INNER C1

INNER C1
INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION

La collezione è rappresentata da un telaio compatibile sia per
le pareti in muratura, sia per quelle in cartongesso, offrendo il
vantaggio di essere installato senza disporre di opere murarie:
l’istallazione viene eseguita direttamente sul muro finito.
INNER C1 è un telaio telescopico capace di garantire tolleranze
in fase di montaggio, qualora fossimo in presenza di superfici
irregolari o difformità varie.
Tutte le porte con anta legno della collezione INNER C1 sono
supportate dalla tecnologia SIMONSWERK®, le cerniere incassate più evolute del mercato, regolabili sui tre assi; cerniere
Compact per porte con ante vetro e alluminio.

The collection is represented by a compatible frame for both
masonry and plasterboard walls, offering the advantage of
being installed without masonry work: the installation is done
directly on the finished wall.
INNER C1 is a telescopic frame capable of guaranteeing
tolerances in the assembly phase, in case of irregular surfaces
or differences.
All INNER C1 wooden doors are provided with SIMONSWERK®
technology, the most performing hinges in the market,
adjustable on three axes; Compact hinges for glass & aluminum
doors.

COMPONENTI

COMPONENTS

Anta, telaio e kit ferramenta.

Leaf, frame and hardware kit.

DESIGN

DESIGN

Barausse.

Barausse.

ANTA

LEAF

Struttura perimetrale e rinforzi in corrispondenza della serratura
in listellare di abete
Riempimento: a struttura alveolare (nido d’ape).
Copertura: pannelli in HDF da 6 mm.
Disponibile in tutte le finiture.
Bordatura su 4 lati.
Spessore anta: 45 mm, anta 60 mm Inverso.

Perimetric frame and reinforcements at the lock made
of fir strips.
Honeycomb filling.
Cover: 6 mm HDF tops.
Available in all finishes.
Edges on 4 sides.
Leaf thickness: 45 mm, 60 mm Inverso.

L'anta vetro è costituita da un vetro di sicurezza stratificato 3+3
mm o temperato 6 mm.

The glass door consists of 3+3 mm safety glass or 6 mm
tempered glass.
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INNER C1
TIPOLOGIA DI APERTURA

TYPE OF OPENING

180°

porta a battente singola
single hinged door

180°

porta a battente doppia
double hinged door
90°

INVERSO

porta filo soffitto
flush to ceiling door
90°

INVERSO

90°

INVERSO

porta a bilico solo anta INVERSO
pivot door - INVERSO door only
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INNER C1
TELAIO

FRAME

Telaio da 41 mm in alluminio.
Finitura: tutta la gamma colori METAL della collezione allumino
Barausse, nelle finiture verniciate Blanc, Noir, Carbon, Bronze,
Bronzo Antico, Oro, Champagne, Titanio, Rame, Carbon, Alum.
Guarnizione di battuta in gomma termoplastica.
Telaio idoneo sia per la versione complanare a tirare,
che a spingere (nella versione con anta piena)
Telaio idoneo sia per il montaggio su muratura che su
cartongesso. Non sono necessarie opere murarie, l’istallazione
del telaio viene eseguita direttamente sul muro finito.
Realizzabile in tutte le altezze fino a 3200 mm.

41 mm Aluminum frame.
Finishes: whole range of METAL colours of the Barausse
aluminium collection, in Blanc, Noir, Carbon, Bronze, Bronzo
Antico, Oro, Champagne, Titanio, Rame, Carbon, Alum, painted finishes.
Thermoplastic rubber gasket.
Frame suitable for both the “push” and the “pull” versions (in
the version with solid door)
Frame suitable for installation both on both plasterboard and
brickwork. Masonry works are not necessary, the works will
be carried out directly on the finished wall.
Available in all heights up to 3200 mm.

7÷16 mm 7÷16 mm
41 mm

41 mm

7÷16 mm
41mm

4141mm
mm
60 mm

60 mm

41mm
26 mm

60 mm
26 mm

26 mm

7 mm

7 mm

16 mm

7 mm

16 mm

16 mm

▶ applicazione su muro finito
▶ il telaio viene fornito con dime per il montaggio
▶ telescopicità per adattarsi facilmente al foro muro
▶ montaggio a “secco” tramite viti
▶ compatibile con cerniere invisibili

▶ application on finished wall
▶ the frame is provided with spacers for assembly
▶ telescopic feature to easily adapt to the wall opening
▶ dry assembly with screws
▶ compatible with invisible hinges

IN

IN

OUT

OUT

DX

SX
Barausse
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INNER C1
L
LA
LT
LP
LI

