Soft Close
Ammortizzazione per cassetti
Ammortizzazione per porte scorrevoli
Ammortizzazione per ante
Ammortizzazione per cerniere
Set di retrofittaggio
Soluzioni su misura

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.it

“SIAMO CONTENTI DI POTER FARE UN IMPORTANTE PASSO AVANTI VERSO IL FUTURO CON LO ZIMMER
GROUP. IL MARCHIO A OMBRELLO RENDE VISIBILE ALL’ESTERNO CIÒ CHE VIVIAMO GIÀ ALL’INTERNO:
L’UNITÀ DI SINGOLE AZIENDE PRE-ESISTENTI.
COME ZIMMER GROUP, LA NOSTRA MEDIA IMPRESA A GESTIONE FAMILIARE PUÒ METTERSI ANCORA DI
PIÙ A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI E CONTINUARE AD AMPLIARE LA PROPRIA GAMMA DI PRESTAZIONI
OGGI E IN FUTURO. PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE, ESSERE APERTI A TUTTI I SETTORI E
RISOLVERE COMPITI DI SVILUPPO DI OGNI GENERE: QUESTE SONO LE SFIDE CHE VINCEREMO COME
KNOW-HOW FACTORY.”
GÜNTHER ZIMMER, MARTIN ZIMMER E ACHIM GAUSS
Amministratori delegati, da sinistra a destra

 IMMER GROUP
Z
FOCALIZZATISULLE
ESIGENZEDELCLIENTE
DAANNIREALIZZIAMOCONSUCCESSOILNOSTROOBIETTIVODIOFFRIREAICLIENTI
SOLUZIONIINNOVATIVEEPERSONALIZZATE.ZIMMERCRESCEINCONTINUAZIONEE
HA RAGGIUNTOOGGIUNANUOVAPIETRAMILIARE:L’AFFERMAZIONEDELLAKNOW-HOW
FACTORY.QUALÈILSEGRETODIQUESTOSUCCESSO?

Lefondamenta. Sono i prodotti e i servizi eccellenti che da anni
rappresentano la base fondante per la crescita della nostra impresa.
Soluzioni ingegnose e importanti innovazioni tecniche hanno origine
da Zimmer. Per questo si rivolgono a noi soprattutto i clienti che puntano alla leadership tecnologica. Proprio quando ci sono delle difficoltà,
lo Zimmer Group raggiunge il massimo della forma.
Lostile. Il nostro modo di pensare e il nostro approccio sono interdisciplinari. Ci occupiamo di elaborate soluzioni di processo in sei settori tecnologici e non solo nella fase di sviluppo, ma anche in quella di produzione.
L’offerta dello Zimmer Group è rivolta a tutti i settori. Offriamo soluzioni
a ogni problema specifico del cliente. In tutto il mondo.
Lamotivazione. La dimensione forse più importante del nostro successo
è il nostro orientamento al cliente. Siamo fornitori di servizi nel vero senso
della parola. Con lo Zimmer Group, i nostri clienti hanno a disposizione un
interlocutore centrale per le loro richieste. Grazie all’elevata competenza
nella ricerca di soluzioni e a un’ampia offerta, tutto sotto un unico tetto,
abbiamo un approccio individualizzato per ogni cliente.

Tutte le informazioni con un clic ◄ www.zimmer-group.it
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TECNOLOGIE

TECNOLOGIADI
MANIPOLAZIONE

TECNOLOGIADI
AMMORTIZZAZIONE

TECNOLOGIA
LINEARE

PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA E CONOSCENZA
DEL SETTORE: I NOSTRI COMPONENTI E SISTEMI
DI MANIPOLAZIONE PNEUMATICI, IDRAULICI ED
ELETTRICI SONO LEADER MONDIALI.

GLI AMMORTIZZATORI INDUSTRIALI E I PRODOTTI
SOFT CLOSE SONO UN SEGNO TANGIBILE DELLA
CAPACITÀ INNOVATIVA E DELLO SPIRITO PIONIERI
STICO DELLA KNOWFACTORY.

SVILUPPIAMO COMPONENTI E SISTEMI DI TECNOLOGIA
LINEARE, FATTI SU MISURA PER I NOSTRI CLIENTI.

Componenti. Più di 2.000 pinze standardizzate, unità rotanti, accessori per
robot e molto altro ancora. Offriamo un
assortimento completo di prodotti tecnologicamente di elevata qualità e affermati,
con alte performance di fornitura.

Tecnologiadiammortizzazione
industriale.Come soluzioni standard o
specifiche per il cliente: I nostri prodotti
garantiscono il massimo numero di cicli
e il massimo assorbimento di energia
nel minimo spazio.

Semi-standard.La nostra struttura modulare consente configurazioni individuali ed elevate percentuali di innovazione
per l’automazione dei processi.

SoftClose.Sviluppo e produzione in
massa di ammortizzatori ad aria e per
fluidi di elevata qualità e performance
di fornitura.
OEMedirettamente. Che si tratti di
componenti, sistemi di caricamento o
impianti di produzione completi, siamo
partner di diversi clienti rinomati in tutto
il mondo.
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Elementidibloccaggioefrenatura.
Offriamo più di 4.000 varianti per guide
profilate e tonde nonché per vari sistemi
di guida di tutti i costruttori. Azionati sia
manualmente che pneumaticamente,
elettricamente o idraulicamente.
Flessibilità.I nostri elementi di bloccaggio e frenatura fanno sì che componenti
mobili come assi Z o banchi da lavoro
mantengano sempre la loro posizione e
che le macchine o gli impianti si fermino
il più rapidamente possibile in caso di
emergenza.

TECNOLOGIADEI
TECNOLOGIA
PROCESSIINDUSTRIALI MACCHINE

TECNOLOGIA
DI SISTEMA

PER I SISTEMI E COMPONENTI NELLA TECNOLOGIA
DEI PROCESSI INDUSTRIALI È RICHIESTO IL MASSIMO
DELL’EFFICIENZA. LE SOLUZIONI DI ALTO LIVELLO,
FATTE SU MISURA PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE,
SONO IL NOSTRO CARATTERE DISTINTIVO.

LO ZIMMER GROUP SVILUPPA INNOVATIVI SISTEMI
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI METALLO, LEGNO
E MATERIALE COMPOSITO PER TUTTI I SETTORI.
SIAMO PARTNER DI SISTEMA E INNOVAZIONE DI
MOLTISSIMI CLIENTI.

Unampiobagagliodiesperienze.
Il nostro know-how va dallo sviluppo
di materiali, processi e utensili fino alla
produzione di serie, passando per la
configurazione del prodotto.

Conoscenzaedesperienza. La conoscenza del settore e le partnership nello
sviluppo di unità intercambiabili, slitte e
sistemi porta-utensili ci rende particolarmente idonei a svolgere nuovi compiti,
in tutto il mondo.

Produzioneverticale.Lo Zimmer Group
la coniuga con flessibilità, qualità, precisione anche nei prodotti specifici dei
clienti.
Produzioneinserie.Realizziamo
prodotti sofisticati in metallo (MIM),
elastomeri e plastica, in modo flessibile
e veloce.

Componenti.Forniamo numerosi componenti standard da magazzino e sviluppiamo sistemi innovativi e individualizzati
per clienti OEM e finali, non solo nell’ambito dell’industria per la lavorazione dei
metalli e del legno.
Varietà. Sia che si tratti di centri di
lavorazione, torni o celle di produzione
flessibili, ovunque è possibile utilizzare
gli utensili motorizzati, i supporti, le
centraline o le teste di foratura dello
Zimmer Group.

NELLO SVILUPPO DI SOLUZIONI DI SISTEMA
INDIVIDUALI ZIMMER GROUP È ANNOVERATO
TRA GLI SPECIALISTI MONDIALI.

Individuale. Un team composto da
più di 20 costruttori e progettisti esperti
sviluppa e produce, in stretta collaborazione con il cliente finale e gli integratori,
soluzioni su misura per il cliente e per
mansioni specifiche. Sia che si tratti di
una soluzione di manipolazione e di
movimentazione sia di una soluzione
di sistema complessa.
Soluzioni.Queste soluzioni di sistema
vengono utilizzate in molti settori, dalla
costruzione di macchine, nell’industria
automotive e relativo indotto, nella
tecnologia della plastica, dell’elettronica
e dei beni di consumo fino alle fonderie:
La Know-how Factory, con un’automazione eﬃciente, è di supporto a un gran
numero di aziende affrontare la concorrenza.

Tutte le informazioni con un clic ◄ www.zimmer-group.it
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TECNOLOGIA DI AMMORTIZZAZIONE
SOFT CLOSE TECNOLOGIA
DI AMMORTIZZAZIONE

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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ZIMMER GMBH DAEMPFUNGSSYSTEME
SOTTO IL MARCHIO ZIMMER GROUP
Zimmer GmbH Daempfungssysteme - una storia di successo.
Zimmer GmbH Daempfungssysteme ricerca, sviluppa e produce ammortizzatori singoli
e sistemi di ammortizzazione di massimo livello dal 1999.

ueste immagini dei prodotti offrono una panoramica dei nostri ammortizzatori per fluidi e ad
aria, e delle nostre unità di rientro automatico e di
ammortizzazione
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L’inizio e il successo
Zimmer GmbH Daempfungssysteme è
nata nel 2004 come azienda autonoma
sotto il marchio di Zimmer Group. Le
prime richieste di un noto produttore di
cerniere erano dirette ancora al settore
degli ammortizzatori industriali Zimmer.
opo a er superato le difficoltà ini iali,
siamo riusciti, da pionieri nel settore oft
lose, a con incere i primi interessati
della nostra capacità produtti a. Così ci
siamo affermati.

