
VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

BANDELLE A SCOMPARSA

Spesso le qualità migliori sono quelle nascoste.



Come nel caso delle bandelle a scomparsa: ciò che si nasconde è pro-
prio il cuore del sistema. Le bandelle a scomparsa in acciaio hanno la 
funzionalità di tutti i meccanismi per persiana di Maico, la stabilità e la 
resistenza dell'acciaio e...non si vedono.

Una nuova estetica per le Vostre persiane. 



Angolo portante in acciaio

Viti di fissaggio inclinate

Regolazione del gomito

Regolazione laterale +/-5 mm

Boccola sfilabile in nylon: 
garantisce ottima scorrevo-
lezza ed evita fenomeni di 
ossidazione

Le bandelle hanno l'innova-
tiva caratteristica di esse-
re praticamente nascoste 
all'interno della persiana, 
lasciando in vista solamente 
il cardine sul telaio.

La persiana non è più distur-
bata dalla vista esterna della 
bandella. Con la bandella a 
scomparsa è garantito quindi 
il massimo risalto sia alla for-
ma e al disegno della persia-
na, che al materiale con cui è 
costruita ed al colore.

La bandella a scomparsa su cardine a muro.

Una vera e propria rivoluzio-
ne estetica che garantisce,
allo stesso tempo ecceziona-
le stabilità, capacità di porta-
ta, funzionalità e soprattutto 
sicurezza contro i tentativi di 
scasso! 

Al malvivente risulta pratica-
mente impossibile raggiunge-
re le viti che fissano il corpo 
della bandella, alloggiato 
nell'apposito scasso interno 
alla persiana. 

Corpo ad incasso

La bellezza della sicurezza



Per questo sistema è  dispo-
niblile la bandella con gomito 
fisso di 20, 25 e 32 mm e 
possibilitá di regolazione 
laterale +/- 5 mm, in combi-
nazione con:

• cardine su piastra  
fisso da 20 mm

• cardine su piastra lunga  
filettato regolabile

 22 - 50 mm
• cardine su piastra ridot-

ta filettato regolabile
 15 - 50 mm

Montaggio su spalletta rivestita

Montaggio su spalletta rivestita

Quattro le versioni di ban-
delle disponibili per questo 
sistema e tutte con possibilità 
di regolazione laterale di +/- 5 
mm:

• gomito fisso 20 mm
• gomito fisso 25 mm
• gomito fisso 32 mm
• gomito regolabile da 43 

a 56 mm (persiane libro)

Montaggio su muro

Montaggio a muro

Il cardine con perno a sfilare e rego-
lazione in altezza.

Nel programma per montag-
gio su muro sono  disponibili 
due soluzioni per il cardine 
con perno a sfilare:

• senza regolazione in   
altezza

• con regolazione in 
 altezza (+ 5 mm)

Il grande vantaggio di que-
st'ultima soluzione è sicura-
mente riscontrabile in fase di 
montaggio della persiana che 
avviene infatti direttamente in 
cantiere, a persiana montata 
e senza alcuna imprecisione!

Il cardine con perno a sfilare

Tali bandelle sono compatibili 
con il programma standard di 
cardini Rustico
a muro: 

• cardini a  muro regolabili
• cardini con perno a sfilare
• cardini con perno fisso



Tre sono le versioni di ban-
delle disponibili per questo 
sistema, con gomito regolabi-
le e possibilità di regolazione 
laterale di +/- 5 mm:

• gr. 1 = 43 - 56 mm
• gr. 2 = 55 - 80 mm
• gr. 3 = 80 - 105 mm
 (per persiane a libro)

Tali bandelle sono compatibili 
con il programma standard 
di mensole e cardini. Di se-
guito le misure delle mensole 
(larghezza e sporgenza) e 
relativi cardini:

Montaggio monoblocco

Montaggio monoblocco (superamento spalletta)

Le bandelle a scomparsa 
per persiane sono regolabili 
lateralmente di +/- 5 mm con 
un'apposita chiave esagona-
le da 4 mm.  È garantita così 
la possibilità di correzione 
ad eventuali imprecisioni nel 
montaggio dei cardini, non-
ché a possibili deformazioni 
dell'anta. Regolazione laterale  

Regolazioni

Regolazione del gomito

Per il sistema monoblocco 
(superamento spalletta) le 
bandelle sono provviste inol-
tre di gomito regolabile sia a 
persiana aperta che chiusa.

Regolazioni monoblocco

• 25 x 35 mm cardine gr. 1
• 25 x 55 mm cardine gr. 2/3
• 35 x 35 mm cardine gr. 1
• 35 x 55 mm cardine gr. 2/3



Nella bandella a scompar-
sa la superficie esposta alle 
intemperie è notevolmente 
ridotta. L'unica parte della 
bandella visibile è l'angolo 
portante in acciaio, che è 
sottoposto a trattamento di 
prezincatura, successiva 
verniciatura in cataforesi e 
verniciatura a polveri. 

Si evitano così i possibili 
fenomeni di ossidazione, con 
conseguente riduzione pari 
quasi al 100% del rischio di 
ruggine.

Superfici protette

Bandella con regolazione laterale e del gomito. Nero opaco. Bandella con regolazione laterale. Colore bronzo.

Trattamento a polvere

Cataforesi

Zincatura

Acciaio

Il triplo trattamento protegge
dalla corrosione dovuta agli
agenti atmosferici: una barrie-
ra contro acqua, sole molto 
forte, salsedine e sbalzi ter-
mici. Inoltre la superficie anti-
aderente impedisce allo 
sporco di aderire. 

La boccola in materiale pla-
stico, che riduce l’attrito tra le 
parti metalliche, è un ulteriore 
accorgimento in favore della 
durata nel tempo del serra-
mento.

Resistenza nel tempo



Come predisporre le persia-
ne per il nuovo sistema di 
cerniere a scomparsa?

• con l'apposita foratrice  
Prima  di Maico (foto1)

• con fresatrice automati-
ca per centro di lavoro. 
Diverse le tipologie in 
commercio (foto2).

Foto 1

Nel disegno sono riportate le 
quote della fresata da ese-
guire sull'anta. Inoltre sono 
diponibili le dime per posi-
zionare correttamente il foro 

per il cardine filettato oppure 
per il cardine monoblocco, 
è disponibile una dima per 
foro cardine con bandella a 
scomparsa.

Foto 2

Lavorazione delle persiane

Lavorazione sull'anta
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Disegno non in scala

Due sono le possibilitá di lavorazione:
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MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15

I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00

info@maico.com
www.maico.com MACO-POLSKA 

maco@maco.at
POLONIA

MACO-BESCHLÄGE  
GESELLSCHAFT MBH 

d-maco@maco.de
GERMANIA

MACO HARDWARE  
(TIANJIN) CO., LTD. 

j.zhang@maco.at
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MACO DOOR & WINDOW 
HARDWARE LTD 

maco@macouk.net
GRAN BRETAGNA

MACO-BESCHLÄGE  B.V. 
info@maco-nl.nl

PAESI BASSI

LE AZIENDE DEL GRUPPO MACO

MAICO SRL
maico@maico.com

ITALIA

MAYER & CO 
BESCHLÄGE GMBH 

maco@maco.at
AUSTRIA


