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Diamo nuova forza 
ispiratrice all'architettura

Ogni giorno viviamo attimi che si trasformano in spunti di ispirazione: nel tragitto per 
recarci al lavoro, durate il lavoro stesso o nel mezzo di un colloquio con un cliente. Sono 
spesso le piccole scintille scaturite dal nostro vissuto quotidiano a fornirci nuove idee. 
L'importante è essere aperti alla novità e �darsi della propria curiosità.

Funzionalità nel tempo ed estetica senza 

tempo si sposano nei nostri sistemi in 

acciaio, dando vita a nuove tendenze 

architettoniche

L'architettura che lascia testimonianza di 

sé è incentrata sulla libertà delle forme. 

Grazie al costante sviluppo dei nostri 

sistemi di pro�li in acciaio abbiamo 

incrementato al massimo la �essibilità 

di forme e strutture nella progettazio-

ne di edi�ci. Le nuove combinazioni di 

materiali aumentano non solo stabilità, 

sicurezza e solidità, ma mettono in 

risalto l'aspetto estetico ed emanano 

la piacevole sensazione di un ambiente 

accogliente. Riconduciamo gli aspetti 

contrastanti a un comune denomi-

natore, ricomponendo i vari aspetti 

dell'architettura in un tutt'uno, di modo 

che l'arte del costruire e progettare 

possa continuare, anche in futuro, a 

stupire e ad affascinare.

Il nostro rapporto entusiastico con il 

materiale acciaio, un know-how diversi-

�cato e un af�dabile �uto per il mercato 

ne sono la prova tangibile. Da oltre 50 

anni sviluppiamo sistemi di pro�li per 

�nestre, porte e facciate in acciaio e ac-

ciaio inossidabile per innumerevoli appli-

cazioni, fornendo così, spinti dalla nostra 

passione, un contributo fattivo a livello 

globale per un'architettura innovativa.

Jansen - diamo forma all'acciaio e 

corpo all'architettura

L'architettura è espressione della nostra 

società, alla quale vogliamo lasciare una 

nostra testimonianza duratura, impressa 

nell'arte contemporanea del progettare 

e del costruire. Un obiettivo per il quale 

sono richiesti lavorazioni di precisione 

e sviluppo di tecnologie all'avanguardia. 

Un connubio che abbiamo realizzato 

nei nostri sistemi di pro�li in acciaio 

per porte, �nestre e facciate. Il nostro 

motto è contribuire a forgiare il futuro. 

A questo è dedicato il nostro rinnovato 

impegno nello sviluppo di soluzioni di 

sistema innovative che grazie alla loro 

funzionalità ottimizzata garantiscono 

risultati di elevato rilievo architettonico. 

Di una cosa siamo fermamente convinti: 

ogni edi�cio ha una sua propria, parti-

colare storia.
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Bildungsforum, Potsdam/DE

(VISS Fire G30, VISS TVS HI)
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Negli edi�ci pubblici a grande af�uenza 

di visitatori i requisiti di sicurezza, di du-

rata di vita e di isolamento termico sono 

estremamente elevati. Le porte in acciaio 

Janisol HI riuniscono le caratteristiche di 

stabilità meccanica e isolamento termico 

in un unico sistema compatto di pro�li.  

• Valori UD �no a 1,0 W/m2K grazie a   

 listelli isolanti in poliuretano rinforzato  

 con �bra di vetro

• Certi�cazione Minergie®

• Elementi di riempimento di spessore   

 �no a 56 mm con una profondità di 

 80 mm   

• Ampio assortimento di ferramenta,   

Janisol HI
Porte e vetrature
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 accessori e soglie   

• Durabilità meccanica conforme alla   

 norma EN 12400, classe 8 

 (1 mio. di cicli)

• Resistenza meccanica conforme alla  

 norma EN 1192 classe 4 per porte a   

 due e tre ante �no a 3 m di altezza

• Montaggio razionale e senza ponti 

 termici della serratura nel listello 

 isolante

Novità

• Pro�lo per porte a pannellatura cieca   

 intera

• Pro�li extra-sottili per telai di porte

• Cerniere a scomparsa per porte

• Immissione sul mercato metà 2015

Con Janisol HI è possibile oggi realizzare anche porte con pannellatura cieca intera
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Esempio di applicazione: porta con pannellatura cieca realizzata 
con proli Janisol HI

