A SPAZZOLA

GUARNIZIONI A
SPAZZOLA:
SIGILLATURA
FLESSIBILE ED
EFFICACE
SchlegelGiesse è nota per la fornitura di accessori
per serramenti di elevata qualità GIESSE ed ERA e
di prodotti di sigillatura SCHLEGEL per tutti i tipi di
inestre e porte su facciate residenziali, commerciali
ed industriali. Possediamo una lunga tradizione
nella produzione di un’ampia gamma di guarnizioni
a spazzola in tessuto e proili di sigillatura estrusi
con spazzole per applicazioni nel settore delle
inestrature, delle tende, dell’interior design e in altre
aree. Le ibre si spostano in maniera indipendente
e sono lessibili, si sigillano perfettamente sugli
elementi mobili e anche sulle superici irregolari.

• Diverse densità a seconda del tipo di guarnizione,
larghezza e distanza di montaggio
• Filato multiilamento standard morbido in diversi colori
• Filato monoilamento privo di trattamento per una
maggiore rigidità
• Termoissaggio per il recupero dopo la compressione
• Stabilità ai raggi UV e chimicamente inerte
• Attrito ridotto per migliori prestazioni di scorrimento
ed eccellente resistenza all’abrasione e all’accumulo
statico
• Pinne centrali o laterali opzionali per un’ulteriore tenuta
contro gli spifferi

All’inizio del secolo scorso, le guarnizioni di tenuta in
ibra furono sviluppate per l’uso nel settore delle porte
girevoli. I primi tipi furono realizzati in lana con un
supporto in cotone. Negli ultimi anni, nel settore edile
sono aumentate le richieste di elementi resistenti di
tenuta contro gli spifferi, e i prodotti sono stati sviluppati
di conseguenza.

I nostri prodotti sono costruiti per soddisfare le esigenze
dei nostri numerosi clienti internazionali operanti in
diversi settori. Utilizziamo un sistema di gestione della
qualità registrato e certiicato a norma ISO 9001:2015
e un sistema di gestione ambientale conforme a ISO
14001:2015.

Tutte le guarnizioni a spazzola sono ora realizzate in
polipropilene (PP) e sono dotate di numerose opzioni:
• Disponibili in diverse larghezze ed altezze
• Supporto in tessuto rinforzato, base estrusa per
un’ottimale facilità di inserimento o proilo di supporto
• Supporto adesivo opzionale basato sulla tecnologia
Hot-Melt (HM)
• Filato in PP trattato con silicone per resistere all’acqua,
al terriccio e alla muffa

Vi invitiamo ad esplorare la gamma di prodotti in questa
brochure o sul nostro sito web, dove potrete utilizzare il
iltro dei prodotti per trovare la guarnizione a spazzola su
misura per voi. Contattateci per ulteriori informazioni o
richieste speciiche.
Prodotto testato e certiicato da:

Filato trilobato
in PP

15

