
 
 

 

Newsletter:  06.05.2019 

Soggetto:           Porte economiche seria Rondo – Gealan S8000 
 

A  tutti  i  nostri  partner  e  collaboratori 

 

 

 Con  la  presente  siamo  ad  InformarVi  che e stata introdota una nuova tipologia di porta, 

una porta economica la quale sostituisce l’anta di porta di 105mm con l’anta di finestra di 78mm; le 

cerniere M-tec con le cerniere di finestra vengono sostituite altresi. 

 La serratura sara con mecanismo di 25mm per quale serve foratura interna dell’anta. Si deve 

usare la maniglia con mascherina sottile di 25mm MTS. Per la stabilita queste porte hanno un rinforzo 

sul lato maniglia. 

 



 
 

 

  

 

Una porta viene costruita cosi:  

1- Telaio finestra 

2- Anta diritta di finestra 8095 (con 

rinforzo sul lato maniglia) 

3- Maniglia MTS bianco 2165130/ 

marrone  2165120/ argento 2165110/ 

ottone satinato 2165190 

4*- Mecanismo semplice con 

azionamento dalla maniglia o dalla 

chiave 

5*- Cerniere finestra (fino a 130kg) 

6*- Cerniere mediane 

 

*il kit di ferramenta e D25 e si trova nella 

nuova gruppa Dorn 25 

 

 

Il costo di questo prodotto ha una percentuale di risparmio del 15%-20% in meno di una porta 

normale con Mtec-1 e anta di 105mm. Questo tipo di porta e raccomandata per traffico ridotto (porta 

anessa). Non si da garanzia per di traffico intenso. 

Per costruire una porta-balcone con maniglia doppia piu economica (MM D25 1C, MM D25 2C) 

si usa uno mecanismo di 25mm. 



 
 

 

 
Note: 

- la mascherina esterna del cilindro e molto vicino al telaio (rimangono solo 2mm, e un 

problema per le porte con larghezza sotto 700mm, la chiave puo toccare il telaio si e lasciata in 

orizzontale); 

- la mascherina interna del cilindro viene  installata 2mm sopra il fermavetro. 

 

Si possono fare porte balcone con 

maniglia doppia con anta di 78mm (8095 anta 

porta per 25mm) e cremonesse di D25, il 

prezzo diminuisce di circa il 10-15%. 

 

Il lato maniglia viene realizzato con un 

rinforzo. 

 

 

RingraziandoVi  sin d'ora per la fiducia accordata, cogliamo  l'occasione per porgerVi                    

Cordiali saluti,   

Staff Mondo Style 

 