7

A A

B

B

C

C

A - A

B - B C - C

STEEL SYSTEMS NOVITÀ



Esempio di applicazione: porta realizzata con pro�li Janisol HI
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Variante dettaglio soglia 

ad apertura esterna

Variante con cerniera a scomparsa per porte
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Centro scienti�co Kopernikus,

Centrum Nauki Kopernik, Varsavia/PL

(VISS TVS, VISS Fire, VISS SG)



Espansioni di sistema per elevate esigenze di protezione antieffrazione, durabilità 
meccanica e sicurezza

Janisol HI
Finestre e vetrature

Le �nestre moderne devono rispondere 

a innumerevoli esigenze, quali massimo 

risparmio energetico, elevati requisiti 

statici, semplicità d'uso e requisiti este-

tici. Con le �nestre e le vetrature �sse 

in acciaio Janisol HI è possibile rispon-

dere alle esigenze di elevato isolamento 

termico sia dal punto di vista funzionale 

che estetico grazie ai pro�li extra-sottili.

• Valori UW �no a 0,69 W/m2K per le   

 vetrature �sse 

 Valori UW �no a 0,8 W/m2K per le   

 �nestre

• Listelli isolanti in poliuretano 

 rinforzato con �bra di vetro

• Prima �nestra in acciaio a ricevere la   

 certi�cazione Minergie® in Svizzera

• Spessori degli elementi di riempimento  

 da 25 a 66 mm (ad es. vetri isolanti   

 tripli, vetri antieffrazione)

• Altezza anta �no a 2800 mm  

• Peso anta �no a 180 kg   

• Tipologie di apertura: anta, anta ribalta,  

 a battente e a vasistas

Novità 

• Resistenza all'effrazione conforme alla   

 norma EN 1627 �no alla classe RC3 

• Durabilità meccanica conforme alla 

 norma EN 12400, classe 4 (50'000 cicli)

• Omologazione TRAV (regole tecniche per  

 l'impiego di vetrature anticaduta)

• Immissione sul mercato 2016

Università di San Gallo, San Gallo/CH  

(Finestre Janisol Primo)
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Esempio di applicazione: �nestra anta ribalta realizzata con pro�li Janisol HI
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Janisol HI  
Parete pieghevole 

Il tratto espressivo dell'architettura contemporanea negli edi�ci è costituito da aperture 
dalle super�ci estese e ad elevato isolamento termico

L'ampliamento �essibile degli spazi fa sempre più tendenza, 

e non solo negli ingressi degli edi�ci pubblici. Anche nelle 

abitazioni private, infatti, cresce la domanda di aperture 

personalizzate. Indipendentemente dalle possibilità realizza-

tive, in entrambi i settori vi sono elevati requisiti di sistema 

da soddisfare, in particolare per quanto riguarda l'isolamento 

termico, la stabilità e la sicurezza. La parete pieghevole Janisol 

HI ha più di un argomento a proprio favore, a cominciare dagli 

eccellenti valori di isolamento termico �no a un eccezionale 

isolamento acustico.

• Innumerevoli possibilità realizzative, per forma e costruzione  

• Possibilità di apertura interna o esterna

• Manovra scorrevole e silenziosa

• Spessori degli elementi di riempimento da 25 a 56 mm

• Marcatura conforme alla norma EN 14351-1

• Isolamento acustico �no a 45 dB

• Capacità portante dei dispositivi superiori di scorrimento 

 400 kg (peso anta �no a 200 kg)

• Valore Uf 1,6 W/m2K

• Valore Uw 1,0 W/m2K

• Immissione sul mercato 2016
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Esempio di applicazione: parete pieghevole Janisol HI (tipo 3-0)
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Sempre alla 
ricerca di 
nuove idee?  
Noi abbiamo 
sempre la 
soluzione 
adatta.
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Stazione centrale «Centraal Station», Rotterdam/NL

(VISS Basic, VISS Fire)
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Janisol Arte
Finestre e vetrature

Con il pluripremiato sistema Janisol Arte Jansen mette a 

disposizione di architetti e progettisti non solo un'alternativa 

interessante per il risanamento di vetrature industriali e di 

loft, ma consente loro di adottare soluzioni moderne anche 

nel settore dell'edilizia abitativa privata. Basato su pro�li e 

tecnica di connessione di nuova generazione appositamente 

sviluppati, questo sistema extra-sottile in acciaio risponde a 

tutti i requisiti in materia di isolamento termico.