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

Stabilimento di produzione in Germania
Seguirono altri ordini e la Zimmer GmbH
Daempfungssysteme è cresciuta in
modo inarrestabile. Non solo per quanto
riguarda la gamma dei prodotti. Perch
con la maggiore quantità di prodotti sono
aumentate anche le necessità dei nostri
sta ilimenti di produ ione, do e produ
ciamo e sviluppiamo tutto internamente.
uesti, nel corso degli anni, sono stati
perfezionati e sempre più automatizzati.
iamo eri della nostra sede di produ io
ne in Germania, do e, negli ultimi anni,
abbiamo prodotto diverse centinaia di
milioni di ammorti atori, con una qualità
sempre crescente.

Il cliente è per noi la cosa più importante
Come nelle altre aziende dello Zimmer
Group, anche per la aempfungss steme
GmbH il cliente è al centro. Nei nostri reparti di s iluppo, gli ammorti atori ad aria
e per uidi engono adattati alle richieste
del cliente e costantemente ottimizzati.
In parallelo aumenta anche la complessità del prodotto. noltre era ed per noi
naturale, di pari passo alla produ ione,
ampliare continuamente e ottimizzare la
gestione qualità. uesto ha come risultato
il fatto che i nostri prodotti arrivano alla
clientela, ormai mondiale, soltanto dopo
un controllo al 100% riguardante le dimensioni e il funzionamento. Inoltre negli ultimi
anni sono state forzate di conseguenza
anche le atti ità a iendali autonome. l
settore vendite sa ascoltare direttamente il
mercato e reagisce immediatamente alle
esigenze dei nostri clienti.
Ogni singolo ammortizzatore ad aria viene sottoposto ad un controllo ottico automatico

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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AMMORTIZZATORI AD ARIA
IL CLASSICO
I nostri ammortizzatori ad aria si distinguono in particolare per la loro lunga durata.
Molte delle nostre idee si sono dimostrate all’altezza nella pratica e sono tutelate da brevetto.

Processo di ammortizzazione
Il processo di ammortizzazione effettuato
con un ammortizzatore ad aria è caratterizzato da una fase di frenatura ad arresto
re e, ed una transi ione nale nella fase
di ingresso.

Caratteristiche
Le caratteristiche sono simili per tutti gli
ammortizzatori ad aria. In caso di carichi
diversi mostrano uno spostamento quasi
parallelo.

Capacità di carico
indica ione della capacità di carico
data in chilogrammi.
Questa misura indica la massa movimentata ori ontalmente per esempio peso
di un cassetto carico che agisce sull ammortizzatore.

► Curva caratteristica dell'ammortizzatore ad aria

12
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1.80 2.00

AMMORTIZZATORI A FLUIDO
GLI EFFICIENTI
Damoltiannianc egliammortizzatorea uidosonouncomponente ssonellagammadiprodottidiZimmerGroup.
Inostriammortizzatorea uidogarantisconoun’elevatasicurezzaecapacitàdicarico.

Processo di ammortizzazione
Il processo di ammortizzazione con un
ammorti atore a uido a iene con un
passaggio quasi del tutto scorrevole dalla
fase di frenatura a quella di ingresso,
caratterizzata da un tempo intermedio di
attesa.

Caratteristiche
Le caratteristiche si differenziano in lineari, lineari costanti e con cosiddetta cur a
ad , a seconda dell ammorti atore a
uido utili ato.

► Curve caratteristiche ammortizzatore a
uidoLineare

► Curve caratteristiche ammortizzatore a
uidoCostante lineare

Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

Capacità di carico
indica ione della capacità di carico
indicata in Newton.
Questa misura indica il carico assiale
sull’ammortizzatore. La forza dipende dalla elocità di a ione. e nostre misura ioni
vengono realizzate in modo standard ad
una elocità di
mm s a seconda delle
richieste del cliente è possibile testare
anche altre elocità .

► Curve caratteristiche ammortizzatore a
uidoCurva ad S
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

0

1/2

Forza min.

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1
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SPIEGAZIONI
CODICE IDENTIFICATIVO
E RUEDA LIBRE
Legenda dei numeri articoli
numeri articoli sono composti da gruppo di prodotto, corsa in mm , diametro in mm ,
il diametro della carcassa in mm e un numero progressi o.
► Esempio: "Calmo"

A

042

10

006

Gruppo di prodotti

Corsa

Diametro

Numero progressivo

n questo caso si tratta di un ammorti atore ad aria
metro carcassa di mm e ersione prodotto
.
► ettore gruppi prodotto

ir con corsa da

mm, un dia

A: ir mmorti atore ad aria
B: Cerniera
D: Varie
E: Dispositivo di rientro automatico
F: Fluidi
S: Set

De nizionedicorsalibera
n molti casi, l ammorti a ione iene interrotta prima degli ultimi millimetri per garantire
una chiusura sicura del sistema. Tale procedimento è necessario per es. in caso di utilizo di spa ole nell ammorti a ione per porte scorre oli. uesto supporto alla chiusura
iene de nito corsa li era.
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AMMORTIZZATORI SOFT CLOSE
PANORAMICA
COMPONENTI
AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI

Galante
obusto
Piccolo
Calmo
ao
Placido

16
16
17
17
18
18

AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI

Galante
obusto
Settantino
Centino
uieto
Silento
dagio

20
20
21
21
22
22
22

AMMORTIZZAZIONE PER ANTE

ellino
Giganto
Massimo
Estremo

26
26
27
28

AMMORTIZZAZIONE PER CERNIERE
ellino
olpino

0
0

SET DI RETROFITTAGGIO PER AMMORTIZZAZIONE PER CERNIERE E ANTE

Piano

SISTEMI
AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI

etro 2
etro 4
etro 4 Fluido
Silento niversale

4
4

AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI

etro 2
etro 4
etro 4 Fluido
Silento niversale
Silento oppio
Silento Chiuso
Silento Forte
Silento Centrato
Set Chiusura

40
40
42
44
4
4
52
4
55

SOLUZIONI SU MISURA

mmortizzazione per cassetti
mmortizzazione per cerniere
mmortizzazione per porte scorrevoli
ltre applicazioni

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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COMPONENTI - SISTEMI
LA DIFFERENZA
Soft Close

► DEFINIZIONE COMPONENTI
► Componenti polivalenti
Lo Zimmer Group offre ai propri clienti una vasta scelta di
ammortizzatori standard.

Componenti-Sistemi

► I nostri ammortizzatori singoli sono integrabili in un sistema personalizzato nuovo o preesistente.
► Lo Zimmer Group offre una vasta gamma di ammortizzatori singoli per i sistemi personalizzati.

► DEFINIZIONE SISTEMI
► Unità universali
Lo Zimmer Group non è specializzato solo in singoli ammorti atori, ma anche nello s iluppo di unità di ammorti
zazione complete.
► nostri sistemi pre edono, oltre a uno dei nostri ammor
ti atori, anche un meccanismo autorientrante integrato
direttamente.
► Con i sistemi dello Zimmer Group è possibile ottenere
unità speci che per le applica ioni richieste dal cliente.

4
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COMPONENTI
VARIANTI POLIVALENTI

Componenti

Soft Close

► GRUPPO DI PRODOTTO COMPONENTI

KNOW-HOW

QUALITÀ MADE IN GERMANY

COMPETENZE
CHIAVE

LO ZIMMER GROUP È TRA I COSTRUTTORI E SVILUPPATORI LEADER NEI
COMPONENTI SOFT CLOSE.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ, I PRINCIPALI
PUNTI DI FORZA DELLO ZIMMER GROUP.

I SETTORI CHIAVE DELLO ZIMMER GROUP
SONO LEGATI IN PARTICOLARE AI MOBILI,
SOPRATTUTTO ALL’AMMORTIZZAZIONE
DI:
CASSETTI, PORTE SCORREVOLI, ANTE E
CERNIERE

Il nostro know-how si basa su un’esperienza pluriennale nell’ammortizzazione ad aria e per uidi.
a piani ca ione, lo s iluppo e la
produzione dei nostri prodotti avviene
presso i nostri stabilimenti. Anche
gli impianti di produzione dedicati ai
nostri prodotti vengono sviluppati e
costruiti dallo Zimmer Group.
Il nostro successo è frutto anche del
lavoro dei nostro personale altamente
quali cato.

Garantiamo i nostri elevati standard
qualitativi grazie a un controllo al
100% sui nostri prodotti.
Sulla base di un controllo di processo statistico permanente cerchiamo
di migliorare costantemente i nostri
prodotti.
Anche il grado di automazione produttiva superiore alla media contribuisce
sensibilmente all’assicurazione e
all incremento della qualità.

Le nostre soluzioni intelligenti e innovative sono molto apprezzate anche al di
fuori del settore mobiliero.
o spettro delle possi ilità di applica ione è immenso e destinato a comprendere anche altri ambiti di applicazione.

In questo modo possiamo garantire
prodotti performanti e resistenti nel
tempo.

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI
AMMORTIZZAZIONE COMFORT
Ammortizzazionepercassetti Componenti Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Componenti per cassetti
egli anni l ammortizzazione per cassetti si è imposta come uno
standard imprescindibile.
► Lo Zimmer Group, specialista nell ammortizzazione per cassetti,
fornisce ai vostri prodotti un Comfort ottimale di massimo livello.
► I nostri componenti per l ammortizzazione per cassetti si differenziano grazie alle diverse possibilità di integrazione in sistemi
su misura. Grazie all elevato potenziale di adattamento dei nostri
prodotti, possiamo offrire un ampia gamma di prodotti standard
e soluzioni specifiche per il cliente.
► Precisi – adattabili – collaudati
uesti sono i nostri componenti dell ammortizzazione per
cassetti.

