non costituisce ostacolo ai disabili

APPLICAZIONI PRINCIPALI SISTEMA DI FISSAGGIO 



ACCESSORI OPZIONALI

Piastre in nylon

AE CA101 CA102 CA103 CA104 CA105 CA106

CA201 CA202 CA203 CA204 CA205 CA206 CA207
Deceuninck - Mondial Deceuninck - Zendow VE-KA Kommerling Schüco Hydro Winsol

Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001 PI002 PI002-R PI003 PI004 PI005
Kommerling - Rehau - Winsol Zendow - Gealan - Schüco Thyssen

Squadrette di fissaggio

SCN002A SCN002B SCN001A SCN001B SC002A SC002B

Accessori opzionali
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ACCESSORI OPZIONALI

Terminali 

CAPB5 CAP1H CAPB3 CAP2H

Pulsanti 

Esagonale in ottone Rotondo in nylon Quadrato in nylon Smussato in nylon

Per porte pivot 

Pulsante Rolling CA301
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ESPOSITORI E CAMPIONI

Espositori e campioni

Espositori

Campioni da banco

ESPOSITORE IN METALLO

• Larghezza 50 cm
• 6 piste (10 pezzi per pista 

a pieno carico).

Campioni da banco in legno, alluminio e PVC, utili per 
mostrare funzionalità, caratteristiche e sistemi di fissaggio 
di tutti i nostri paraspifferi.

ESPOSITORE IN METALLO

• Larghezza 100 cm.
• 12 piste (10 pezzi per pista a 

pieno carico).

104
www.comaglio.it





https://www.linkedin.com/company/comaglio-s-r-l
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