
G O ULE RAGIONI DI ULE RAGIONI DI UNA SCELTA

La porta a battente appartiene
a un modello abitativo
tradizionale...

La porta che si eclissa non è 
solo una porta scorrevole...

*Riferito ai progetti sopra riportati Spazio recuperato m2 8*

LA PORTA SCORREVOLE

La porta che si eclissa non è solo una porta scorrevole,

infatti dopo ricerche e perfezionamenti è ora un vero

e proprio sistema che prevede tutte le possibilità di 

applicazione: da vani minimi ( 60 cm ) a grandi luci.

Questo significa che il sistema può essere impiegato 

anche per un ambiente largo solo 102 cm, mentre

due stanze medie possono essere collegate da un ampio 

varco che arriva a trasformarle, all’occorrenza,

in uno spazio unico. 

LA PORTA A BATTENTE

La porta a battente appartiene a un modello

abitativo tradizionale, ma lo spazio che occupa

presenta limitazioni evidenti specie

se valutato sulle esigenze del nostro tempo:

apeture ridotte, scarsa luminosità, spazi morti; sono 

problemi che richiedono alternative straordinarie.

L’evoluzione ha portato ad “eclissare” la porta, ed ora 

anzichè ruotarla possiamo farla rientrare nella parete, 

mentre per chiuderla, basta farla scorrere.



Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa
versione intonaco e cartongesso

AMMA PRODOTTIAMMA PRODOTTIGAMMA PRODOTTI

Eclisse UNICO
Controtelaio per anta 
singola

Eclisse ESTENSIONE
Controtelaio per 2 ante speculari

Eclisse NOVANTA
Controtelaio per porta 
sezionale

Eclisse CIRCULAR
Controtelaio per anta curva

Eclisse LUCE
Controtelaio per anta 
singola e 2 speculari 
con predisposizione per 
l’inserimento di cablaggi

Eclisse SYNTESIS
Controtelaio per anta 
singola e 2 speculari 
senza stipiti e cornici 
coprifilo

Eclisse UNILATERALE
Controtelaio per 2 ante contrapposte

Eclisse PERSIANA
Controtelaio per persiana a 
un’anta o a due ante

Eclisse INFERRIATA
Controtelaio per inferriata a 
un’anta o a due ante

Eclisse ALZANTE
Controtelaio per alzante a 
un’anta o a due ante

Eclisse TELESCOPICA
Controtelaio per 2 ante parallele

da Interno

da Esterno

Eclisse ALZANTE e INFERRIATA
Controtelaio per alzante e inferriata 
a un’anta o a due ante



AUTOCHIUSURA

Applicabile ai modelli UNICO, LUCE unico
e UNILATERALE.
Con l’autochiusura la porta, una volta aperta,
si richiude da sola automaticamente.
Può essere applicata anche successivamente,
a controtelaio già installato.

MOTORIZZAZIONE

Applicabile ai modelli UNICO, ESTENSIONE, 
LUCE unico e LUCE estensione.
Permette l’apertura e la chiusura automatica 
della porta. È fornita di serie con comando a 
interruttore; su richiesta con radio comando o 
fotocellula.

SINCRONIA 1X2

Applicabile ai modelli ESTENSIONE e LUCE 
estensione.
Consente l’apertura e la chiusura simultanea di 
due porte pur muovendone una sola.
Può essere applicata anche successivamente,
a controtelaio già installato.

GUARNIZIONE SALVAMANI

Applicabile ai modelli ESTENSIONE e LUCE 
estensione. 
Evita danni alle mani o ad oggetti che possono 
restare accidentalmente fra due ante scorrevoli.

SINCRONIZZAZIONE

Applicabile al modello TELESCOPICA permette il 
movimento simultaneo delle due porte.
Con la sincronizzazione, la prima anta 
“trascina” la seconda e i due pannelli scorrono 
assieme senza strappi. I contraccolpi dovuti al 
trascinamento, tipico dei meccanismi solitamente 
impiegati, sono eliminati.

PROFILO SECURITY

È un profilo in alluminio estruso da applicare 
nelle fresate delle ante scorrevoli.
Preserva la sede di scorrimento della porta da 
possibili rigonfiamenti causati dall’umidità.

Assenza di saldature; garantisce l’inte-
grità della zincatura nel tempo.

