
Sistema per porte Schüco AD UP
Schüco AD UP door system
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Il nuovo sistema per porte Schüco AD UP - 
un unico sistema per tutte le applicazioni
The new Schüco AD UP door system - 
one system for all applications

Porta di emergenza Schüco AD UP:

Schüco AD UP emergency  exit:
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Con il sistema per porte Universal Platform 

e i valori Uf

ottenere prestazioni eccellenti, come valori di 

Il sistema per porte si integra alla perfezione 
con i sistemi di citofonia e controllo 

La gola per il passaggio dei cavi integrata nei 

With the Schüco Universal Platform door system, 

f
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Piattaforma di sistema System platform

  Riduzione del magazzino per tutta la piattaforma 

tutte le profondità di base
  Numero di componenti ridotto grazie all’impiego 

75 BL con e senza scanalature per barre isolanti

quando mutino le esigenze di utilizzo 

tutti i sistemi e le varianti

grooves

usage requirements

Vantaggi di costruzione ed installazione

profondità di base

per l’aggancio del telaio
  Elevata stabilità del sistema combinata con 

massima sicurezza e praticità di installazione

l’ottimizzazione dei costi di costruzione cost- optimised unit fabrication

Panoramica dei principali vantaggi
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Piattaforma di sistema
System platform

generazione con elevate 

residenziali e commerciali, 

offering high performance for 
residential and commercial 

La stessa gamma è disponibile anche con gli elementi di tamponamento montati su un solo lato, con incollaggio
 This portfolio is also available with mounted infill on one side, bonded
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Piattaforma di sistema, elemento 
di tamponamento montato su un lato

  Elementi di tamponamento  
   montati meccanicamente 

  Elementi di tamponamento 
   montati meccanicamente 

depths for
  

   on one side
  



Integrazioni nel sistema per porte
Door system additions

Design
  

  Estetica elegante: Cerniere 
   completamente a scomparsa (angolo di 

  Schüco Design Edition: Maniglia a 

Design
  Design freedom: Leaf-covering door 

  

  

Sistema di citofonia e controllo 
accessi
Sistemi di citofonia e controllo accessi 

integrati nel pannello, nella parete o nel 

  Schüco Fingerprint Easy
  

   completamente a scomparsa:
  

Door communication and access 
control

tailored to one another, integrated into 

  Schüco Fingerprint Easy
  Schüco Door Control System or 

   completely concealed:
  

Schüco AD UP Design Edition
  

  
  
  

Schüco AD UP Design Edition
  

  
  
  Seamless integration of the design 

*Il livello di deformazione dipende dal pro�lo  **Per cerniera e sistema di pro�li, serratura sostituita dopo 750.000 cicli
*The amount of deflection will depend on the profile  **For hinge and profile system, lock replaced after 750,000 cycles