• Omologato CE in conformità alle norme EN 14351-1 ed 

 EN 14024

• Finestre di dimensioni �no a 800 × 1600 mm (L×H)

• Larghezza in vista estremamente ridotta, compresa tra 

 25 mm e 40 mm con profondità di 60 mm

• Finestre a una o due ante a battente, �nestre a vasistas o 

 a sporgere a un'anta, �nestre a un'anta a sporgere con 

 apertura interna o esterna

Le nostre espansioni di sistema danno nuovi impulsi a forme e strutture

Novità

• Chiusura a più punti con pressione di contatto regolabile

• Cerniera ad avvitare regolabile 3D

• Altezza anta �no a 2200 mm (Immissione sul mercato 

 ottobre 2015)

• Finestre con anta a  bilico (Immissione sul mercato 2016)

• Certi�cazione TRAV (regole tecniche per l'impiego di 

 vetrature anticaduta)

Pumpwerk Schönau, Bern/CH

(Janisol Arte)
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Esempio di applicazione: �nestra con anta a battente e anta a bilico
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Il sistema di pro�li in acciaio extra-sottili Janisol Arte 

consente di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni 

con larghezza in vista ridotta ed elevata stabilità. Sviluppa-

to originariamente da Jansen per la ricostruzione di �nestre 

storiche, adesso Janisol Arte offre agli architetti e ai progettisti 

la possibilità di comporre grandi strutture in vetro anche negli 

edi�ci di nuova costruzione.

Pro�li per telai di spessore extra-sottile, adesso anche per le zone di passaggio

Janisol Arte
Porte scorrevoli

• Elementi di dimensioni massime pari a 3000 × 2500 mm (L×H)

• Peso massimo 150 kg/anta

• Spessori dei vetri isolanti da 20 a 34 mm

• Valore Uw 1,5 W/m2K  

• Semipro�li in acciaio saldati e combinati con materie 

 plastiche  a elevate prestazioni rinforzate con �bra di vetro  

 (riciclabili al 100%) danno vita a telai particolarmente robusti

• Pro�li con larghezza in vista di soli 40 mm garantiscono 

 una  maggior penetrazione della luce negli ambienti e 

 incrementano l'ef�cienza energetica dell'edi�cio

• Marcatura conforme alla norma EN 14351-1

• Tecnica dei pro�li compositi collaudata a norma EN 14024

• Isolamento acustico �no a 41 dB

• Immissione sul mercato ottobre 2015
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Esempio di applicazione: porta scorrevole Janisol Arte
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Voi esprimete i 
vostri desideri.
Noi ci facciamo 
ispirare dalle 
vostre idee. 
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Herenhuis, Den Haag/NL

(porta a bilico per facciate VISS)
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Facciate VISS  
Elementi inseribili

Nuove tipologie di apertura per una 
maggiore libertà di forme e più comfort 
di utilizzo

I sistemi VISS SG per �nestre a sporgere con anta discendente 

e VISS SG per �nestre ad apertura parallela si integrano per-

fettamente nel sistema VISS SG facciata, così che dall'esterno le 

ante non si distinguono dal resto e l'estetica a tutto vetro può 

esprimere tutto il suo fascino. Sia nella soluzione a tutto vetro 

(SG) che nella variante munita di discreti pro�li fermavetro, 

come prescritto dalla legislazione tedesca in materia di messa 

in sicurezza meccanica della lastra esterna, l'inserimento di 

aperture per la ventilazione naturale consente di ottemperare 

sia ai crescenti requisiti per l'ef�cienza energetica che ai criteri 

di ottimizzazione del clima all'interno dei locali. 