Versione: Galante

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.0

Lunghezza cassa
mm
80

Lunghezza stelo del pistone
mm
4

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Struttura compatta
ingombro ridotto

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F035-08-002
F035-08-007
F035-08-014
F035-08-016
F035-08-018

Forza massima
11±2
9±2
4.
25±5
4. 2.

Versione: Robusto

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.0

Lunghezza cassa
mm
2.

Lunghezza stelo del pistone
mm
.

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
obusto
Corsa più lunga

Numero d'ordine
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
16

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio
mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

www.zimmer-group.it

Senza testina
Senza testina
ccoppiatore
Con testina
Senza testina
Senza testina
Con testina
Senza testina
ccoppiatore
ccoppiatore

Forza massima
9±5
0
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
2 4

elocità di prova
mm s
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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► Dimensioni
Cassa ammortizzatore Lunghezza cassa
Stelo del pistone
mm
mm
mm
.
88
.

Lunghezza stelo del pistone
mm
0.

► Caratteristiche del prodotto

Ammortizzazionepercassetti Componenti Soft Close

Versione: Robusto

mmortizzatore per fluidi
obusto
Corsa più lunga

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
F054-08-008
40
F054-08-002
40

Forza massima

Testina sferica
Senza testina

elocità di prova
mm s

itorno a molla

50
50

o
o

Versione: Piccolo

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.2

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
68

mmortizzazione ad aria
Piccolo
Solido

► Dati tecnici
Corsa Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
A035-09-019

Testa cilindrica

Massa da frenare
kg
15

Corsa
libera
Sì

Canale molla
integrato

Materiale stelo del pistone

o

Versione: Calmo

Plastica

► Caratteristiche del prodotto

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
0.4

mmortizzazione ad aria
Montaggio semplice
Maneggevole

Numero
d'ordine
A042-10-006
A042-10-012
A042-10-014
A042-10-016
A042-10-020

► Dati tecnici
Corsa Lunghezza cassa
mm

Forma testina fissaggio

mm

Massa da frenare
kg

Corsa
libera

42
42
42
42

.
0.4
.
0.4

Testina della boccola
Senza testina
Testina magnetica
Testina magnetica

20
20
20
20

Sì
Sì
Sì
Sì

42

0.4

Testina magnetica

20

Sì

ltre caratteristiche
senza fascetta (più corto)
senza fascetta (più corto)
Smusso sulla testina magnetica

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI
AMMORTIZZAZIONE COMFORT
Versione: Bajo
Ammortizzazionepercassetti Componenti Soft Close

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
0.4

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
.

mmortizzazione ad aria
Semplice
niversale
Potente

Numero d'ordine
A048-10-000
A048-10-006
A048-10-008
A048-10-009
A048-10-010

► Dati tecnici
Corsa Forma testina fissaggio

mm
4
4
4
4
4

Testina sferica
Testina sferica
stelo del pistone ricurvo 0
Testina magnetica
Senza testina

Massa da frenare

kg
25
25
25
25
25

Corsa libera ltre caratteristiche
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Versione: Placido

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
0.4

idoneo al contatto con alimenti

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
.

mmortizzazione ad aria
elicato
esistente

Numero d'ordine
A050-10-012
A050-10-002
A050-10-022

18

► Dati tecnici
Corsa Forma testina fissaggio
mm
50
50
50

Testina sferica
Testa cilindrica
Testina sferica

www.zimmer-group.it

Massa da frenare
kg
25
25
25

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

Corsa libera Materiale stelo del pistone
Sì
Sì
Sì

Plastica
Plastica
cciaio
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AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI
AMMORTIZZAZIONE MODERNA
Ammortizzazioneperportescorrevoli Componenti Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Ammortizzatore per porte scorrevoli
Grazie alle loro possibilità pratiche di utilizzo, le porte
scorrevoli sono sempre più richieste in ambito immobiliare, lavorativo e del riposo.
► Lo Zimmer Group offre la tecnologia più moderna a
questo mercato in ascesa.
► Grazie alla loro grande capacità di adattamento, i nostri
componenti dedicati all ammortizzazione per porte
scorrevoli possono essere integrati semplicemente nei
sistemi di guida dei nostri clienti.
► Intelligenti performanti a dabili
Scoprite nelle pagine successive i nostri ammortizzatori
per l ammortizzazione per porte scorrevoli.

Versione: Galante

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.0

Lunghezza cassa
mm
80

Lunghezza stelo del pistone
mm
4

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Struttura compatta
ingombro ridotto

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F035-08-002
F035-08-007
F035-08-014
F035-08-016
F035-08-018

Forza massima
11±2
9±2
4.
25±5
4. 2.

Versione: Robusto

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.0

Lunghezza cassa
mm
2.

Lunghezza stelo del pistone
mm
.

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
obusto
Corsa più lunga

Numero d'ordine
F050-08-024
F050-08-031
F050-08-208
F050-08-022
F050-08-012
F050-08-026
F050-08-023
F050-08-013
F050-08-209
F050-08-210
20

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio
mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

www.zimmer-group.it

Senza testina
Senza testina
ccoppiatore
Con testina
Senza testina
Senza testina
Con testina
Senza testina
ccoppiatore
ccoppiatore

Forza massima
9±5
0
18±5
18±5
25±5
27±5
27±5
2 4

elocità di prova
mm s
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore Lunghezza cassa
Stelo del pistone
mm
mm
mm
.
88
.

Lunghezza stelo del pistone
mm
0.

► Caratteristiche del prodotto

Ammortizzazioneperportescorrevoli Componenti Soft Close

Versione: Robusto

mmortizzatore per fluidi
obusto
Corsa più lunga

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
F054-08-008
40
F054-08-002
40

Forza massima

Testina sferica
Senza testina

elocità di prova
mm s

itorno a molla

50
50

o
o

Versione: Settantino

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore Lunghezza cassa
Stelo del pistone
mm
mm
mm
.
.2
2.

Numero d'ordine
F070-08-202
F070-08-203
F070-08-204

► Dati tecnici
Corsa
Forza massima
mm
70
70
70

2

4

4

elocità di prova

mm s
50
50
50

Lunghezza stelo del pistone
mm
0 .4

Massa da frenare
kg
0
50
70

Versione: Centino

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore Lunghezza cassa
Stelo del pistone
mm
mm
mm
.
2.2
2.

Numero d'ordine
F100-08-203
F100-08-204
F100-08-205

► Dati tecnici
Corsa
Forza massima
mm
100
100
100

20 4
0
40

elocità di prova

mm s
50
50
50

Lunghezza stelo del pistone
mm
4 .4

Massa da frenare
kg
0
50
70

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI
AMMORTIZZAZIONE MODERNA
Versione: Quieto
Ammortizzazioneperportescorrevoli Componenti Soft Close

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
.

mmortizzazione ad aria
obusto
Pratico

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
A070-15-001
70
A070-15-003
70

Testina magnetica
Testina sferica

Massa da frenare
kg
60
60

Corsa libera
Sì
Sì

Versione: Silento

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
4

mmortizzazione ad aria
Maneggevole
Performante

Numero d'ordine
A110-15-004
A110-15-005
A110-15-006

► Dati tecnici
Corsa
Forma testina fissaggio
mm
110
110
110

ccoppiatore
ccoppiatore
ccoppiatore

Massa da frenare

Corsa libera

50

Sì
Sì
Sì

kg
15

Versione: Adagio

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
16

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
4 .

mmortizzazione ad aria
mmortizzazione a chiusura
automatica
Potente

► Dati tecnici
Corsa Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
A110-15-010
110
A110-15-028
110

22
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ccoppiatore
ccoppiatore

Massa da frenare
kg
80
80
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Corsa libera ltre caratteristiche
o
Sì

Chiusura automatica
Chiusura automatica
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AMMORTIZZAZIONE PER ANTE
ANTE SENZA RUMORE
Ammortizzazioneperante Componenti Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Ammortizzatorea uidoperleante
La parola Klappe (anta) in tedesco deriva da battere o
fare clac .
► Zimmer Group, con i suoi prodotti, contrasta i rumori
tipici delle ante grazie ai suoi ammortizzatori per fluidi.
► I nostri ammortizzatori per l ammortizzazione per ante si
contraddistinguono in particolare grazie alla loro flessibilità e alle tante versioni disponibili.
► Come guida a tale scopo sono a disposizione i nostri
ammortizzatori per fluidi. iverse dimensioni, forze o caratteristiche di ammortizzazione, da noi si trova sempre
l ammortizzatore per fluidi adatto a ogni utilizzo.
► Piccolo – forte – robusto – variabile
Fate la conoscenza dei nostri ammortizzatore per fluidi
per l ammortizzazione per ante.

► DIFFERENZE DI PRODOTTO

Corsa

Corsa

∅ 8 mm

∅ 9.9 mm
. mm

10 mm

∅ . mm

Corsa 15 mm
Corsa

Corsa 30 mm
Misurazione 06

∅ 9.9 mm

Corsa

∅ 9.9 mm
mm
Corsa

67 mm

∅ . mm

mm

30 mm

► Dimensioni disponibili
mm

mm
Corsa

∅ 9.9 mm
mm

9 mm

∅ . mm

∅ 9.9 mm

Gli ammortizzatore a fluido di Zimmer Group sono
disponibili in diverse dimensioni.
►
►

ueste si suddividono in corsa, lunghezza dello stelo del
pistone e lunghezze totali.
lteriori dimensioni su richiesta.

lteriori indicazioni tecniche sono disponibili nelle schede prodotto sul sito www.zimmer-group.it

www.zimmer-group.it

mm

∅ 2.3 mm

29.5 mm

24

∅ . mm

Misurazione 01

Corsa 20 mm

∅ 1.8 mm

Corsa 10 mm

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

Ammortizzazioneperante Componenti Soft Close

► SELEZIONE SECONDO FORZE
► Forze disponibili
Gli ammortizzatore a fluido sono disponibili in diverse
classi di forza.
►

lteriori adattamenti disponibili su richiesta.

