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Cerniere per porte 
a filo tecniche 
Cerniere regolabili per porte a filo. La cerniera  
Just 3D è stata sviluppata per soddisfare le richieste 
del settore sia pubblico che privato, di avere 
una cerniera a filo, tecnicamente all’avanguardia 
e regolabile. Just 3D è una cerniera facilissima 
da montare e da regolare: ± 2,5 mm in altezza, 
lateralmente ed in profondità. 

Una persona sola con porta già montata e con un’unica chiave a 
brugola da 4 mm è in grado di apportare tutti gli aggiustamenti 
che si rendessero necessari.
  
Oltre all’estetica e alla facilità di regolazione la Just 3D è garanzia 
di funzionalità. Le boccole in materiale autolubrificante garanti-
scono la scorrevolezza nel tempo, dimostrata dai dati del test 
RAL che ha superato brillantemente e che hanno confermato 
una portata di 140 kg. con 2 cerniere
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 Descrizione  
e Accessori

Cod. ord. cerniera Prodotto Finitura Imballo. Portata Kg.

1272308 J3DS001/01XS Acciaio inossidabile 2pz.. 2 cerniere 140

777656 J3DS001/01NO Nichelato opaco

1272307 J3DS001/01SZ Zincato

Dime

1361197 BA-A-E3D30/J3D Dima di fresatura anta

1272108 BA-AF-J3D-00 Inserto di fresatura

per anta

1272107 BA-T-J3D-00 Dima di fresatura

per telaio

Cod. ord. per telaio ricoperto

777659 Zincato 20pz.

7Hinge technology | SFS6 SFS | Hinge technology

Per applicazioni su telai in legno massiccio  
e ricoperto

Perfettamente simmetrica, quindi adatta sia per porte destre che 
sinistre, può essere montata anche su porte con apertura es-
terna poiché dotata di grani di sicurezza. 

La modularità dei suoi componenti, ha permesso di adattarla sia 
sui telai in ferro, che in legno massiccio oppure ricoperto. In 
quest’ultimo caso, viene fornita un’apposita piastra da avvitare 
dietro il telaio. 

Per aumentare ulteriormente il plusvalore delle porte, i particolari 
a vista di questa cerniera vengono prodotti anche in acciaio inos-
sidabile. La versione in acciaio viene fornita invece con finitura 
zincata e nichelata opaca.

Just 3D 
cerniera regolabile

it.sfs.com/UR025  
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Just 3D
cerniera regolabile

Cod. ord. cerniera Prodotto Finitura Imballo. Portata Kg.

1272306 J3DS000XS Acciaio inossidabile 2pz. 2 cerniere 140

777653 J3DS000NO Nichelato opaco

Dime

1361197 Dima di fresatura anta

1272108 Inserto di fresatura anta

Cod. ord. per telaio in acciaio

1272302 Zincato 20pz.

 Descrizione  
e Accessori
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Le stesse caratteristiche sia tecniche che di regolazione sono 
presenti anche nella versione per telai in acciaio.

La Just 3D è stata montata su porte di ospedali e di ambienti  
pubblici sia in Italia che all’estero soddisfando appieno le esignze 
dei clienti.

Le Just 3D è stata testata su porte tagliafuoco ed ha ottenuto  
la certificazione dall’istituto ift di Rosenheim.

Per telai in acciaio
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Just 3D
cerniera regolabile

Cod. ord. cerniera Prodotto Finitura Imballo. Portata Kg.

1333966 J3DHF05XS Acciaio inossidabile 2pz.. 2 cerniere 50

1376663 J3DHF05JNO Nichelato opaco

Cod. ord. telaio acciaio

1334376 J3DHM00XS Acciaio inossidabile 2pz.

Cod. ord. telaio legno

1334378 J3DHMT01XS Acciaio inossidabile 2pz.

1334377 J3DHMT01NO Nichelato opaco

Dima di fresatura telaio

1272107 1

Cod. ord. per telaio in acciaio

1272302 Zinc 20pz.

 Descrizione  
e Accessori
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Si aggiunge alla gamma Just 3D la versione per porte in vetro. 
Mantenendo tutte le caratteristiche di regolazione nelle tre di-
mensioni delle altre applicazioni, questa cerniera è stata studiata 
per essere applicata su telai per porte a filo da 40 a 44 mm.

Per una corretta applicazione, lo spessore della porta può essere 
di 8/10/12 mm. Oltre alle dime uguali per tutte le applicazioni è  
disponibile una chiavetta apposita per il corretto serraggio della 
borchia.

Per porte in vetro
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SFS intec S.r.l | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono essere verificati da uno 
specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.


