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l’

gli alzanti scorrevoli di Maico sono 
fondamentali per realizzare ambienti inondati 
di luce dove l’esterno e l’interno dialogano 
senza confini. i meccanismi, le soglie e i binari 
rail-system di Maico permettono la creazione 
di numerose grandezze di scorrevoli in tutte 
le tipologie di materiali.  

Hs Motorizzato: 
design  
e coMfort

automazione movimenta l’anta

con gli elementi scorrevoli motorizzati, 

Maico porta l’automazione dei serramenti 

anche nell’ambito dei grandi scorrevoli. la 

lunghezza della cinghia di trascinamento 

(l’elemento che fisicamente apre e chiude 

l’anta, facendola scorrere nelle due dire-

zioni) fornisce inoltre un grande vantaggio 

al serramentista che può produrre, e offri-

re ai propri clienti, ante dalle più piccole 

alle più grandi dimensioni (fino a 6, 5 m). 

il motore è disponibile in due modelli: a 

scomparsa per scorrevoli in legno di nuo-

va costruzione e avvitabile all’esterno per 

serramenti esistenti in pvc o alluminio. 

con un semplice tasto si movimentano 

ante fino a 300 kg. per gli appassionati di 

tecnologia, poi, l’interfaccia integrata del 

motore può essere connessa con un siste-

ma domotico per il controllo a distanza 

dello scorrevole. anche sul piano della si-

curezza il nuovo Hs motorizzato fa dormi-

re sonni tranquilli raggiungendo la classe 

di resistenza antieffrazione rc2. 

sono disponibili anche i componenti per 

realizzare Hs motorizzati in pvc e in al-

luminio (per queste tipologie di profili la 

motorizzazione Hs non è realizzabile a 

scomparsa).

alcuni plus

• Maggiore estetica. 
tutti i componenti sono a scomparsa nel 

telaio, nulla rimane a vista. i componenti 

elettrici (motore + cinghia) si possono ce-

lare in montanti da 56 mm e nel traverso 

superiore da 86 mm. 

così è possibile costruire un alzante scor-

revole Hs con le misure standard senza 

bisogno di variare la propria produzione 

(frese ecc.).

• Maggiore rapidità di produzione e posa. 
il fatto di non dover variare la propria pro-

duzione in officina offre maggiore rapidità 

di produzione e di montaggio in cantiere. 

per la posa non servono tracce murarie per 

l’alloggiamento dei cavi, basta che nella 

luce del muro sia presente una derivazione 

elettrica (a 220 V).

• Manutenzione semplificata. 
nel kit dei componenti è presente anche 

il copri-fresata per il traverso superiore: 

realizzato in due parti facilmente aspor-

tabili per facilitare sia la regolazione del 

“tira-cinghia” sia un’eventuale sostituzione 

della cinghia stessa.