• Finestre a sporgere con anta discendente: 

 peso anta �no a 180 kg 

 misure massime anta 1956 × 2456 mm (L×H)

• Finestre ad apertura parallela: 

 peso anta �no a 300 kg

 misure massime anta 4000 × 4000 mm (L×H)

• Massima super�cie modulo �no a 4 m2

• Spessori dei vetri da 28 a 58 mm

• Fissaggio meccanico del vetro al telaio anta - senza incollaggi

• Variante motorizzata tramite azionamento a catena, senza  

 bisogno di motori di chiusura

• Versione con estetica a tutto vetro (SG) oppure con pro�lo  

 fermavetro

• Montaggio di vetri isolanti doppi e tripli

• Marcatura conforme alla norma EN 14351-1

• Valore Uf > 1,8 W/m2K

• Tenuta all'acqua �no alla classe 9A

• Permeabilità all'aria �no alla classe 4

• Resistenza ai carichi del vento �no alla classe B/C 4

• Integrazione sia nel sistema VISS standard che nel sistema  

 VISS Basic con larghezza in vista di montanti e traversi 

 compresa tra 50 e 60 mm

• Omologazione TRAV (regole tecniche per l'impiego di 

 vetrature anticaduta)

Finestre a sporgere con anta discendente 
e ad apertura parallela con estetica a 
tutto vetro (SG)
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Facciate VISS 
Pro�li a staticità elevata

Massima capacità portante con il minimo 
numero di elementi di supporto

Grazie alla combinazione di nuovi pro�li con i pro�li in acciaio 

a elevata staticità, i raccordi a T per carichi elevati e i suppor-

ti vetro, Jansen è in grado di offrire una soluzione completa 

so�sticata per strutture di facciate di alto livello caratterizzate 

da ampie luci ed elevati pesi degli elementi di riempimento, 

riunendo così sotto uno stesso denominatore il fattore estetico, 

la sicurezza statica e l'ef�cienza di lavorazione.

Vantaggi

• Grande scelta di pro�li per montanti e traversi

• Raggi degli spigoli ridotti

• Tempi di consegna brevi, poiché i pro�li sono disponibili 

 a magazzino

• Lavorazione razionale grazie all'utilizzo di pro�li di sistema,  

 senza necessità di dispendiose saldature per i canali delle viti  

• Protezione super�ciale af�dabile sia all'interno che   

 all'esterno grazie alla zincatura a caldo in continuo dei pro�li  

• Peso totale ridotto rispetto ai comuni pro�li quadrangolari  

 cavi in commercio

• Immissione sul mercato metà 2015

Dati statici

76.140 Z

IX  = 621.5 cm4

WX = 61.8 cm3

76.141 Z

IX  = 1046.2 cm4

WX = 85.2 cm3

76.142 Z

IX  = 1964.8 cm4

WX = 126.4 cm3

Drents Museum, Assen/NL

(VISS Basic TV)
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Facciate VISS
Complementi di sistema

Nuovi supporti vetro da avvitare 
velocemente

Il ridotto numero di componenti e l'assenza di dispendiose 

operazioni di saldatura per vetri dal peso elevato rendono i 

nuovi supporti vetro particolarmente facili da montare e 

garantiscono inoltre un'elevata sicurezza di processo.

• Spessore degli elementi di riempimento compreso tra 

 24 e 70 mm

• Utilizzabili nei sistemi VISS (ad es. protezione antincendio,  

 antieffrazione, facciate a tutto vetro)

• Immissione sul mercato metà 2015

Con il raccordo a T brevettato è adesso possibile montare in 

maniera semplice e veloce anche pro�li traversi grossi e pesan-

ti caratterizzati da luci ampie. La possibilità, una volta instal-

lato il montante, di poter semplicemente innestare il traverso 

sempli�ca sostanzialmente il lavoro di montaggio in cantiere.