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore a fluido
Facilmente adattabile
Molto piccolo
Forte
obusto
ariabile

► Forza massima Indicazioni in N
Numero d'ordine
F010-08-002
F010-08-003
F010-08-005
F010-08-006
F010-08-007
F015-10-024
F015-10-040
F015-10-039
F015-10-016
F015-10-019
F015-10-020
F015-10-025
F015-10-018
F015-10-026
F015-10-027
F015-10-028
F015-10-030
F015-10-031
F020-10-002
F020-10-003
F020-10-008
F020-10-009
F020-10-010
F020-10-011
F020-10-012
F030-10-001

0

50

100

150

200

250

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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AMMORTIZZAZIONE PER ANTE
ANTE SENZA RUMORE
Versione: Bellino
Ammortizzazioneperante Componenti Soft Close

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.0

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F010-08-002
10
F010-08-003
10
F010-08-005
10
F010-08-006
10
F010-08-007
10

Lunghezza cassa
mm
2 .

Forza massima
2 0 40
9±2
00 0
0 0
0

Stelo del pistone
mm
.

►

elocità di prova
mm s
50
9
50
50
50

Lunghezza stelo del pistone
mm
0.

Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoCostante lineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

Versione: Giganto

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

Lunghezza cassa
mm
42

► Dati tecnici
Corsa Lunghezza stelo del pistone Forza massima
Numero d'ordine mm
mm
F015-10-024
15
.
40 0
F015-10-040
15
.
0
F015-10-039
15
.
0
F015-10-016
15
.
85±20
F015-10-019
15
.
F015-10-020
15
.
270±50
F015-10-025
15
20.
40 0
F015-10-018
15
20.
F015-10-026
15
20.
150±50
F015-10-027
15
20.
200±50
F015-10-028
15
20.
00 0

26
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Stelo del pistone
mm
2.

elocità di prova
mm s
50
50
50
5
50
50
50
50
50
50
50
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►

Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoCostante lineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F015-10-030
15
F015-10-031
15

Lunghezza cassa
mm
42

Forza massima
24
0
40 40

Stelo del pistone
mm
2.

elocità di prova
mm s
50
50

Ammortizzazioneperante Componenti Soft Close

Versione: Giganto

Lunghezza stelo del pistone
mm
.

► Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoLineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

Versione: Massimo

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F020-10-002
20

Lunghezza cassa
mm
44.4

Forza massima
00

0

Stelo del pistone
mm
2.

elocità di prova
mm s
50

►

Lunghezza stelo del pistone
mm
20.

Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoCostante lineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

Versione: Massimo

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F020-10-003
20

Lunghezza cassa
mm
44.4

Forza massima
00

0

Stelo del pistone
mm
2.

elocità di prova
mm s
50

Lunghezza stelo del pistone
mm
20.

► Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoLineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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3/4
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AMMORTIZZAZIONE PER ANTE
ANTE SENZA RUMORE
Versione: Massimo
Ammortizzazioneperante Componenti Soft Close

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F020-10-008
20
F020-10-009
20
F020-10-010
20
F020-10-011
20
F020-10-012
20

Lunghezza cassa
mm
44.4

Forza massima
0
70±15
20
40
2 0 0

Stelo del pistone
mm
2.

Lunghezza stelo del pistone
mm
20.

► Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoCurva ad S

elocità di prova
mm s
10
10
10
10
10

Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]

1/2

3/4

1

Versione: Estremo

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F030-10-001
0

Lunghezza cassa
mm
.0

Forza massima
150±50

Stelo del pistone
mm
2.

elocità di prova
mm s
50

►

Lunghezza stelo del pistone
mm
0.

Curvecaratteristic eammortizzatorea uidoCostante lineare
Mostra la forza di ammortizzazione in dipendenza dalla
corsa
Forza max.
1

1/2

Forza min.

0

0

1/4

Corsa [mm]
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1/2

3/4

1
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AMMORTIZZAZIONE PER CERNIERE
STABILITÀ E FLESSIBILITÀ SONO COMPRESE
Ammortizzazionepercerniere Componenti Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Ammortizzatore per cerniere
I potenti ammortizzatori di Zimmer Group per l ammortizzazione per cerniere sono soluzioni di retrofittaggio facili
da integrare.
► La forza di ammortizzazione regolabile su misura in
OLPI O è particolarmente semplice da utilizzare, successivamente al montaggio la forza pu essere adattata
al peso della porta.
► Il ELLI O affascina grazie all integrazione in spazi
(molto) ristretti.
► Forte  essibile ponderato
Scoprite di più su OLPI O e ELLI O . I nostri pacchetti forti per l ammortizzazione per cerniere.

Versione: Bellino

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore Lunghezza cassa
Stelo del pistone
mm
mm
mm
.0
2 .
.

Lunghezza stelo del pistone
mm
0.

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Molto piccolo
Struttura compatta

► Dati tecnici
Corsa
Numero d'ordine mm
F010-08-002
10
F010-08-003
10
F010-08-005
10
F010-08-006
10
F010-08-007
10

Forza massima

elocità di prova
mm s
50
9
50
50
50

2 0 40
9±2
00 0
0 0
0

Versione: Volpino

► Caratteristiche del prodotto

► Dimensioni
Lunghezza cassa
mm
4 .

mmortizzatore per fluidi
etrofittabile
Potente
egolabile

Numero d'ordine
B015-10-004
B015-10-007
B015-10-003
B015-10-006
0

► Dati tecnici
Corsa
mmortizzazione della calotta regolabile

mm
15
15
15
15

www.zimmer-group.it

Sì
Sì
Sì
Sì

Cerniera a tazza

mm
26
26

Colore del pezzo pressione

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

L
L
L
L

0
0
0
0

(grigio scuro)
(grigio chiaro)
(grigio scuro)
(grigio chiaro)

SET DI RETROFITTAGGIO PER L’AMMORTIZZAZIONE
PER CERNIERE E ANTE
AMMORTIZZAZIONE CONTRO GLI URTI
► Ammortizzatore per cerniere e ante
nche nel settore dell ammortizzazione per ante e cerniere si trovano soluzioni di retrofittaggio nella gamma
prodotti di Zimmer Group.
► La testina morbida degli ammortizzatori pin PI O e
PI I O garantisce una chiusura massima delicata e
silenziosa.
► Le soluzioni di retrofittaggio sono disponibili sotto forma
di singoli ammortizzatori o in set comprensivi di adeguati
supporti. Sono facili e veloci da montare sul corpo, sia
tramite supporto o tramite foratura.
► Compatti – maneggevole – facile da utilizzare
ueste caratteristiche distinguono i nostri set di retrofittaggio per l ammortizzazione per ante e cerniere.

Versione: Piano

► Dimensioni
Cassa ammortizzatore
mm
.

► Caratteristiche del prodotto

Lunghezza cassa
mm
56

mmortizzazione ad aria
Testina di impatto elastica
Per foratura
isponibile con supporto
Molla di ritorno integrata

► Dati tecnici
Corsa Forma testina fissaggio

Numero d'ordine mm
A019-10-002
.

Massa da frenare

kg
Tassello di spinta con testina in elastomero 6

Corsa libera ltre caratteristiche
o

mmortizzazione con ritorno in posizione

Accessori supporto

► D000-00-011
Fissaggio per Piano, colore

L 0

(grigio chiaro)
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Setdiretro ttagioperl’ammortizzazionepercerniereeante Componenti Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO

SISTEMI E SOLUZIONI A MISURA DEL CLIENTE
PRODOTTI PERSONALIZZATI

Sistemiesoluzioniamisuradelcliente

Soft Close

► GRUPPO DI PRODOTTO UNITÀ DI RIENTRO AUTOMATICO

KNOW-HOW

QUALITÀ MADE IN GERMANY

COMPETENZE
CHIAVE

ZIMMER GROUP È TRA I COSTRUTTORI
E SVILUPPATORI LEADER DEI COMPONENTI SOFT CLOSE E DI SOLUZIONI SU
MISURA PER IL CLIENTE.

LO ZIMMER GROUP È QUALITÀ MADE IN
GERMANY AI MASSIMI LIVELLI.

LO ZIMMER GROUP È IN GRADO DI ATTINGERE A COMPETENZE CHIAVE FONDAMENTALI PER SVILUPPARE E PRODURRE
IN MODO EFFICACE SISTEMI E SOLUZIONI
SU MISURA PER IL CLIENTE:

I sistemi sono a libera disposizione
partendo da soluzioni standard da noi
sviluppate.

Anche per i sistemi e le soluzioni su
misura valgono presso i nostri stabilimenti i medesimi requisiti di qualità
riservati ai componenti standard.

Soluzioni su misura
vengono sviluppate e realizzate sulla
base di un progetto del cliente.

e fa parte anche la eri ca di caratteristiche critiche, cos come il controllo
delle performance al 100%.

Sulla base degli sviluppi degli ultimi
anni possiamo offrire ai nostri clienti
una consulenza mirata e soluzioni su
misura.