Traversine orizzontali di rinforzo; aumen-
tano la robustezza del controtelaio contro 
eventuali compressioni laterali.

Guida porta autocentrante; si applica 
direttamente al controtelaio con rapidità e 
senza forare il pavimento.

Profilo sottoporta a strappo (brevettato); 
permette alla porta di scorrere sempre a 
filo pavimento.

Carrelli di scorrimento con cuscinetti a 
sfera; rendono fluido e silenzioso il movi-
mento della porta.

Traversa in metallo con giunto in polisti-
rolo; migliora la resistenza contro eventuali 
spinte provenienti dall’alto.

Binario estraibile (brevettato); guida in 
alluminio nella quale scorrono i carrelli, 
smontabile in ogni momento per l’ispezione 
e/o applicazione di accessori.

Montante di battuta in legno e metallo; 
garantisce indeformabilità e agevola la 
messa in opera degli stipiti.

Rete debordante; semplifica l’installazio-
ne perchè evita di attaccare reti aggiuntive

Barra di allineamento (brevettato); evita 
accidentali torsioni al controtelaio.

Eclisse ha ideato un controtelaio che racchiude in sè qualità e tecnologia, per soddisfare sia le 
esigenze pratiche degli installatori, sia le richieste di funzionalità dei clienti

NOLOGIA E INNONOLOGIA E INNOTECNOLOGIA E INNOVAZIONE

... e per valorizzare il movimento della porta, presentiamo una scelta di automazioni e accessori
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N.B.: Al telaio con sede interna da 54 mm. applicare un pannello porta di spessore max. 40 mm. (compresi eventuali coprifili fermavetro).

DIMNSIONI STANDIMNSIONI STANDIMENSIONI STANDARD

misure espresse in mm.

Versione CARTONGESSOVersione INTONACO
 Luce di Passaggio
 L x H 

 600 x 2000/2100

 650 x 2000/2100

 700 x 2000/2100

 750 x 2000/2100

 800 x 2000/2100

 850 x 2000/2100

 900 x 2000/2100

 950 x 2000/2100

 1000 x 2000/2100

 Misure d’Ingombro
 C x H1 A B 

 1288 x 2085/2185 650 617

 1438 x 2085/2185 700 717

 1488 x 2085/2185 750 717

 1638 x 2085/2185 800 817

 1688 x 2085/2185 850 817

 1838 x 2085/2185 900 917

 1888 x 2085/2185 950 917

 2038 x 2085/2185 1000 1017

 2088 x 2085/2185 1050 1017

 Misure d’Ingombro
 C x H1 A B 

 1315 x 2085/2185 650 625

 1465 x 2085/2185 700 725

 1515 x 2085/2185 750 725

 1665 x 2085/2185 800 825

 1715 x 2085/2185 850 825

 1865 x 2085/2185 900 925

 1915 x 2085/2185 950 925

 2065 x 2085/2185 1000 1025

 2115 x 2085/2185 1050 1025
misure espresse in mm.

Versione CARTONGESSOVersione INTONACO
 Luce di Passaggio
 L x H 

 1200 x 2000/2100

 1300 x 2000/2100

 1400 x 2000/2100

 1500 x 2000/2100

 1600 x 2000/2100

 1700 x 2000/2100

 1800 x 2000/2100

 1900 x 2000/2100

 2000 x 2000/2100

 Misure d’Ingombro
 C x H1 A B 

 2494 x 2085/2185 1250 617

 2794 x 2085/2185 1350 717

 2894 x 2085/2185 1450 717

 3194 x 2085/2185 1550 817

 3294 x 2085/2185 1650 817

 3594 x 2085/2185 1750 917

 3694 x 2085/2185 1850 917

 3994 x 2085/2185 1950 1017

 4094 x 2085/2185 2050 1017

 Misure d’Ingombro
 C x H1 A B 

 2530 x 2085/2185 1250 625

 2830 x 2085/2185 1350 725

 2930 x 2085/2185 1450 725

 3230 x 2085/2185 1550 825

 3330 x 2085/2185 1650 825

 3630 x 2085/2185 1750 925

 3730 x 2085/2185 1850 925

 4030 x 2085/2185 1950 1025

 4130 x 2085/2185 2050 1025
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Prospetti standard dei modelli Eclisse UNICO e Eclisse ESTENSIONE
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ECLISSE s.r.l.
Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV
Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804
eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it