 

• Peso degli elementi di riempimento �no a 1900 kg

• Omologato in conformità alla norma EN 1990

• Larghezza in vista 50 mm: 

 profondità pro�lo da 80, 95, 120 e 140 mm

• Larghezza in vista 60 mm: 

 profondità pro�lo da 80100, 120, e 150 mm

• Immissione sul mercato metà 2015

Nuovo raccordo a T per carichi elevati di 
facile applicazione



VISS RC4
Protezione antieffrazione

Il massimo della sicurezza in materia di 
protezione degli edi�ci

Con il sistema VISS RC4 per la protezione avanzata degli edi�ci 

Jansen immette sul mercato l'evoluzione della soluzione an-

tieffrazione RC3. Con pochi componenti aggiuntivi uniti a una 

lavorazione estremamente facile abbiamo trasformato il col-

laudato sistema di pro�li VISS RC3 nella soluzione VISS RC4, in 

grado di soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza. Identica 

per estetica al sistema VISS standard per facciate, la struttura 

realizzata in VISS RC4 non tradisce la sua natura antieffrazio-

ne. È così possibile realizzare strutture dai requisiti diversi ma 

accomunate da un identico aspetto.

• VISS RC4 può essere combinato con gli altri sistemi VISS 

 con larghezza in vista da 50 e 60 mm

• Protezione antieffrazione e antisfondamento conforme 

 alla norma EN 1627

• Coef�ciente di trasmittanza termica Uf> 0,84 W/m2K

• Tenuta all'acqua: classe RE 1200

• Permeabilità all'aria: classe AE

• Resistenza ai carichi del vento: classe 2 kN/m2

• Resistenza all'urto: classe E5/I5

• Le versioni VISS RC possono essere abbinate alle soluzioni di  

 pro�li antieffrazione dei sistemi Janisol per porte e �nestre

• Montaggio di vetri isolanti doppi e tripli

• Immissione sul mercato metà 2015
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Istituto di pena, 

Berlin-Tegel/DE

(VISS TVS RC3, 

Finestre Janisol)
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Sistemi VISS
Porta a bilico per facciatePorta a bilico per facciate

Omogeneità di linee a tutto campo

Con la nuova porta a bilico per facciate VISS, la soluzione 

speci�ca per porte a tutta altezza e a tutto modulo, le linee 

generose della facciata VISS vengono riprese e riproposte 

anche nelle aperture. In questo modo Jansen amplia le possi-

bilità creative per le facciate dalle grandi super�ci aggiungendo 

un segno distintivo estetico e funzionale.

 

• Porte a bilico per facciate, isolate termicamente, dalle ampie  

 super�ci, per applicazioni ed esigenze particolari 

 (ad es. ingressi di padiglioni espositivi, atri ecc.)

• Estetica identica alla struttura delle facciate VISS

• Principio costruttivo basato sulle porte per facciate 

 dell'ormai affermato sistema VISS

• Pro�li di appoggio vetro isolati termicamente disponibili 

 per spessori del vetro da 27 a 42 mm

• La porta a bilico VISS è ad apertura interna e può essere  

 manovrata solo dall'interno

• Dimensioni dei pro�li di porta e telaio selezionabili 

 liberamente oppure de�niti in base ai requisiti statici

• Chiusura a barra a scomparsa con blocco superiore e 

 inferiore, montata dal lato interno del telaio anta

• Ampia gamma di copertine esterne per uno spettro di 

 possibilità creative altrettanto vasto

• Immissione sul mercato metà 2015
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Esempio di applicazione: porta a bilico per facciate VISS 
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I nostri prodotti, 
la vostra soluzione: 
un connubio che 
crea opere uniche.
Un sodalizio 
duraturo nel 
tempo.
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Stazione centrale di Colonia /DE

(VISS TV)
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Janisol C4 EI60/EI30
Porte antincendio

I requisiti di sicurezza sempre più elevati per gli interni degli 

edi�ci richiedono sempre più spesso l'interazione funzionale di 

più misure antincendio. Questo ad esempio riguarda, a seconda 

delle norme speci�che di ogni paese, i vani scale, che in caso di 

emergenza servono da via di fuga. Per far sì che combinazioni 

di natura tecnica di elevato livello rispondano anche a requisiti 

estetici, i pro�li per porte del collaudato sistema antincendio 

Janisol 2 EI30 sono stati arricchiti con quello da 70 mm di pro-

fondità. Risulta così possibile combinare senza dif�coltà alcuna 

pareti divisorie trasparenti antincendio Janisol C4 EI60, in casi 

estremi addirittura pareti divisorie antincendio EI90, con il 

sistema Janisol 2 EI30. La gamma ampliata di pro�li in acciaio 

comprende pro�li sia per porte e traversi che per zoccoli, in 

versione grezza o zincata.