A seconda del numero di pezzi e delle
esigen e del cliente, il controllo qualità
può essere totalmente o parzialmente
automatizzato.
Tutti i prodotti soddisfano le esigenze
delle norme ad essi correlate
,
,
.
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Orientamento al cliente
Per noi le richieste dei nostri clienti
sono al primo posto.
Orientamento alle soluzioni
La nostra attenzione è rivolta alle soluzioni e non ai problemi.
Orientamento al futuro
Per noi è di vitale importanza essere alla
costante ricerca di nuo e s de.

SISTEMI
UNITÀ UNIVERSALI

Oltre ai componenti, lo Zimmer Group offre sistemi completi universali e subito utilizzabili.
► I nostri sistemi sono unità di ammortizzazione complete
con meccanismi autorientranti integrati. I sistemi possono essere subito integrati nelle guide dei nostri clienti,
senza necessità di avere già a disposizione un meccanismo di rientro adeguato.
► Universali - innovativi - polivalenti
ueste sono le caratteristiche chiave dei nostri sistemi.

Metodo di funzionamento
► Ammortizzazione per porte scorrevoli e cassetti
I nostri sistemi presentano un metodo di funzionamento simile:

► Elementi
Il sistema Soft Close è composto da un unità di ammortizzazione con meccanismo autorientrante integrato e leva
di arresto.
Inoltre è presente un attivatore che, a seconda dell applicazione, è disponibile in diverse versioni.

Cassetto

1Posizione iniziale cassetto

- Il sistema Soft Close etro viene avvitato al corpo dell armadio.
L attivatore viene fissato al cassetto.

2Chiusura del cassetto

- L attivatore fissato al cassetto si muove con il cassetto verso l interno
e in questo modo anche sul sistema Soft Close etro fissato al
corpo dell armadio. uando l attivatore raggiunge il sistema, la leva
di arresto del sistema viene messa in funzione e fissata mediante
l attivatore. questo punto inizia la fase di ammortizzazione e
autorientro: Soft Close!

Porta scorrevole

1Posizione iniziale porta scorrevole

- Il sistema Soft Close Silento Forte viene fissato alla guida. L attivatore
viene fissato alla porta scorrevole. seconda dell applicazione, si
hanno diverse possibilità di fissaggio precise.

2Chiusura della porta scorrevole

- L attivatore fissato alla porta scorrevole interviene sulla leva di
arresto del sistema. In questo modo il meccanismo autorientrante
viene attivato. questo punto inizia la fase di ammortizzazione e
autorientro: Soft Close!

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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Sistemi

► Sistemi & componenti

Soft Close

► INFORMAZIONI GRUPPI DI PRODOTTO

RETRO
IL SISTEMA DI RIENTRO AUTOMATICO
PER AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

Retro  Retro  Sistemi

L unità di rientro automatico ET O è composto da un ammortizzatore pneumatico con un meccanismo autorientrante integrato.
► Il sistema di rientro automatico ET O è disponibile singolarmente o come
parte di un set con diversi attivatori.
► La geometria del sistema di rientro automatico ET O si deduce principalmente dalla sua funzione. Il punto focale è concentrato sul design esteticamente funzionale con dimensioni più compatte possibile.
► Il sistema di rientro automatico ET O si distingue per l elevata capacità di
carico. Per pesi da assorbire di 2 kg per ogni unità.
► Zimmer consiglia l utilizzo di due sistemi di rientro automatici ET O per ogni
cassetto, per garantire una chiusura il più possibile simmetrica.
► I punti di forza del sistema di rientro automatico stanno nelle molteplici possibilità di applicazione, l elevata flessibilità, e la compattezza.
► L unità di rientro automatico ET O pu essere montata, senza nessuna
conoscenza di base, sia in orizzontale sia in verticale.
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzazione ad aria
L unità di rientro automatico ET O è inoltre adatta come set aggiuntivo di un
cassetto sprovvisto di meccanismo di ammortizzazione e rientro.
Il sistema di rientro automatico ET O pu essere integrato in molteplici cassetti con peso ridotto.

Dimensioni Retro 2
72.9

192

3.5

6

201

26.5

18.5

9.3

4.5

3
10.4

Dimensioni Retro 4

87.8

192
224
237

4

possibile il fissaggio in orizzontale e verticale
ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

► APPLICAZIONI + SET

Numero d'ordine
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa
mm
mm
mm
201
0.4
.
► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori

mm
50
50
50

mm
192
192
224

Massa da frenare

kg
25
25
25

Corsa
libera

Canale molla
integrato

Materiale stelo del
pistone

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Plastica
Plastica
Plastica

ltre caratteristiche
Leva di arresto bassa
Leva di arresto alta
Leva di arresto alta

Tipo
R2
R2
4

Guida a rulli
►

ET O viene montato sul corpo. Si trova tra il corpo e il
cassetto.

► L attivatore viene montato lateralmente sul cassetto.

► Per l utilizzo in una guida a rulli è disponibile un attivatore
più stretto.

Guide sotterranee
►

ET O viene montato sul corpo. Si trova sopra il cassetto.

► L attivatore viene montato sulla parte anteriore del cassetto.
► Per l utilizzo in una guida sotterranea viene utilizzato lo
stesso attivatore della guida a rulli.

Telaio incassato

►

ET O viene montato sul corpo. Si trova tra il corpo e il
cassetto, sul fondo del cassetto.

► L attivatore viene montato sul fondo del cassetto.

► Per l utilizzo in un telaio incassato sono disponibili tre
attivatori di larghezze diverse, che garantiscono un
adattamento preciso alla larghezza del telaio incassato in
questione.

Set di sistemi Retro 2 + Retro 4
Numero d'ordine
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

► Dati tecnici
Sistema di scorrimento del cassetto
Guida a rulli e sotterranea
Telaio incassato: mm
Telaio incassato: mm
Telaio incassato: 20, mm

Tipo
R2
R2
R2
R2
4
4
4

ttivatore per
guida a rulli e
sotterranea

ttivatore per
telaio incassato (tre versioni)

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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Retro  Retro  Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Retro 2 + Retro 4

RETRO 4 FLUIDO
RETRO GOES FLUID DAMPING – PER
SOLLECITAZIONI ELEVATE
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto
datto per cassetti e porte scorrevoli

Retro Fluido Sistemi

►

versioni: Peso a frenatura delicata da

kg, 0 kg e 0 kg

► 2 attivatori

► Eﬃciente e di elevata qualità

► Miglioramento delle caratteristiche del prodotto grazie all ammortizzazione per fluidi Soft Close
► Fori di fissaggio orizzontali e verticali
►

etrofittabile

► Funzionamento silenzioso grazie alla chiusura delicata
► Montaggio ed utilizzo semplici e flessibili
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Il nuovo etro 4 Fluido amplia la serie di prodotti etro 4 con un innovativo ammortizzatore
per fluidi che consente maggiori forze e prestazioni più elevate durante lo scorrimento ed una
chiusura delicata di cassetti e porte scorrevoli.

Dimensioni Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5

www.zimmer-group.it
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
2
0.4
.
2 .

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E050-08-054
50
224
E050-08-086
50
224
E050-08-087
50
224

Retro Fluido Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Retro 4 Fluido

Massa da frenare
kg
15
0
50

Set di sistemi Retro 4 Fluido
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-017
15
S050-08-018
15
S050-08-019
0
S050-08-020
0
S050-08-021
50
S050-08-022
50

ttivatore
000-00-0 2
000-00-0
000-00-0 2
000-00-0
000-00-0 2
000-00-0

D000-00-032

D000-00-033

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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SILENTO UNIVERSALE
IL SISTEMA DI RIENTRO AUTOMATICO
PER L‘AMMORTIZZAZIONE PER CASSETTI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

SilentoUniversale Sistemi

L unità di rientro automatico SILE TO
I E S LE è costituito da uno o due
ammortizzatori per fluidi con meccanismo autorientrante integrato.
► L unità di rientro automatico SILE TO
mente oppure in set con attivatore.

I E S LE è disponibile singolar-

► La geometria del SILE TO
I E S LE si deduce principalmente dalla sua
funzione. Il punto focale è concentrato sul design esteticamente funzionale
con dimensioni il più possibile compatte.
► L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE si distingue per l elevata capacità di carico e per la struttura modulare. Per pesi da assorbire di
0 0 0 kg per ogni unità.
► I punti di forza dell unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE stanno
nelle molteplici possibilità di applicazione, la struttura modulare e compatta.
► L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE pu essere montata,
senza nessuna conoscenza di base, sia in orizzontale sia in verticale.
► Sono possibili modifiche specifiche per il cliente delle prestazioni del sistema
di rientro automatico SILE TO
I E S LE per quanto riguarda l ammortizzazione e la forza della molla.
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE è inoltre adatta come
set aggiuntivo di un cassetto sprovvisto di meccanismo di ammortizzazione e
rientro.
L unità di rientro automatica SILE TO offre una vasta gamma di possibilità di
montaggio in cassetti di differenti classi di peso.

6

224 ±0.5

4.6

224 ±0.5

www.zimmer-group.it
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

25.3 ±0.6

(6.5)

237 ±1

17.3

Dimensioni Silento Universale

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa
mm
mm
mm
2
12
.

► Dati tecnici
istanza dei fori
Numero d'ordine mm
E050-08-090
224
E050-08-014
224
E050-08-043
224
E050-08-044
224
E050-08-016
224

Corsa
mm
50
50
50
50
50

SilentoUniversale Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Silento Universale

Massa da frenare
kg
10
15
0
50
70

Guida a rulli
► SILE TO
SILE TO
cassetto.

