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Schüco LivIngSlide
Il nuovo alzante scorrevole di Schüco coniuga la massima efficienza nelle fasi di 
lavorazione e installazione con elevati standard di comfort e design. 

 ▪ L’integrazione nella gamma Schüco LivIng 
consente l’uso degli stessi componenti e 
garantisce l’affidabilità del sistema 

 ▪ Innovative guarnizioni in EPDM a incollaggio
 ▪ Possibilità di fornitura unica, comprensiva dei 

raccordi per alzanti scorrevoli Schüco
 ▪ Grazie alla profondità di telaio di appena 194 

mm, il sistema è adatto a nuove costruzioni e 
ristrutturazioni

 ▪ Struttura personalizzabile: molte soluzioni 
disponibili, con ante fisse o mobili

 ▪ Vetrate panoramiche opzionali, disponibili per 
elementi fissi

 ▪ La soglia molto bassa rende l’accesso 
particolarmente agevole

 ▪ Numerose possibilità di personalizzazione, a 
scelta tra le copertine esterne in alluminio, 
l’esclusiva tecnologia Schüco AutomotiveFinish 
e le pellicole decorative

 ▪ Isolamento e andamento isotermico ottimali 
grazie alla soglia e ai rinforzi in alluminio, 
entrambi a taglio termico 

Vantaggi del prodotto
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L‘innovativo alzante scorrevole Schüco LivIngSlide 
è stato progettato sulla base della tecnologia 
Schüco LivIng e ne eredita la profondità d‘anta 
pari a 82 mm. La perfetta compatibilità tra i due 
sistemi è data dall’ampia disponibilità di accessori, 
come i fermavetro e altri complementari. Inoltre, le 
identiche dimensioni consentono una 
progettazione semplice e flessibile nonché 
l’utilizzo di profili di collegamento. Questo si 
traduce in una riduzione del numero di 
componenti, con conseguente abbattimento dei 
costi di magazzino e ottimizzazione della filiera 
produttiva.

Il nuovo sistema alzante scorrevole presenta molte 
novità anche a livello di struttura. I rinforzi in 
acciaio dell’anta sono stati disegnati come tubolari 
rettangolari chiusi. Questo comporta una 
maggiore stabilità e permette di costruire elementi 
di grandi dimensioni, con ante che possono 
raggiungere il peso di 400 kg.

Nell’anta, le guarnizioni in EPDM preinserite 
assicurano massima morbidezza negli angoli 
anche dopo il processo di incollaggio e ottima 
protezione contro le intemperie. La chiusura 
ermetica tra anta e telaio è tecnologicamente 
molto avanzata: è continua e riduce il rischio di 
spifferi e la formazione di condensa. Per impedire 
l’inclinazione dei carrelli, viene impiegato un 
supporto di centraggio e fissaggio. È inoltre 
disponibile la soluzione con incollaggio del vetro. 

Schüco LivIngSlide si contraddistingue anche in 
termini di design. L’estetica complanare evita 
eventuali dislivelli e dona all’infisso un aspetto 
moderno e slanciato, facile anche da pulire. Il 
nodo centrale ridotto favorisce il massimo 
ingresso di luce naturale. Schüco LivIngSlide 
può essere personalizzato con le numerose 
opzioni di finitura dell’intera gamma Schüco.

Dati tecnici Schüco LivIngSlide

Dimensioni

Profondità del telaio 194 mm

Profondità dell’anta 82 mm

Possibile spessore del vetro 24 mm – 52 mm

Test e standard

Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 Uf = 1,3 W/(m2K)

Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo)* Rw,P = 45 dB

Antieffrazione a norma DIN EN 1627 RC 2***

* A seconda del profilo e del vetro  ** A seconda del profilo  ***  In fase di valutazione
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 ▪ Progettato per realizzare sistemi per alzanti 
scorrevoli a costi contenuti grazie al numero 
ridotto di componenti e all’installazione 
semplice e conveniente 

 ▪ Le ante possono essere realizzate con macchine 
CNC

 ▪ I profili principali e aggiuntivi vengono forniti già 
tagliati a una lunghezza ottimale 

 ▪ Connettore da inserire nel telaio per un veloce 
assemblaggio

 ▪ La sezione dell’anta previene deformazioni in 
fase di lavorazione e non richiede misurazioni 
supplementari

 ▪ Guarnizioni in EPDM con canali di 
posizionamento per un’installazione più veloce

 ▪ Set di connettori con parti sagomate per 
agevolare la sigillatura. Questo riduce l’utilizzo di 
spray sigillanti e semplifica notevolmente il 
processo di installazione

 ▪ Possibilità di utilizzare gli stessi fermavetri e 
accessori del sistema Schüco LivIng 

 ▪ Disponibile una soluzione economica per il 
rinforzo in acciaio del telaio 

 ▪ La copertina in alluminio può essere applicata 
senza tagliare il bordo 

 ▪ Ottime tolleranze di lavorazione e installazione

Vantaggi per la lavorazione 

Schüco60 Lift-and-slide and sliding systems 

Fabrication benefits 

• Designed for the economical fabrication of 
lift-and-slide systems by means of a reduced 
number of parts and simple and cost-effec-
tive installation

• Lift-and-slide vent frames can be machines 
on CNC machines

• Main and supplementary profiles are sup-
plied cut to the optimum length

• Push-in frame trim connector for fast  
fabrication

• Stable, closed vent cross section prevents 
deformation during fabrication without  
having to take additional measures

• EPDM sealing parts with positioning aids for 
faster installation

• Connector sets with moulded parts are avail-
able for sealing. This reduces sprayable seal-
ants and simplifies installation considerably.

• The same glazing beads and glazing acces-
sories as the Schüco LivIng system can be 
used

• An economical solution for the steel frame 
trim reinforcement is available

• The aluminium cover cap can be clipped on 
without trimming the drip edge

• Optimum accommodation of fabrication and 
installation tolerances 

Section detail Schüco LivIngSlide  Scale 1:2,5 Sezione Schüco LivIngSlide scala 1: 2,5
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Opzioni di apertura

Un sistema completo sarà disponibile a partire dalla data di lancio. Vengono proposte diverse soluzioni, 
con ante fisse e mobili, che possono essere usate a singolo o doppio scorrimento. Questo significa 
maggiore flessibilità in fase di fabbricazione così da soddisfare tutte le esigenze dei clienti. 

Schüco 61Lift-and-slide and sliding systems 

Opening types 

A complete system will be available from the sales launch. Different unit types with fixed and 
moving vents can be used immediately as single and double-track versions. This means more 
flexibility in fabrication and allows all customer wishes to be fulfilled. 

Schüco LivIngSlide inside view 

Vista interna Schüco LivIngSlide