Janisol C4 EI60 e Janisol 2 EI30: i nostri af�dabili 
sistemi antincendio sono adesso abbinabili
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Esempio di applicazione: Janisol C4 EI60/EI30 (70 mm)
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Janisol 2 EI30 - Porte 
scorrevoli antincendio

La porta scorrevole antincendio Janisol 

2 EI30 trova impiego in edi�ci ad elevata 

frequentazione e senza barriere archi-

tettoniche come centri commerciali, stadi 

o immobili della pubblica amministrazi-

one. I pro�li delle ante e del telaio, con 

una larghezza della cassa di 25 o 50 mm, 

sono particolarmente sottili nonché facili 

e sicuri da lavorare. Grazie al nuovo pro-

�lo speciale con riempitivo ceramico per 

i telai �ssi e i telai delle ante non è più 

Pro�li estremamente sottili con funzioni di sicurezza ai massimi livelli

necessario effettuare dispendiosi lavori 

di piegatura della lamiera né inserire 

ulteriori lastre antincendio.

• Omologato in classe di resistenza al   

 fuoco EI30 conformemente alla norma  

 EN 1634

• Sistema di porte ad apertura 

 automatica con o senza funzione 

 antipanico integrata

• Max. passaggio libero: 

 per strutture a un'anta 

 1400 × 2500 mm (L×H)

 per strutture a due ante 

 2800 × 2500 mm (L×H)

• Senza guida a pavimento nella zona 

 di transito

• Abbinabile con Janisol C4 EI60/EI90 e   

 VISS Fire EI30/EI60/EI90

Jansen AG, Campus, Oberriet/CH

(Porte scorrevoli antincendio Janisol 2 EI30)
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Esempio di applicazione: porta scorrevole antincendio 
Janisol 2 EI30 con funzione antipanico Break-Out

C - C

A A

B

B

A - A

B - B

C C

Variante: funzione antipanico Break-In
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La gamma di pro�li Janisol C4 EI60 e 

EI90 è stata adesso ampliata con i pro�li 

630.016.C4, 630.115.C4 e 630.417.C4 sia 

in versione grezza che zincata a caldo 

in continuo. Questi pro�li sono dispo-

nibili in barre da 3000 mm. Se muniti 

di tubo cavo sono idonei come canaline 

elettriche e per serrature con chiusura 

superiore. Tutti i pro�li sono corredati 

di omologazione antincendio, che viene 

poi integrata a livello nazionale nelle 

rispettive autorizzazioni.

Una porta alzante scorrevole Janisol 

riconduce lo spazio esterno e quello 

interno a un'unica entità, fondendoli 

e creando così un ambiente aperto e 

luminoso dalle caratteristiche uniche, 

sia nell'edilizia residenziale di alto 

livello che negli edi�ci pubblici. Gli stabili 

pro�li in acciaio ad elevata coibentazi-

one termica consentono di realizzare 

telai extra-sottili con vetrature di ampia 

super�cie. Le porte alzanti scorrevoli 

Janisol sono inoltre caratterizzate da 

lavorazione e montaggio estremamente 

semplici.

• Novità: soluzione di sistema RC2 

 antieffrazione (Immissione sul mercato  

 ottobre 2015)

• Dimensioni ante �no a 4270 mm di   

 larghezza e 3210 mm di altezza, con 

 profondità di 80 mm e larghezza in   

 vista di soli 85 mm

• Versione standard con peso anta �no 

 a 400 kg

• Versione speciale con peso anta �no 

 a 600 kg

• Vetri isolanti tripli con spessori �no 

 a 57 mm 

• Valori UW �no a 0,9 W/m2K  

• Pro�lo-soglia in materiale plastico 

 rinforzato in �bra di vetro per il 

 massimo isolamento termico e transito  

 privo di barriere 

Pro�li Janisol C4 con 
camera da 85 mm  

La nuova variante 
antieffrazione della porta 
alzante scorrevole Janisol

Piastrina bimetallo per un 
so�sticato sistema di chiusu-
ra nelle porte antincendio

