
CATALOGO PORTE AUTOMATICHE TK35
INGRESSI AUTOMATICI CON PROFILI A SEZIONE DI 35 mm



La gamma dei profili FAAC si arricchisce del sistema 

TK35.  Una soluzione semplice e innovativa , pensata 

per facilitare la gestione e il montaggio delle ante per 

ingressi automatici. 

PROFILITK35

Al centro delle ante scorrevoli sono 

installate delle guarnizioni di gomma 

affiancate da spazzolini, per garantire la 

chiusura delle ante e limitare l’entrata di 

aria e polveri.

Il sistema “labirinto” ai lati è composto

da due profili verticali e uno spazzolino che

si intersecano a porte chiuse, per aumentare 

profilo di alluminio per lo scorrimento del

pattino a pavimento e permette di fissare

la tenuta termica dell’ingresso.

IL PROFILO PRINCIPALE GRANDE USATO NELLA PARTE

inferiore alloggia al suo interno uno speciale 

gli spazzolini per la tenuta termica.

Profili in lega di alluminio serie FAAC TK35  con sezione di spessore da 35 mm, per  

la costruzione di ingressi automatici standard o telescopici nel pieno rispetto della

Direttiva Macchine.

Provvisti di apposite guarnizioni per l’alloggiamento di vetri stratificati singoli da 10 mm, 

o doppi da 24 mm. 

 Compatibili con tutta la gamma di automazioni per porte scorrevoli FAAC, come:

• A1000

• A1400 AIR

• A1400 AIR RD (per vie di fuga con sistema ridondante)

• sistemi Airslide e On Air.
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Sono disponibili due profili principali: 

adatto per tutto il perimetro dell'anta fissa e mobile, prevede l’alloggiamento al
GRANDE (35 x 60 mm)

suo interno di una serratura meccanica con paletti  verticali o a gancio

PICCOLO (35 x 30 mm)
per i soli montanti verticali, permette un impatto estetico più compatto.

Tre soluzioni di assemblaggio  per tutte le esigenze di installazione.  

Serramento i n kit: profili in alluminio naturale, guarnizioni e spazzolini imballati in•
cartone e venduti in confezioni dedicate.

• Serramento disassemblato standard o telescopico: ante tagliate su misura 
imballate in cartone, pronte per assemblaggio e installazione in loco. Disponibile 
con finitura superficiale anodizzato argento, colorato o verniciato. Non prevede
la fornitura del vetro.

• Serramento pre-assemblato standard o telescopico: ante tagliate su misura assemblate 
con il vetro, spedite su supporto in legno e pronte per assemblaggio e installazione in 

loco. Disponibile con finitura superficiale anodizzato argento, colorato o verniciato.

TK35 su ingresso a due ante 
MOBILI E DUE ANTE FISSE CON
montagg io su  t raver sa e 
automazione A1400

TK35 su ingresso a quattro ante 
mobili telescopiche e due ante 
FISSE CON MONTAGGIO SU TRAVERSA
e automazione A1400

TK35 su ingresso a due ante 
mob i l i  con  montagg io  su  
muratura e automazione A1000

TK35 su ingresso ad un ’anta 

e automazione A1000
F I S S A  C O N  S O P R A L U C E
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UN MONDO DI FINITURE
WORLD OF FINISHES

SOFT TOUCH (effetto morbido al tatto) Jaguar, Koala, Shark, Tiger, Panther; POLYCROM (effetti speciali) Acciaio Chiaro, Grigio Metallizzato, Bianco 
Marezzato, Verde Micaceo, Ferro Micaceo, Alluminio, Alluminio Micaceo, Marrone Corten, Thai 21, Thai 24, Bordeaux Polvere, Bianco Grinz, Bianco Fumo 
Grinz, Verde Chiaro Grinz, Verde Grinz, Grigio Chiaro Grinz, Grigio Grinz, Marrone Grinz, Marrone Scuro Grinz, Nero Grinz, Grigio Rustico, Marrone 
Rustico, Verde Rustico, Verde Antico; MARBEL (finiture pastello) Snow, Lana, Kaki Sand, Cera Sand, Ecru Sand, Baita Sand, Cemento Sand, Verona, 
Terra di Siena, Rosa Fumè, Marrone Brillante, Blu Brillante, Nero Brillante, Verde Bosco, Cobalto Brillante, Vino, Gris; UBERALL (effetto legno) Larice, 
Noce 41, Noce 43, Noce 45, Rovere 41, Noce 44, Wengè, Castagno 41, Iroko, Olmo, Renolit 11, Renolit 21, Ciliegio 42, Ciliegio 31, Douglas 31, Pino 31, 
Rovere 44, Bianco 24, Bianco 25, Verde 24; UBERALL HD (effetto legno garantito) Noce 25, Noce 35, Castagno 35, Ebano, Sipo, Bahia 35, Platano, 
Pioppo, Ulivo, Quercia, Olmo, Renolit 15, Renolit 35, Rovere 25, Rovere 15, Ciliegio 45, Rovere 35, Tuia; VERTEX (finiture effetto 3D) Rovere 28-3D, Noce 
38-3D, Corten 11, Corten 13, Corten 14, Corten 16, Corten 17; OUD (legno vero) Rovere Chiaro e Rovere Scuro.

BRASED FINE/ULTRA (effetto graffiato) Specchio, Iron, Gold, Grigio Reale, Grigio Tungsteno, Amaranto, Cannella, Olio, Sole, Zafferano, Lingotto, 
Ruggine, Grigio Ardesia, Blu Persia, Blu Klein; STAROX (lucido) Silver, Inox Bond, Bronzo, Grigio Fly, Rosso Passion, Rum, Verde Bali, Oasi, Giallo 
Oro, Brown, Wood, Black Wood, Starox Night, Blu Ginger, Blu Respiro, Blu Mystic; VELVET NORMAL (effetto vellutato) Artic, Acciaio, Golden, Grigio 
Nebbia, Grigio Fumo, Granata, Rame, Bambù, Zolfo, Ambra, Pirite, Storico, Cerrano, Nero Mat, Blu Elegante; ANODIZE (effetto fumè) Oro Fumè, Ottone 
Fumè, Bronzo Fumè, Argento Vunc, Argento Spazzolato, Bronzo Spazzolato, Bronzo scuro spazzolato, Elettrocolore Chiaro Spazzolato, Elettrocolore 
Spazzolato, Nero Spazzolato; TECHNOLOGIES (texture con tecnologie avanzate) Sabbia, Bronzo, Nero Dark, Argento Moda, Vulcano; RAL (tutti i colori 
della cartela ral);
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