
Tornelli e varchi 
motorizzati

Lunghezza transenna

Fino a 1300 mm

mGuide
Elementi di guida e delimitazione 
varco

• Separazione delle aree per zone controllate e zone liberamente accessibili
• Ideale come sistema per guidare gli utenti nell'attraversamento dei varchi pedonali FlowMotion®
• Il design trasparente e chiaro si integra facilmente in architetture complesse
• Adattabile individualmente alla sede d’uso, grazie alla larghezza flessibile
• Il vetro di sicurezza offre la massima sicurezza per l’utilizzatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello mGuide
Materiale transenna vetro temperato / plastica acrilica sp. 10mm
Lunghezza transenna Fino a 1300mm
Altezza Transenna 1000m
Materiale pali Acciaio inossidabile V2A
Diametro pali 105 mm base - 42 mm palo



MODELLI FAMIGLIA CONFEZIONI
Elementi di guida configurabili singolarmente con o senza schermi in vetro 
per l'installazione in parallelo ad mTripod o come barriera tra zone ad 
accesso controllato e libero.

Telaio mGuide
Elementi di guida configurabili singolarmente per l'installazione in parallelo ad mTripod

Descrizione articolo Codice articolo
Telaio mGuide FlowMotion come elemento di guida con BP100 in colorazione standard GFM100
Telaio mGuide FlowMotion come elemento di guida con BP100 in colorazione speciale GFM1X0

Guida senza corrimano

• Paletto in acciaio inox
• Schermo in vetro di sicurezza monostrato (ESG) o vetro di 

sicurezza stratificato (VSG)
• Larghezza flessibile a partire da 700 mm
• Dimensioni: Altezza: 1000/1200/1500/1800 mm, Spessore del vetro: 

10/11 mm (TSG/LSG)
• Diametro della base del paletto: 105 mm

Paletto per guida (senza vetro), montaggio in loco, senza BSS101

Descrizione articolo Codice articolo
Paletto laterale per pannello di vetro, ordinare 2pz. (H = 1000 mm) GGPA100
Paletto laterale per pannello di vetro, ordinare 2pz. (altezze superiore a 1000 mm) GGPA101
Paletto centrale per pannello di vetro, ordinare 1pz. (H = 1000 mm) GGPM100
Paletto centrale per pannello di vetro, ordinare 1pz. (altezze superiore a 1000 mm) GGPM101

Ringhiera lunghezza fissa, montata, senza BSS101
Descrizione articolo Codice articolo

Ringhiera mGuide con corrimano e barra intermedia, assemblato L = 1300 mm/ H = 870 mm/M = 1258 mm GBK100
ringhiera mGuide con corrimano e barra intermedia, montata L = 1300 mm/ H = 1000 mm/M = 1258 mm GBK101

Pannelli di vetro per guida

Descrizione articolo Codice articolo
Vetro di sicurezza temperato mGuide con L= 1300 mm /H=1000mm GGE100
Vetro di sicurezza stratificato mGuide con L= 1300 mm /H=1000mm GGV100
Vetro di sicurezza temperato mGuide con L= 1300 mm /H=1200mm GGE101
Vetro di sicurezza stratificato mGuide con L= 1300 mm /H=1200mm GGV101
Vetro di sicurezza temperato mGuide con L= 1300 mm /H=1500mm GGE102
Vetro di sicurezza stratificato mGuide con L= 1300 mm /H=1500mm GGV102
Vetro di sicurezza temperato mGuide con L= 1300 mm /H=1800mm GGE103
Vetro di sicurezza stratificato mGuide con L= 1300 mm /H=1800mm GGV103
Vetro di sicurezza temperato mGuide (misure personalizzate) con L= X mm /H= X mm  
(max. H = 1800 mm / max. L = 1300 mm) GGE10X

Vetro di sicurezza stratificato mGuide (misure personalizzate) con L= X mm /H= X mm 
(max. H = 1800 mm / max. L = 1300 mm) GGV10X

Vedi Elementi di guida configurabili



Guida con corrimano con barra a mezza altezza

• Paletto, ringhiera e barra a mezza altezza in acciaio inox
• Larghezza flessibile da 700 mm
• Dimensioni Altezza: 870/1000 mm
• Diametro della base del paletto: 105 mm

Paletto per guida, montaggio in loco, senza BSS101/KLBG100/UR01

Descrizione articolo Codice articolo
Paletto laterale con predisposizione per corrimano e barra mezza altezza, ordinare 2pz. (H = 870mm) GBAK100
Paletto centrale con predisposizione per corrimano e barra mezza altezza, ordinare 1pz. (H = 870mm) GBMK100
Paletto laterale con predisposizione per corrimano e barra mezza altezza, ordinare 2pz. (H = 1000mm) GBAK101
Paletto centrale con predisposizione per corrimano e barra mezza altezza, ordinare 1pz. (H = 1000mm) GBMK101
Corrimano/barra mezza altezza per mGuide L=1300mm, ordinare 2pz. GBHL100

Guida con corrimano e vetro

• Paletto in acciaio inox
• Schermo in vetro di sicurezza monostrato (ESG) o vetro di 

sicurezza stratificato (VSG)
• Larghezza flessibile da 700 1,300 mm
• Dimensioni: Altezza: 870/1000 mm, Spessore del vetro: 10/11 mm 

(TSG/LSG)
• Diametro della base del paletto: 105 mm

Paletto per guida, montaggio in loco, senza BSS101/KLBG100/UR01

Descrizione articolo Codice articolo
Paletto laterale con predisposizione per corrimano e e pannello di vetro, ordinare 2pz. (H = 870mm) GBAF100
Paletto centrale di mGuide con corrimano, pannello di vetro, ordinare 1pz. GBMF100
Paletto per entrambe le estremità di mGuide con corrimano e pannello di vetro (ordinare 2 pezzi) 1000mm GBAF101
Paletto centrale di mGuide con corrimano e pannello di vetro/ 1000 mm, ordinare 1pz. GBMF101
Corrimano, traversa per mGuide/L=1300 mm, ordinare 1pz. GBHL100

Pannelli di vetro per guide

Descrizione articolo Codice articolo
Vetro di sicurezza temperato mGuide H = 870 mm L= 1300 mm GBEF100
Vetro di sicurezza stratificato mGuide H = 870 mm L= 1300 mm GBVF100
Vetro di sicurezza temperato mGuide H = 1000 mm L= 1300 mm GBEF101
Vetro di sicurezza stratificato mGuide H = 1000 mm L= 1300 mm GBVF101
Vetro di sicurezza temperato mGuide H = 870 mm L = X mm (max. L= 1300 mm) - misura personalizzata GBEF100X
Vetro di sicurezza stratificato mGuide H = 870 mm L = X mm (max. L= 1300 mm)- misura personalizzata GBVF100X
Vetro di sicurezza temperato mGuide H = 1000 mm L = X mm (max. L= 1300 mm)- misura personalizzata GBEF101X
Vetro di sicurezza stratificato mGuide H = 1000 mm L = X mm (max. L= 1300 mm)- misura personalizzata GBVF101X

Accessori
Descrizione articolo Codice articolo

Kit di fissaggio per un mGuide su pavimento finito. Ordinare 1pz per ogni paletto BSS101
Adesivo LOXEAL 83-21 10 ml KLBG100
Detergente universale UR01