La piastrina bimetallo reagisce rapi-

damente e af�dabilmente in caso di 

aumento della temperatura. Il perno di 

chiusura viene sollevato, limitando così 

la fenditura tra anta e telaio. Abbinata 

al laminato intumescente antincendio 

impedisce inoltre la diffusione di fuoco 

e fumo. La Piastrina bimetallo brevet-

tata entra in funzione solo in caso di 

incendio.    

• Nelle installazioni di grandi dimensioni  

 (altezza > 2500 mm) sostituisce la   

 serratura con chiusura superiore 

 supplementare

• Risparmio di tempo nella fresatura 

 di intagli nel pro�lo

• Costi ridotti per la ferramenta

• Tempi di montaggio ridotti

• Senza manutenzione e senza usura

Vantaggi pratici 
e funzionalità
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• Per i sistemi Janisol, Janisol 2 EI30,   

 Janisol HI, Jansen-Economy 60

• Per peso anta �no a 195 kg

• Angolo di apertura �no a 100°

• Omologata CE in conformità alla 

 norma EN 1935, classe 14

• Per i sistemi Janisol, Janisol 2 EI30,   

 Janisol C4, Jansen-Economy 60

• Per peso anta �no a 230 kg

• Indicata in particolare per aperture   

 �no a 180°

• Omologata CE in conformità alla 

 norma EN 1935, classe 14

Cerniera 3D ad avvitare, 
a scomparsa, in acciaio

Cerniera 3D ad avvitare 
(sporgenza assi 36 mm) 
in acciaio e acciaio Inox

Cerniera ad avvitare 
regolabile in altezza 
in acciaio e acciaio Inox

• Per i sistemi Janisol, Janisol 2 EI30,   

 Janisol C4, Jansen-Economy 50/60

• A integrazione delle cerniere 3D 

 ad avvitare

• Per peso anta �no a 230 kg

• Omologata CE in conformità alla 

 norma EN 1935, classe 14
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Stazione centrale di Colonia/DE

(VISS TV)
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JANIsoft
Software di progettazione

Per soluzioni personalizzate veloci e semplici

JANIsoft consente la progettazione, il 

calcolo e la costruzione digitale pro-

fessionali dei sistemi Jansen per porte, 

�nestre e facciate. Grazie alla nuova 

versione i progettisti e i serramentisti 

possono creare con semplicità offerte 

e ordini corredati dei rispettivi disegni 

dettagliati e dei calcoli. Le funzioni soft-

ware ottimizzate permettono di orga-

nizzare in maniera ancora più ef�ciente 

l'intero processo, a partire dai prepa-

rativi �no al comando delle macchine, 

passando per la produzione. JANIsoft 

è disponibile nelle tre versioni «basic», 

«advanced» ed «enterprise», che oltre 

alla versione standard di calcolo e di 

lavorazione degli ordini offre ulteriori 

funzioni pratiche.

I vantaggi del software JANIsoft 

• Creazione di strutture in 2D e 3D 

 per porte, �nestre e facciate

• Trasferimento diretto delle sezioni 

 dei pro�li nei programmi CAD

• Interfaccia con sistemi PPS ed ERP 

 per il trasferimento dei risultati

• Libreria completa dei dati tecnici 

 e commerciali relativi ai prodotti di   

 sistema Jansen 

• Calcoli statici, dei valori U e dei prezzi   

 in automatico

• Predimensionamento statico per i 

 carichi da neve e del vento

• Pratici modelli per ciascuno dei 

 sistemi di pro�li

• Ottimizzazione di taglio di semplice   

 utilizzo
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Jansen AG

Steel Systems

Industriestrasse 34

9463 Oberriet

Schweiz

jansen.com
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Distributore per l’Italia

C.P. Sistemi S.r.l.
Via E. De Amicis, 63
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/660.41.017
Fax 02/617.31.20

E-mail: info@cpsistemi.com
http://www.cpsistemi.com
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