I E S LE viene montato sul corpo.
I E S LE è posizionato tra il corpo e il

► L attivatore viene montato lateralmente sul cassetto.

Guide sotterranee
► SILE TO
SILE TO

I E S LE viene montato sul corpo.
I E S LE è posizionato sopra il cassetto.

► L attivatore viene montato sulla parte anteriore del cassetto.

Telaio incassato
► SILE TO

I E S LE viene montato sul corpo.

SILE TO
I E S LE è posizionato tra il corpo e il
cassetto, sul fondo del cassetto.
► L attivatore viene montato sul fondo del cassetto.

Set di sistemi Silento Universale
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-002
15
S050-08-003
0
S050-08-004
50
S050-08-005
70

ttivatore
000-00-0
000-00-0
000-00-0
000-00-0

D000-00-037

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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RETRO
IL SISTEMA DI RIENTRO AUTOMATICO
PER AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

Retro  Retro  Sistemi

L unità di rientro automatico ET O è composto da un ammortizzatore pneumatico con un meccanismo autorientrante integrato.
► Il sistema di rientro automatico ET O è disponibile singolarmente o come
parte di un set con diversi attivatori.
► La geometria del sistema di rientro automatico ET O si deduce principalmente dalla sua funzione. Il punto focale è concentrato sul design esteticamente funzionale con dimensioni più compatte possibile.
► Il sistema di rientro automatico ET O si distingue per l elevata capacità di
carico. Per pesi da assorbire di 2 kg per ogni unità.
► I punti di forza del sistema di rientro automatico stanno nelle molteplici possibilità di applicazione, l elevata flessibilità, e la compattezza.
► L unità di rientro automatico ET O pu essere montata, senza nessuna
conoscenza di base, sia in orizzontale sia in verticale.
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzazione ad aria
L unità di rientro automatico ET O è inoltre adatta come set aggiuntivo di un
cassetto sprovvisto di meccanismo di ammortizzazione e rientro.

Dimensioni Retro 2
72.9

192

3.5

6

201

26.5

18.5

9.3

4.5

3
10.4

Dimensioni Retro 4

87.8

192
224
237

possibile il fissaggio in orizzontale e verticale

40
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4.6 x90

4.2
10.4

25.3

17.3

8.7

3.2

4.5

► APPLICAZIONI + SET

Numero d'ordine
E050-10-003
E050-10-025
E050-10-024

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa
mm
mm
mm
201
0.4
.
► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori

mm
50
50
50

mm
192
192
224

Massa da frenare

kg
25
25
25

Corsa
libera

Canale molla
integrato

Materiale stelo del
pistone

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Plastica
Plastica
Plastica

ltre caratteristiche
Leva di arresto bassa
Leva di arresto alta
Leva di arresto alta

Retro  Retro  Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Retro 2 + Retro 4

Tipo
R2
R2
4

Set di sistemi Retro 2 + Retro 4
Numero d'ordine
S050-10-011
S050-10-012
S050-10-013
S050-10-025
S050-10-036
S050-10-037
S050-10-038

► Dati tecnici
Tipo
R2
R2
R2
R2
4
4
4

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

www.zimmer-group.it

4

RETRO 4 FLUIDO
RETRO GOES FLUID DAMPING – PER
SOLLECITAZIONI ELEVATE
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto
datto per cassetti e porte scorrevoli

Retro Fluido Sistemi

►

versioni: Peso a frenatura delicata da

kg, 0 kg e 0 kg

► 2 attivatori

► Eﬃciente e di elevata qualità

► Miglioramento delle caratteristiche del prodotto grazie all ammortizzazione per fluidi Soft Close
► Fori di fissaggio orizzontali e verticali
►

etrofittabile

► Funzionamento silenzioso grazie alla chiusura delicata
► Montaggio ed utilizzo semplici e flessibili
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Il nuovo etro 4 Fluido amplia la serie di prodotti etro 4 con un innovativo ammortizzatore
per fluidi che consente maggiori forze e prestazioni più elevate durante lo scorrimento ed una
chiusura delicata di cassetti e porte scorrevoli.

Dimensioni Retro 4 Fluido

.2
+0 .2
-0

4.5

4.2

224 +0.5
-0.5

42
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.2
+0
-0.2

6x 90°
7,6

10.4 +0.2
-0.2

6x

+0
-0 .2
.2

8.7

8.7

4.2

224 +0.5
-0.5

17.3 +0.3
-0.3

6
4.

23.8 +0.8
-0.8

+
-0 0.2
.2

0.3 +0.8

6.4 +0.8
-0.8

4.
6

42.6 +0.8
-0.8

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
2
0.4
.
2 .

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E050-08-054
50
224
E050-08-086
50
224
E050-08-087
50
224

Retro Fluido Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Retro 4 Fluido

Massa da frenare
kg
15
0
50

Set di sistemi Retro 4 Fluido
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-017
15
S050-08-018
15
S050-08-019
0
S050-08-020
0
S050-08-021
50
S050-08-022
50

ttivatore
000-00-0 2
000-00-0
000-00-0 2
000-00-0
000-00-0 2
000-00-0

D000-00-032

D000-00-033

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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4

SILENTO UNIVERSALE
IL SISTEMA DI RIENTRO AUTOMATICO
PER AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

SilentoUniversale Sistemi

L unità di rientro automatico SILE TO
I E S LE è costituito da uno o due
ammortizzatori per fluidi con meccanismo autorientrante integrato.
► L unità di rientro automatico SILE TO
mente oppure in set con attivatore.

I E S LE è disponibile singolar-

► La geometria del SILE TO
I E S LE si deduce principalmente dalla sua
funzione. Il punto focale è concentrato sul design esteticamente funzionale
con dimensioni più compatte possibile.
► L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE si distingue per l elevata capacità di carico e per la struttura modulare. Per pesi da assorbire di
0 0 0 kg per ogni unità.
► I punti di forza dell unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE stanno
nelle molteplici possibilità di applicazione, la struttura modulare e compatta.
► L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE pu essere montata,
senza nessuna conoscenza di base, sia in orizzontale sia in verticale.
► Sono possibili modifiche specifiche per il cliente delle prestazioni del sistema
di rientro automatico SILE TO
I E S LE per quanto riguarda l ammortizzazione e la forza della molla.
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
L unità di rientro automatica SILE TO
I E S LE è inoltre adatta come
set aggiuntivo di un cassetto sprovvisto di meccanismo di ammortizzazione e
rientro.
L unità di rientro automatica SILE TO offre una vasta gamma di possibilità di
montaggio in cassetti di differenti classi di peso.

6

224 ±0.5

4.6

224 ±0.5
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8.7

21.4 ±0.5

12 -0.2
4.
2

8.7

17.8

4.6

25.3 ±0.6

(6.5)

237 ±1

17.3

Dimensioni Silento Universale

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa
mm
mm
mm
2
12
.

► Dati tecnici
istanza dei fori
Numero d'ordine mm
E050-08-090
224
E050-08-014
224
E050-08-043
224
E050-08-044
224
E050-08-016
224

Corsa
mm
50
50
50
50
50

Massa da frenare
kg
10
15
0
50
70

SilentoUniversale Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Silento Universale

Medium
Olio
Olio
Olio
Olio
Olio

Funzione
► SILE TO
I E S LE viene integrato nella guida sul
corpo. L attivatore viene fissato alla porta scorrevole
► SILE TO
I E S LE viene montato sulla porta scorrevole. L attivatore viene fissato alla guida al corpo

Set di sistemi Silento Universale
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-002
15
S050-08-003
0
S050-08-004
50
S050-08-005
70

ttivatore
000-00-0
000-00-0
000-00-0
000-00-0

D000-00-037

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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4

SILENTO DOPPIO
AMMORTIZZATORE DI QUALITÀ A DUE VIE IN UNA
SOLA UNITÀ
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

SilentoDoppio Sistemi

Sistema di ammortizzatori progettati specificamente per porte scorrevoli strette a
partire da un peso di
kg a frenatura delicata
►

►

tilizzo compatto e versatile
datto a sistemi scorrevoli esistenti

► Semplice in caso di applicazione retrofit

► Flessibile e facilmente adattabile grazie alla possibilità di montaggio da ambo i lati

► Funzionamento silenzioso grazie alla chiusura delicata

►

tilizzo semplice

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi
Con il nuovo SILE TO OPPIO è ora possibile chiudere delicatamente nelle due
direzioni anche porte scorrevoli molto strette e leggere a partire da
kg.
L innovativa tecnologia ad ammortizzatori è integrabile con il minimo ingombro.

224 +0.5
-0.5

2x

4.2 +0.2
-0.2

224 ±0.5

4
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9.15 +0.5
-0.5

12.2 +0.2
-0.5

6x 90°

28.9 +0.8
-0.8

-0.2.2

7.5 +0.3
-0.3

4.6 +0

5.8 +0.3
-0.3

23.1 +0.5
-0.5

17.8 +0.3
-0.5

2x

7.8 +0.8
-0.8

Dimensioni Silento Doppio

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
2
2.2
.
2 .

