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Eleganza funzionale 
semplice da installare
a cura della redazione

a 0° con controllo costante di frenatura e 
cerniera libera da 90° a 180°. 
La particolare forma sottile e allungata per-
mette all’automatismo di chiusura di lavorare 
in verticale, di conseguenza la parte che pin-

La cerniera Biloba Evo è dotata di chiusura 
regolabile e controllo costante di frenatura 
per tutte le angolazioni di apertura della 

porta fino a 180°. Disponibile anche nella 
versione con automatismo di chiusura da 90° 

BILOVA EVO CERNIERA CON CHIUDIPORTA INTEGRATO PER PORTE INTERNE ED ESTERNE

Guarda 
il video completo 
del montaggio

❶

❷

❸

❹ ❺

1. APPLICARE 
LE CERNIERE ALLA PORTA DI VETRO
Appoggiare su un ripiano orizzontale 
la porta in vetro e fissare sia la cerniera 
superiore che inferiore.

2. FISSARE 
LE CERNIERE AL MURO/STIPITE
Presentare la porta a piombo e 
appoggiarla allo stipite su cui 
deve essere installata, segnare i 3 
fori con la matita, forare e fissare 
tramite viti idonee.

3. APPLICARE 
LE COPERTINE
Coprire le viti con le apposite copertine.

4. AZIONARE 
IL SISTEMA OLEODINAMICO
Inserire la spina nel foro allineando 
i due segni presenti sul corpo 
cerniera e sulla vite esagonale, 
quindi avvitare fino a filo cerniera.

5. REGOLARE 
LA VELOCITÀ DI CHIUSURA DELLA 
PORTA SENZA SCATTO FINALE 
Agire sull’ugello superiore per 
regolare la velocità desiderata. 
L’ugello inferiore deve rimanere 
chiuso. La regolazione va fatta su 
entrambe le cerniere, considerando 
che la velocità sarà determinata dalla 
cerniera con ugello meno aperto. In 
caso di necessità si può agire anche 
sull’ugello superiore per aumentare la 
velocità di chiusura.

za il vetro può avere forme sottili e ridotte. 
Biloba EVO di Colcom a fine corsa è fornita 
di un ammortizzatore anti-scardinamento ed 
è dotata di un dispositivo di sovra-pressione 
che evita rotture in caso di strattonamento 
accidentale. L’unicità della forma degli ugelli 
di regolazione e il singolare circuito idraulico 
sono caratteristiche brevettate che consentono 
la perfetta regolazione dei movimenti anche 
in spazi minimali altrimenti impossibili. 
È stata integrata di due applicazioni per inter-
ni: la prima con attacco a parete disponibile sia 
per vetro-vetro che per vetro-muro, la seconda 
con piastrina di fissaggio a pavimento da sce-
gliere se è preferibile scaricare il peso a terra, 
disponibile solo nella versione vetro-muro.  
Entrambe sono cerniere libere, senza au-
tomatismo di chiusura e senza freno anti-
vento e vanno accoppiate a una Biloba E-
VO standard forza 3. Infine Biloba EVO 
Frame, la versione di Biloba EVO per porte 
con profili in battuta sia interne che esterne.  
Biloba EVO Frame mantiene tutte le carat-
teristiche dell’originale Biloba EVO consen-
tendo, in aggiunta, l’installazione su porte 
con profilo in battuta con profondità stipite 
da 30 a 50 mm. ◗

Qualità testata
Come tutti i prodotti Colcom 
Group, l’intera gamma Bilo-
ba EVO è stata sottoposta a 
severi collaudi per garantire 
prestazioni e durata nel tem-
po, si distingue per il design 
pulito ed elegante unito alla 
funzionalità e semplicità di 
installazione. Il montaggio di 
questa cerniera non prevede 
la rottura del pavimento come 
per i tradizionali chiudiporta e 
ciò consente installazioni ve-
loci senza dispendio di tempo 
e costi.

Certificazioni 
e brevetti


