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Master s.r.l. progetta, produce e
commercializza accessori per serramenti
dal 1986. La missione non è solo quella
di produrre accessori al massimo livello
di qualità , ma anche di studiare, capire,
far capire la cultura dell'alluminio e
rendere migliore l'integrazione con
l'architettura, attraverso una costante
attività di progettazione. E siccome
progettare gli accessori per serramenti
non è solo capire la movimentazione e
l'apertura degli infissi, ma anche la
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al
risparmio energetico, alla sostenibilità e
alla durabilità, hanno collaborato con noi
un bel numero di ricercatori, progettisti,
architetti, designers appartenenti ad
importanti centri ed enti di ricerca
internazionali.

Master expands the line of
accessories for lift and sliding
AS300.
AS300 by Master, considered very functional for sliding closure kit
indicated on large fixtures, is the program of accessory for lift & slide
designed by MasterLab’s engineers to combine high performances,
maneuverability, and fast installation on windows
This system, thanks to additional roller kit,

allows to extend load

capacity from 300kg to 400 kg for sash, and today is available even
in the completely automatic motorized version.

“AS300 it’s one of the leading product for innovation and design
offered to customer. The Automatic version is a top range product,
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to satisfy customers focused more on automatic solution to be
integrated in the house domotic system” as said Lorenzo Lafronza
Technical Manager of MasterLab.

The motorization kit of AS300 Automatic include :



Lifting motor (Art. 6730M.XX - 6730M.XX - 6730M.XX) allows to
activate locking points, and it’s incorporated in the rod and
positioned under the lock to reduce spaces and be suitable for
most of profiles.



Sliding motor WiSlide 500 (Art.1122.7 -1122.8 - 1122.9) by a belt
connected to the upper rail of the sash, it permits the sliding while
opening and closing (it is available in 3 versions covering a width
range of sash between 1 and 3 meters);



A control Unit (Art. 1122.31) which coordinates the functioning
of the two engines.
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“Now it will be possible to apply the new support system (Art. 6743)
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composed by special plastic material of AS300 line, that while sash
is closing goes between roller and his rails unloading the weight and
avoiding the eventual deformation of bearings”, said Mr Lafronza.
“This system also operates as a brake and allows greater stability of
the sash in case of an incomplete opening”.

All accessories of AS line are available in special finishes Tricoat
(Click here to deepen), a peculiar treatment that significantly
increases the performance of the surface finish. The treatment
involves the use of a three-layer composition, that gives product an
higher resistance to corrosion, scratches, water and dust, making
it suitable for environments subjected at difficult conditions (pools,
factories, basements, etc).
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Master amplia la gamma di
accessori per alzanti scorrevoli
AS300.

Ideale quando si deve realizzare una chiusura scorrevole su infissi di
grandi dimensioni, AS300 di Master è il programma di accessori per
alzanti a scorrere, concepito dai progettisti di MasterLAB per
coniugare alte prestazioni e semplificata manovrabilità degli infissi.
Il meccanismo, con l’ausilio di un kit di carrelli supplementari,
permette di estendere la portata da 300 fino a 400 kg per anta, e da
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oggi è disponibile anche nella versione Automatic completamente

COMUNICATO
STAMPA

motorizzata.

Conversano, 7 Luglio ’17

“AS300 è uno dei nostri prodotti di punta per qualità realizzativa e
livello di innovazione. La variante Automatic rappresenta il top di
gamma, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre
più alla ricerca di sistemi automatizzati che possano integrarsi con la
domotica della casa”, sono le parole dell’Ing. Lorenzo Lafronza,
direttore tecnico MasterLAB.