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E050-08-039
50
224
E050-08-071
50
224

SilentoDoppio Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Silento Doppio

Massa da frenare
kg
15
0

Set di sistemi Silento Doppio
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-013
15
S050-08-014
15
S050-08-015
0
S050-08-016
0

ttivatore
000-00-0
000-00-0
000-00-0
000-00-0

D000-00-031

D000-00-037
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SILENTO CHIUSO
UNITÀ DI AMMORTIZZAZIONE CHIUSA IN 4 VARIANTI
DI CHIUSURA AUTOMATICA
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto
datto per porte scorrevoli, unità chiusa,

SilentoC iuso Sistemi

► 4 grandezze in

attivatori

versioni: Peso a frenatura delicata da 0 kg, 0 kg e 0 kg

► Montabile a posteriori (retrofit), con chiusura verso l esterno

► Eccellente qualità degli ammortizzatori a struttura compatta

► Flessibilità d uso grazie alla varietà di versioni

►

iverse categorie di peso con dimensioni esterne identiche

► Prolungamento griglia forata per il fissaggio con Chiuso Lungo 00

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi

lloggiamento di plastica compatto e resistente nella forma, per diverse situazioni di montaggio.
L autorientro semplice nel montaggio si adatta ai sistemi di porte scorrevoli e
consente una maggiore misura d apertura nel mobile.

► APPLICAZIONI + SET

Sistema Silento Chiuso 50
Numero
d'ordine

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
222
15
44.

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E050-08-058
50
192
E050-08-069
50
192
E050-08-070
50
192

Massa da frenare
kg
0
50
70

Set di sistemi Silento Chiuso 50
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S050-08-023
0
S050-08-024
0
S050-08-025
0
S050-08-026
50
S050-08-027
50
S050-08-028
50
S050-08-029
70
S050-08-030
70
S050-08-031
70

4
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ttivatore
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
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D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Soft Close

192 ±0.5

15 ±0.3

SilentoC iuso Sistemi

( 4x ) 90°

0.2

(4x)

10

5.5

44.7 ±0.8

)

5.6 ±0.3

74.7 ±0.8

36 ±0.5

(2x

6.2 ±0.5

Dimensioni Silento Chiuso 50

► APPLICAZIONI + SET

Sistema Silento Chiuso 70
Numero
d'ordine

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
2 4
15
.
44.

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E070-08-007
70
224
E070-08-009
70
224
E070-08-010
70
224

Massa da frenare
kg
0
50
70

Set di sistemi Silento Chiuso 70
ttivatore

D000-00-034

D000-00-037

Dimensioni Silento Chiuso 70

5.6 ±0.3
4.3 ±0.2

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

4x 90°

10
15 +0.3
-0.3

5.8 ±0.5

94.1 ±0.8

5.5

D000-00-031

(4x)

000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0

(4x)

► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S070-08-001
0
S070-08-002
0
S070-08-003
0
S070-08-004
50
S070-08-005
50
S070-08-006
50
S070-08-007
70
S070-08-008
70
S070-08-009
70

www.zimmer-group.it
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► APPLICAZIONI + SET
Soft Close

Sistema Silento Chiuso 100

SilentoC iuso Sistemi

Numero
d'ordine

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
15
.
44.

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E100-08-010
100
288
E100-08-012
100
288
E100-08-013
100
288

Massa da frenare
kg
0
50
70

Set di sistemi Silento Chiuso 100
► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S100-08-001
0
S100-08-002
0
S100-08-003
0
S100-08-004
50
S100-08-005
50
S100-08-006
50
S100-08-007
70
S100-08-008
70
S100-08-009
70

ttivatore
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0

D000-00-031

D000-00-034

D000-00-037

Dimensioni Silento Chiuso 100
5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

4x 90°

5.5
10

5.8

18.5 +0.5
-0.5

124.6 +1
-1

288 +0.5
-0.5

15 +0.5
-0.5

318 ±1

50
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15 +0.5
-0.5

► APPLICAZIONI + SET
► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
42
15
.
44.

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E100-08-014
100
20
E100-08-015
100
20
E100-08-016
100
20

SilentoC iuso Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Silento Chiuso Lungo 100

Massa da frenare
kg
0
50
70

Set di sistemi Silento Chiuso Lungo 100
ttivatore
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0
000-00-0
000-00-0 4
000-00-0

D000-00-031

D000-00-034

+0.5
18.5 -0.5

124.6 +1
-1

5.6 ±0.3

4.3 ±0.2

15 +0.5
-0.5

15 +0.3
-0.3

320 ±0.8
342 ±1

5.8 ±0.5

Dimensioni Silento Chiuso Lungo 100

D000-00-037

5.5
10

► Dati tecnici
Massa da frenare
Numero d'ordine kg
S100-08-010
0
S100-08-011
0
S100-08-012
0
S100-08-013
50
S100-08-014
50
S100-08-015
50
S100-08-016
70
S100-08-017
70
S100-08-018
70
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SILENTO FORTE
IL SISTEMA DI RIENTRO AUTOMATICO
PER AMMORTIZZAZIONE PER PORTE SCORREVOLI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto

SilentoForte Sistemi

L unità di rientro automatico Soft Close SILE TO FO TE è composto da un unità di ammortizzazione con un meccanismo autorientrante integrato.
► L unità di rientro automatico SILE TO FO TE è disponibile singolarmente (in
diverse versioni) oppure in set con attivatore.
► L unità di rientro automatico SILE TO FO TE si contraddistingue per la grande capacità di carico da
a 0 kg per ciascuna unità.
► I punti di forza dell unità di rientro automatico SILE TO FO TE stanno nelle
varie possibilità di applicazione e nella sua elevata flessibilità.
► In fase di sviluppo l attenzione si concentra su un sistema ad applicazione
universale.
► Caratteristiche del prodotto
mmortizzazione ad aria
SILE TO FO TE pu essere utilizzato nella maggior parte delle porte scorrevoli attualmente in uso.
SILE TO FO TE si adatta inoltre per il retrofittaggio di porte scorrevoli sinora
sprovviste di un meccanismo di ammortizzazione e rientro.
SILE TO FO TE pu essere inoltre utilizzato in cassetti più grandi o mobili
per farmacie.

Dimensioni Silento forte
142.5

154.2

154.5
326

52
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3.8

(4.5)
16

28.5

21.5

9.3

3.
5

x9
0

6.6

► APPLICAZIONI + SET

Numero d'ordine
E110-15-006
E110-15-007
E110-15-008
E110-15-009
E110-15-094

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa
mm
mm
mm
2
16
2 .
► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori

mm
110
110
110
110
110

mm
4,
4,
4,
4,
4,

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

Massa da frenare

kg
15
50
50
25

Corsa
libera

Canale molla
integrato

Sì
Sì
Sì
o
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

SilentoForte Sistemi

Numero
d'ordine

Soft Close

Sistema Silento forte

Funzione
► SILE TO FO TE viene integrato nella guida nel corpo.
L attivatore deve essere fissato alla porta scorrevole
► SILE TO FO TE viene montato sulla porta scorrevole.
L attivatore viene fissato alla guida al corpo
►

ttivatore su richiesta

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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SILENTO CENTRATO
AMMORTIZZAZIONE PORTA CENTRALE PER ARMADI
A PORTE SCORREVOLI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto
datto per l ammortizzazione porta centrale in armadi a porte scorrevoli

SilentoCentrato Sistemi

► Peso a frenatura delicata da 0 kg

►

etrofittabile

► Fori di fissaggio orizzontali e verticali

► Montaggio ed utilizzo semplici e flessibili

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzatore per fluidi

L ammortizzazione porta centrale SILE TO CE T TO è la soluzione per
l ammortizzazione e il centraggio di armadi a porte scorrevoli, dotati di tre
porte.
Il design semplice e compatto mette in risalto l aspetto del funzionamento.
Le possibilità flessibili di montaggio e la combinazione con le ammortizzazioni
di finecorsa Zimmer conferiscono un immagine di uniformità ai vostri armadi a
porte scorrevoli.

(2x)

6+0.5
-0.5

Dimensioni Silento Centrato

107.4 +0.8
-0.8

5

5.5 +0.2

(2x

256 +0.5
-0.5

)M

4

256 +0.5
-0.5

► APPLICAZIONI + SET

Sistema Silento Centrato
Numero
d'ordine

► Dimensioni
Lunghezza cassa Larghezza cassa ltezza cassa senza leva di arresto ltezza cassa con leva di arresto
mm
mm
mm
mm
288
15
57
.

► Dati tecnici
Corsa istanza dei fori
Numero d'ordine mm
mm
E050-08-089
50
256

4

www.zimmer-group.it

Massa da frenare
kg
50

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

15 +0.3
-0.3

(4x)

10

63.3-+00..88
56.7-+00..33

( 4x ) 90°

-0.2

SET CHIUSURA
NUOVO SET RIVOLUZIONARIO DI FERRAMENTA PER
PORTE SCORREVOLI
Soft Close

► VANTAGGI DEL PRODOTTO
► Caratteristiche prodotto
Per sistemi a scorrimento con telaio profilato in alluminio

►

SetC iusura Sistemi

► Set completo costituito da: 4 autorientri Soft Close, carrello di guida a sinistra,
carrello di guida a destra, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio
ccessori: 4 attivatori

► Combinazione di profili stretti per eleganti varianti strutturali

► Integrabili in modo quasi invisibile grazie alle cerniere nascoste

► Sistema bloccabile in modo ottimale: attivatore in alto, carrello di guida in basso
► Montaggio semplice con il sistema di collegamento a viti e ad innesto
►

ispone del certificato LG

► Caratteristiche del prodotto
mmortizzazione ad aria
uova tecnologia per un maggiore comfort operativo comoda apertura e chiusura.
Guarniture complete per il montaggio ottimale nel telaio profilato in alluminio di porte
scorrevoli.

► SET

Set Chiusura

► Dati tecnici
Corsa Massa da frenare
Numero d'ordine mm
kg
S000-00-011
50
25
S000-00-011
50
25

Lunghezza cassa Larghezza cassa Larghezza cassa con leva di arresto ltezza cassa
mm
mm
mm
mm
24
.
2 0.
.4
.
4.

