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Siamo un’azienda italiana che produce 
sistemi integrati per serramenti, e lo 
facciamo da oltre 70 anni. 
Abbiamo inventato prodotti 
espressione di design e innovazione 
che sono diventati modelli di 
riferimento per l’industria del settore. 
I nostri sistemi contribuiscono allo 
sviluppo del progetto di restauro 
e interpretano le tendenze 
dell’architettura contemporanea. 





Mettiamo a disposizione del progetto di 
architettura ben nove differenti sistemi 
per ricercare le migliori soluzioni nelle 
tipologie di apertura e nel risolvere il 
delicato equilibrio tra vetro e telaio. 
I profili possono avere linee robuste 
e decise, oppure sottilissime con 
modanature ricercate; infinite le 
varianti di design per trovare il giusto 
rapporto fra il serramento e le superfici 
esterne e interne dell’edificio.





Oltre al design ricercato, i nostri 
profili presentano una ricchezza 
materica unica nel mondo del 
serramento, perché sono costruiti 
con materiali pregiati, solidi 
e duraturi, dalle straordinarie 
capacità espressive grazie alle 
loro superfici naturali: l’eleganza 
dell’ottone (naturale e brunito),la 
forza dell’acciaio inox
(naturale e brunito), il calore del 
corten, la versatilità dell’acciaio 
zincato.







0G® 

perchè nasce

sappiamo che, per movimentare 
un serramento alzante scorrevole 
di grandi dimensioni e quindi peso, 
dobbiamo utilizzare un elaborato 
sistema dotato di motori elettrici 
di sollevamento e traino. Il nostro 
obiettivo però è quello di azionarlo 
manualmente, senza elettricità, 
liberando l’infisso del suo peso per 
poterlo muovere come in assenza di 
gravità.

0G® = zerø gravità





0G® 

come nasce

per liberare del suo peso un 
serramento e far sì che fluttui 
nell’aria, scorrendo senza attriti, 
la soluzione migliore è quella della 
levitazione magnetica. Volendo 
applicare questa tecnologia senza 
ricorrere all’energia elettrica, abbiamo 
individuato un brevetto di Ironlev® 
che ha studiato una peculiare 
geometria dei magneti passivi per 
sollevare grandi masse lungo un 
piccolo  binario.





0G®

come una nave galleggia nell’acqua, 
così il serramento alzante scorrevole 
0G® fluttua nell’aria, liberato dal suo 
peso scorre senza fatica, rallentato
solo dall’inerzia della massa.
La naturalezza e la potenza dei 
magneti donano al gesto semplice 
dell’uomo, di alzare e scorrere un’anta 
di enormi dimensioni, una forza 
inattesa, perfetta, senza rumore, 
senza energia elettrica.
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5 pavimento; continuità tra interno ed esterno e senza inciampo

gruppo di levitazione

pattino a levitazione magnetica Ironlev®

ferritoia di scorrimento

serramento



Sistema a levitazione magnetica passiva, con 
tecnologia Ironlev®, per la movimentazione di 
porte alzanti scorrevoli.

ØG® [zerø gravità] si compone di un gruppo di 
levitazione incassato a pavimento che contiene la 
rotaia di scorrimento, i pattini magnetici Ironlev® e 
la trave di collegamento con l’anta. 

Il sistema è accessibile per la manutenzione 
attraverso profili di copertura movibili che 
possono contenere, nella loro superficie a vista, 
le stesse finiture dei pavimenti, per una perfetta 
continuità tra interno ed esterno dell’edificio. 
Nel pavimento rimane visibile solo una fessura 
di 8 mm, chiusa da spazzolini, lungo tutto lo 
scorrimento dell’anta, senza nessuna sporgenza e 
quindi inciampo.

Nella parte superiore dell’anta ØG® prevede 
meccanismi per contrastare la spinta di 
sollevamento dei magneti e abbassare l’anta 
garantendo tenuta e chiusura. Il sistema 
non necessita di energia elettrica, funziona 
manualmente anche con pesi elevati, 
fino a 1000 Kg.



0G® brevetto

componenti
di abbassamento
e chiusura

componenti
di levitazione



dimensioni

configurazioni

massime minime

1.5 m
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m

3 m

6 
m
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guida in poliammide a taglio termico
doppia guarnizione di tenuta
guida continua di allineamento e porta spazzolini
meccanismo di abbassamento e chiusura
serramento abbassato - chiusura
serramento sollevato - apertura

nodo superiore 

1

2

3

4

5
6

45

45 45

40



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

pattino a levitazione magnetica Ironlev®

rotaia in acciaio inox ferromagnetica
profilo modulare di allineamento
trave di collegamento pattino -anta
profili di finitura portaspazzolini
cassa di contenimento e posa
pavimento interno
piastra removibile per la manutenzione del sistema

pavimento esterno
serramento abbassato - chiusura
serramento sollevato - apertura

nodo inferiore
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FAQ
Il sistema ha bisogno di energia elettrica 
per funzionare?

Il magnetismo passivo può avere effetti 
negativi sulla salute?

Il sistema di aggancio 
dell’anta è sicuro?

No, l ’azione magnetica è passiva, cioè realizzata da magneti 
permanenti.

No, il campo magnetico generato dal sistema, inscassato a 
pavimento, e’ confinato nell ’area di ingombro dei pattini; non ha 
alcun effetto negativo sulla salute, rif. D.Lgs. 159/2016.

Sì, il sistema di trattenuta impedisce il ribaltamento dell ’anta fuori 
dal suo piano di scorrimento anche in casi di eventuale cattivo 
utilizzo del serramento.

Il sistema in caso di allagamento rimane 
funzionante e non presenta pericoli?

La tenuta all’aria, acqua, vento, acustica e isolamento termico 
sono analoghi agli alzanti scorrevoli standard?

Sì, il sistema rimane funzionante e sicuro, poiché il campo 
magnetico non e’ influenzato dalla presenza d’acqua.

Sì, il serramento è stato studiato per avere prestazioni analoghe 
ai sistemi tradizionali.

I magneti si possono 
demagnetizzare? 

No, si smagnetizzano al massimo del 5% in 20 anni, senza 
influire assolumente nel funzionamento del sistema. 
Si mantengono poi inalterati per una durata indeterminata.



Come funziona la levitazione 
magnetica?

Il sistema di pattini genera un campo magnetico che bilancia 
il peso del serramento (effetto molla magnetica) sollevandolo 
perennemente. 

Come si alza e si abbassa il 
serramento?

Mediante la movimentazione della maniglia. Si abbassa vincendo 
la forza di supporto magnetico esercitata dai pattini; il sistema 
magnetico rimane sempre in funzione.

Che sforzo ci vuole per alzarlo e poi 
farlo scorrere?

Dipende dal peso dell ’ infisso; ad esempio, nel caso di un 
serramento da 700 Kg lo sforzo per alzarlo e abbassarlo è di circa 
1 kg, mentre per farlo scorrere è inferiore a 1 kg.

Il campo magnetico interferisce con cellulari, tessere 
magnetiche o altri oggetti sensibili al magnetismo?

Il sistema scorrevole necessita di 
manutenzione?

No, se si posizionano dispositivi elettronici in prossimità esterna 
del pattino non si ha alcun effetto negativo.

È opportuno mantenere la rotaia di scorrimento libera da 
eventuali accumuli di sporcizia, ma non necessita di lubrificazione.



l’esigenza
di una porta 
è d’essere 
attraversata





Secco Sistemi spa

via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497 700
info@seccosistemi.it
www.seccosistemi.com

Youtube | Instagram | Facebook | Pinterest
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