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informazioni tecniche
technical inFORMatiOn

Con fermo a 90° 
Hold open at 90°

Valvola di regolazione
Adjusting valve

veloce/fast lento/slow

Con fermo a 90° 
Hold open at 90°

Velocità colpo finale
Breaking speed

N°2

Velocità di chiusura
Closing speed

N°1

Forza fissa Power size

Massima larghezza porta 750 - 1000 mm Maximum door width 750 -1000 mm

Peso porta Max 100 Kg Door weight Max 100 Kg

Spessore porta 8 - 13 mm Door thickness 8 - 13 mm

Temperatura d’esercizio -20°C / +50°C Operating temperature -20°C / +50°C

Esecuzione per porta battente
Esecuzione per porta a ventola

DIN destro - DIN sinistro
Si

Non - Handed
Double action door

DIN right - DIN left
Yes

Velocità di chiusura regolabile 150° - 10° Adjustable closing speed 150° - 10°

Velocità colpo finale regolabile 10° - 0° Adjustable braking speed 10° - 0°

Angolo di apertura Max 150° Angle of opening Max 150°

Angolo di fermo porta
90°
Versione senza fermo su 
richiesta

Hold open
90°
Non hold open version on 
request

Finiture standard cover Acciaio satinato
Acciaio lucido Cover standard finishes Satin steel

Polish steel

Dimensioni
Lunghezza  186 mm 
Larghezza     68 mm 
Altezza         36 mm

Dimensions
Length  186 mm 
Width     68 mm 
Height    36 mm

Confezione Scatola da 1 pz Packaging Box in 1’s

Peso Kg 3,70 Weight Kg 3,70

CARATTERISTICHE TECNICHE FS880 TECHNICAL FEATURES FS880
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kit chiudiporta per applicazioni su vetro
FlOOR sPRings kit FOR glass aPPlicatiOns

DAHG880 cErNIErA pEr ALTo • top hinge

L’elegante cerniera per alto DAHG880 è parte del set per porte in vetro, in co-
ordinato con il chiudiporta a pavimento idraulico FS880 e il perno a scomparsa 
DAPF880.  È disponibile nelle stesse finiture del chiudiporta: acciaio satinato e acciaio 
lucido. 

the elegant top hinge DAhg880 is part of the glass door set, integrating with the hydrau-
lic floor springs hinge FS880 and the concealed pivot DAPF880. 
It is available in the same finishes of FS880: satin steel and polish steel.

FS880 è un innovativo chiudiporta idraulico a pavimento per porte in vetro. Il sistema 
di chiusura è integrato all’interno della cerniera bassa e ha le stesse funzionalità dei 
comuni chiudiporta a pavimento ma, rispetto ad essi, ha il vantaggio di essere meno 
invasivo e di non richiede alcuna predisposizione: nessun buco nella pavimentazione 
o cassetta da cementare, con un notevole risparmio in termini di tempo e costo.

FS880 is an innovative hydraulic floor springs for glass doors. The closure system is inte-
grated in the low hinge and has the same features of common floor springs but, unlike 
these, it is less invasive and it doesn’t require any additional work: no holes in floor or 
boxes to cement. This results in a relevant time and cost savings. 

FS880 cHIuDIporTA IDrAuLIco • hyDrAulIc Floor SPrIng



FS880

componenti e montaggio
cOMPOnents & MOunting

DApF880 pErNo • pivot

DApF880 • DAHG880 • FS880

cErNIErE pEr ALTo • top hingeDAHG880

FS880 cHIuDIporTA • Floor SPrIngS

poSIZIoNI • PoSITIonIng

DAHG880

DApF880



FS880

DAHG880

taglio vetro

glass cutOut

TAGLIo vETro • glASS cuTouT

TAGLIo vETro • glASS cuTouT

Regolazioni Adjustments

Laterale mm ± 3 Side mm ± 3

Frontale mm ± 3 Front mm ± 3

Allineamento ante        ± 4° Door alignment         ± 4°

rEGoLAZIoNI • ADjuSTmenTSFS880