Carrello
sopra
sotto

Set attivatori
Numero d'ordine
S000-00-016

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio

www.zimmer-group.it

55

SOLUZIONI SU MISURA
SISTEMI & COMPONENTI
Soft Close

► INFORMAZIONI GRUPPI DI PRODOTTO
► Prodotti personalizzati

Soluzioniamisuradelcliente

L individualità assume un significato sempre più importante. In questo caso ci che conta sono flessibilità e
spirito di sviluppo.
► Lo Zimmer Group è un partner competente ed aﬃdabile
per lo sviluppo di soluzioni su misura per il cliente. La
richiesta di prodotti personalizzati è enorme.
► Per Zimmer Group un dialogo approfondito con i nostri
clienti è fondamentale. Lo Zimmer Group sviluppa e produce in loco. Promuoviamo l intero processo di sviluppo
dal concetto iniziale fino alla produzione di serie. In questo modo possiamo seguire le richieste dei nostri clienti
in modo mirato, portandole al massimo livello di qualità.
► Convinciamo adattando sviluppi testati sulle specifiche
esigenze del cliente nei settori legati a estetica, funzione
e movimento.
► Personalizzato – orientato al cliente – futuristico
ui si trovano alcuni prodotti derivanti da progetti già
realizzati, con e per i clienti.

Ammortizzazione per cassetti
►

nità compatte e performanti per

► . Guida con rullo a sfera o telescopica

► .2 Guida sotterranea

Esempio applicativo .

► . Guida sotterranea

Esempio applicativo .2

Esempio applicativo .

56
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► INFORMAZIONI GRUPPI DI PRODOTTO
Soft Close

Ammortizzazione per cerniere

Soluzioniamisuradelcliente

► 2. mmortizzatore a fluido con elevata forza di ammortizzazione fino a 0 con corsa di soli mm. ecessita di spazio di montaggio ridotto, molto compatto.
Esempio applicativo 2.

► SISTEMI E SOLUZIONI SU MISURA DEL CLIENTE

Ammortizzazione per porte scorrevoli

Esempio applicativo .

Esempio applicativo .2

► . Per porte scorrevoli tra
e 0 kg.
Montaggio nella guida.
Sono disponibili leve di arresto diverse.
► .2 Per porte scorrevoli tra
e 0 kg.
datta anche a soluzioni di retrofittaggio.
mmortizzatore a chiusura automatica.
► . Per porte scorrevoli tra
e 0 kg.
Montaggio con e senza copertura di protezione.
ammortizzatore a chiusura automatica.
► .4 Per porte scorrevoli tra 2 e 0 kg.
Funzionante in entrambe le direzioni.

Esempio applicativo .

Esempio applicativo .4

► SISTEMI E SOLUZIONI SU MISURA DEL CLIENTE

Altre applicazioni
► 4.

nità Touch Latch con luce LE integrata.

► 4.2 Meccanismo di arresto graduale per il settore caravan.

4.

TL (Caravan Touch Latch)

4.2 Meccanismo di arresto graduale

ati, disegni, modelli - e istruzioni per il montaggio
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SUGGERIMENTI D‘USO
GENERALE
Il contenuto del presente catalogo è indicativo ed ha scopo puramente informativo. Pertanto non può essere legalmente
considerato come offerta. i ni della stipula del contratto determinante la conferma d ordine scritta da parte di Zimmer
Gm
aempfungss steme, la quale a iene esclusi amente sulla ase delle condi ioni di endita e fornitura di olta in olta
alide G di Zimmer Gm
aempfungss steme. sse sono isiona ili nella nostra pagina internet all indiri o www.
zimmer-group.it.
utti i prodotti presenti in questo catalogo sono progettati per applica ioni conformi alla destina ione d uso. Per procedere
all utili o e all installa ione necessario osser are regole speci che di settore olte allo s olgimento di atti ità sicure e professionali. i ritengono inoltre alide le relati e norme pre iste dal legislatore, dal
, dall associa ione di categoria competente e le disposizioni LGA.
utente tenuto a rispettare i dati tecnici indicati nel presente catalogo. utente non pu ridurre o incrementare i dati indicati. n mancan a dei dati suddetti, non possi ile supporre l inesisten a di detti limiti superiori o inferiori o di limita ioni per
particolari scopi d uso. Per utili i non con en ionali in ogni caso possi ile richiedere una consulen a.
Lo smaltimento non è compreso nel prezzo: tale aspetto va pertanto considerato in caso di un eventuale ritiro o smaltimento
da parte di Zimmer GmbH Daempfungssysteme.

DATI TECNICI E DESCRIZIONI

I dati tecnici e le illustrazioni sono stati raggruppati con estrema precisione e secondo scienza e coscienza. Non si assume
alcuna responsa ilità in merito ad aggiornamento, corrette a e complete a dei dati.
e descri ioni generali dei prodotti stampate in cataloghi, d pliant e listini pre i di ogni genere della Zimmer Gm
aempfungss steme, nonch le informa ioni in essi contenute, come ad es. illustra ioni, disegni, descri ioni, dimensioni, pesi, dati
sui materiali, dati sulle caratteristiche tecniche e o altre caratteristiche, e le informa ioni relati e alle presta ioni di ser i io,
sono tutelate da riser a di modi ca. ueste possono essere modi cate aggiornate in qualsiasi momento sen a prea iso.
sse hanno carattere incolante soltanto quando il contratto o la conferma d ordine faccia riferimento esplicito alle descri ioni
generali dei prodotti. ie i difformità rispetto a tali dati di descri ione dei prodotti si considerano appro ate e non in ciano
l adempimento dei contratti, purch ritenute ragione oli da parte del cliente.

RESPONSABILITÀ

prodotti della Zimmer Gm
aempfungss steme rispettano la egge sulla responsa ilità per danno da prodotti. l presente
catalogo non contiene assicura ioni, garan ie di proprietà o accordi sulle condi ioni per i prodotti descritti, n esplicite n
tacite, neppure in merito alla disponi ilità dei prodotti. messaggi pu licitari relati i a caratteristiche qualitati e, proprietà o
applicazioni dei prodotti non sono legalmente vincolanti.
n misura giuridicamente concessa, si esclude la responsa ilità di Zimmer Gm
aempfungss steme per danni diretti o
indiretti, danni conseguenti, ri endica ioni di ogni genere e per qualsiasi causa, deri anti dall utili o delle informa ioni contenute nel presente catalogo.

MARCHI DI FABBRICA, DIRITTI D‘AUTORE E RIPRODUZIONE

a rappresenta ione di diritti di tutela commerciale quali marchi, loghi, marchi di fa rica registrati o re etti all interno del
presente catalogo non implica la concessione di licenze o di diritti di usufrutto. Senza previo consenso scritto da parte di Zimmer Gm
aempfungss steme non ne consentito l uso. utti i contenuti del presente catalogo rappresentano proprietà
intellettuale di Zimmer G
aempfungss steme. i sensi del diritto d autore ietato ogni utili o illegale, anche par iale,
della proprietà intellettuale. a ristampa, la riprodu ione e la tradu ione anche par iale sono consentite esclusi amente
pre ia autori a ione scritta da parte di Zimmer G
aempfungss steme.

NORME

a Zimmer Gm
a Zimmer Gm
a Zimmer Gm
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aempfungss steme dispone di un sistema di gestione energetica certi cato
aempfungss steme dispone di un sistema di gestione della qualità certi cato
aempfungss steme dispone di un sistema di gestione am ientale certi cato
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I contenuti e i dati corrispondono allo stato della data di stampa. Edizione 09/2017.
Il presente catalogo è stato redatto con la massima cura ed è stata verificata la correttezza di tutte le informazioni contenute. Per eventuali errori o omissioni nelle suddette informazioni
viene tuttavia declinata qualsiasi responsabilità. Lo Zimmer Group si riserva di apportare modifiche e migliorie tecniche a motivo del costante sviluppo di prodotti e servizi. Tutti
i testi, le immagini, le descrizioni e i disegni contenuti nel presente catalogo sono proprietà dello Zimmer Group e protetti dal diritto d’autore. Sono vietati qualsiasi tipo di riproduzione,
elaborazione, modifica, traduzione, riproduzione cinematografica nonché la trasformazione e il salvataggio in sistemi elettronici senza previa autorizzazione da parte dello Zimmer Group.

N. d’ordine MKT000033-05-a00

ZIMMER GROUP – THE KNOW-HOW FACTORY
TECNOLOGIE, COMPONENTI, SFERE DI COMPETENZA E SEDI NUOVE IN TUTTO IL MONDO: LE NOSTRE AZIENDE SONO
CRESCIUTE MOLTO, LA NOSTRA OFFERTA È DIVENTATA PIÙ VARIEGATA.
IL NUOVO MARCHIO A OMBRELLO ZIMMER GROUP PERMETTE DI ORIENTARSI IN QUESTA NUOVA MOLTEPLICITÀ.
RAGGRUPPA LE AZIENDE ZIMMER GMBH, ZIMMER KUNSTSTOFFTECHNIK, ZIMMER DAEMPFUNGSSYSTEME E BENZ
WERKZEUGSYSTEME IN UN PARTNER PER I VOSTRI PROGETTI: LA KNOW-HOW FACTORY.
METTETECI ALLA PROVA. VENITE A SCOPRIRE L’INTERO MONDO DELLO ZIMMER GROUP! SE AVETE DOMANDE IN
MERITO AL NUOVO ZIMMER GROUP E ALLE NOSTRE TECNOLOGIE, SAREMO BEN LIETI DI RISPONDERVI.

SEDE CENTRALE:
ZIMMER GROUP
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