Il kit di motorizzazione di AS300 Automatic comprende:



Il motore di sollevamento (Art. 6730M.XX - 6730M.XX 6730M.XX) che serve ad azionare i punti di chiusura, incorporato
all’asta e posizionato sotto la serratura per contenere al
massimo gli ingombri e adattarsi alla maggior parte dei
profili;



Il motore di trascinamento WiSlide 500 (Art.1122.7 -1122.8 1122.9) a cinghia che si aggancia al traverso superiore dell’anta e
permette di farla scorrere in apertura e chiusura (è disponibile in 3
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versioni per coprire un range di larghezza dell’anta compreso tra
1 e 3 metri);
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Una centralina elettronica (Art. 1122.31) che coordina il
funzionamento dei due motori.

“Da oggi inoltre su tutta la linea AS300 sarà possibile applicare il
nuovo sistema di sostegno (Art. 6743) realizzato in speciale
materiale plastico, che in fase di chiusura dell’anta si frappone tra
carrello e binario, scaricando il peso ed evitando la possibile
deformazione dei cuscinetti”, ha continuato Lafronza “questo
sistema funge anche da freno e permette una maggiore stabilità
dell’anta nel caso di un’apertura non completa della stessa”.

Tutti gli accessori della linea AS sono disponibili anche nelle speciali
finiture Tricoat (clicca per approfondire), un particolare trattamento
che aumenta notevolmente le prestazioni della finitura superficiale. Il
trattamento prevede l’utilizzo di una composizione a 3 strati che
conferisce al prodotto una maggiore resistenza alla corrosione, alla
graffiatura, all'acqua e alla polvere rendendolo idoneo ad essere
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utilizzato anche in ambienti particolarmente difficili (piscine, fabbriche,
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Master amplía la gama de
accesorios

para

elevable

AS300.
Ideal cuando se necesita hacer una corredera de grandes
dimensiones, AS300 de Master representa la gama de accesorios
para

elevable

diseñada

por

MasterLAB

para

combinar

alto

rendimiento y maniobrabilidad simplificada de los cerramientos.

El mecanismo, con la ayuda de un kit de carros adicionales, permite
ampliar la capacidad de carga de 300 a 400 kg por hoja, y desde
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hoy también está disponible en la versión automática totalmente
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"AS300 es uno de nuestros productos líderes en calidad e
innovación. La variante automática representa el top de la gama,
capaz de satisfacer las necesidades de una clientela que busca cada
vez más sistemas automáticos que se puedan integrar con la
domótica ", son las palabras del Ing. Lorenzo Lafronza, director
técnico de MasterLAB.

El kit de motorización automático AS300 incluye:
• El motor de elevación (Art. 6730M.XX - 6730M.XX - 6730M.XX)
que sirve para accionar los puntos de cierre, está incorporado en la
varilla y colocado debajo de la cerradura para contener al máximo las
dimensiones y adaptarse a la mayoría de los perfiles;
• El motor de accionamiento WiSlide 500 (Art.1122.7 -1.122.81.122.9) a cadena que se acopla sobre el perfil horizontal superior de
la hoja y permite deslizar en apertura y cierre (está disponible en 3
versiones para cubrir una amplia gama de anchos entre 1 y 3
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metros);
• Una unidad de control electrónico (Artículo 1122.31) que
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coordina el funcionamiento de los dos motores.

"A partir de ahora también en toda la línea AS300 será posible
aplicar el nuevo sistema de soporte (Art. 6743) de material plástico
especial, que en fase de cierre se pone entre el carro y el riel,
descargando el peso y evitando la eventual deformación de los
cojinetes ", comenta el Ing. Lafronza, "este sistema también actúa
como un freno y permite una mayor estabilidad de la hoja en caso de
una apertura incompleta de la misma ".
Todos los accesorios de la línea AS también están disponibles en los
acabados especiales Tricoat (haz clic para más información), un
tratamiento especial que aumenta considerablemente el rendimiento
del acabado superficial. El tratamiento implica el uso de una
composición de 3 capas que le da al producto una mayor
resistencia a la corrosión, a rasguños, agua y polvo, por lo que
es adecuado para su uso también en entornos particularmente
difíciles (piscinas, fábricas, pisos sótanos, etc.).
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