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GRUPPO ULK
SOLUZIONI PER FINESTRE A SPORGERE 
DI GRANDI DIMENSIONI 
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Il gruppo Ulk nasce per rispondere all’esigenza di realizzare aperture Top-Hung e Bottom-Hung di notevole 
peso e dimensioni. Grazie al gruppo Ulk è possibile costruire finestre con ante di peso fino a 250 Kg con 
apertura Top-Hung e fino a 300 Kg con apertura Bottom-Hung esterno (smoke vents). 

Il gruppo Ulk è stato specificatamente progettato per sistemi con luce anta/telaio 17 mm, che è la distanza 
anta/telaio di tutti i principali sistemi utilizzati per le facciate continue.

Il gruppo Ulk è composto da diversi componenti, tutti realizzati in acciaio inox: una coppia di cerniere, una 
coppia di bracci e una coppia di dispositivi di regolazione per la regolazione in altezza dell’anta quando Ulk è 
applicato su finestre Top-Hung.

GRUPPO ULK
SOLUZIONI PER FINESTRE A SPORGERE  
DI GRANDI DIMENSIONI

Gruppo Ulk 
per finestre
Top-Hung

Portata massima 250 kg

Gruppo Ulk 
per finestre Bottom-Hung 

(smoke vents)

Portata massima 300 kg

Il gruppo Ulk è ideale per grandi aperture con ante di peso considerevole, per questo motivo per l’apertura e 
chiusura dell’anta è consigliabile l’utilizzo di automazioni adeguate. Il funzionamento può essere manuale in 
finestre Top-Hung se l’anta ha peso inferiore ai 100 Kg, ma sempre in abbinamento a bracci limitatori. In caso 
di aperture Bottom-Hung (smoke vents) l’apertura deve essere sempre automatizzata.

L’apertura dell’anta massima consentita sia in Top-Hung che in Bottom-Hung è 300 mm.

Funzionamento manuale Solo per ante ≤ 100 Kg

Funzionamento automatico Per ante > 100 Kg

Altezza anta da 1500 a 3500 mm

Larghezza anta fino a 2000 mm

Funzionamento manuale NO

Funzionamento automatico Sempre

Altezza anta da 1500 a 4500 mm

Larghezza anta fino a 2000 mm

Articolo Codice

Gruppo Ulk 08500
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BRACCI ULK

DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE IN 
ALTEZZA (SOLO PER TOP-HUNG)

CERNIERE ULK

APERTURA 
MASSIMA 
300MM
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