= LM - 90 mm
= L + 14 mm
= L + 72 mm
= L - 10 mm
= L + 20 mm

L
LA
LV
LM
LP
LT
LI
LL

= larghezza nominale / leaf nominal width
= larghezza reale anta / leaf real width
= larghezza vano / finished wall width
= larghezza foro muro / rough finished wall width
= luce passaggio telaio / frame passage width
= larghezza telaio / frame width
= larghezza interno telaio / internal frame height
= luce di passaggio / clear width

LM
LT
LP

IN

OUT

LA
LI

COMPLANARITÀ A TIRARE
flush on the pull side / 45 mm

LM

LM

LP

LA
IN

IN

OUT

OUT

LA

LP

LI

LI

LT

LT

COMPLANARITÀ A TIRARE
flush on the pull side / 60 mm

COMPLANARITÀ A SPINGERE
flush on the push side / 60mm

L

LA

LM min

LM

LM max

LP

LT

700

714

786

790

804

690

772

800

814

886

890

904

790

822

900

914

986

990

1004

890

972

1000

1014

1086

1090

1104

990

1072
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INNER C1
H = altezza nominale / leaf nominal height
HA = altezza reale anta / leaf real height
HM = altezza foro muro / rough opening height
HT = altezza telaio / frame height
HP = luce passaggio telaio / frame passage height
HI = altezza interno telaio / internal frame height

H = HM - 50 mm
HA = H + 3 mm
HT = H + 37 mm
HP = H - 4 mm
HI = H + 11 mm

HI HA

HP

HT

HM

ANTA 45 MM CON TRAVERSO
leaf 45 mm with header

ANTA 60 MM CON TRAVERSO
leaf 60 mm with header

H

HA

HM min

HM

HM max

HP

HT

2100

2103

2144

2150

2153

2096

2137

2400

2403

2444

2450

2453

2396

2437

2700

2703

2744

2750

2753

2696

2737

3000

3003

3044

3050

3053

2996

3087

H = HM - 15 mm
HA = H + 3 mm

HA

HM

spazzolino telescopico
celing brush drop seal

ANTA 45/60 MM SENZA TRAVERSO
leaf 45/60 mm without header

H

HA

HM min

HM

HM max

HP

HT

2100

2103

--

2115

--

2115

2111

2400

2403

--

2415

--

2415

2411

2700

2703

--

2715

--

2715

2711

3000

3003

--

3015

--

3015

3011
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INNER C1
FERRAMENTA

HARDWARE KIT

Anta piana:
serratura magnetica e cerniere invisibili SIMONSWERK ST311.

Wooden door:
magnetic lock and concealed hinges SIMONSWERK ST311.

serratura magnetica
magnetic lock

SIMONSWERK ST311

Anta vetro/alluminio:
dispositivo magnetico
cerniere invisibili COMPACT, in finitura abbinata all'anta.

dispositivo magnetico
magnetic locking device

Glass & aluminum door:
magnetic locking device
COMPACT invisibles hinges in matching finish.

cerniera COMPACT
COMPACT hinge
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INNER C1
INFO AGGIUNTIVE

ADDITIONAL INFO

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L.
n. 206 “Codice del Consumo” del 06/09/2005. Barausse S.r.l.
ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il
certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono
altresì verificare quest’ultima dall’apposizione del marchio “FB
Barausse S.r.l. – Made in Italy” sul bordo dell’anta.

This document complies with the provisions of the D.L. n. 206
“Consumer Code” of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its
customers that they have the right to receive the certificate of
guarantee and authenticity of the product they bought and that
they can also check it from the mark “FB Barausse S.r.l. - Made in
Italy” which is applied on the edge of the leaf.

LIMITI DI UTILIZZO
Le porte della Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti
interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese
nell’intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l’eccessiva perdita
di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe
fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell’intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell’ambiente dovrebbe
essere accompagnato dall’uso di un umidificatore. Un rapido
aumento della temperatura ambiente, non accompagnato
dall’uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione
dell’umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi.
Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l’acqua.

USAGE CONDITIONS
Indoors with controlled humidity 50-70% and
temperatures in the range 5-40°C.
The doors should not be invested directly by strong currents
of hot air, because the excessive moisture loss from the
outer wood surfaces, would result in shrinkage and
significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor
environments with temperatures in the range of 0-10 ° C, a rapid
heating of the environment should be accompanied by the use
of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not
accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease
of the relative humidity, with consequent damage to wood
products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

MANUTENZIONE PRODOTTO
La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate.
La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con
detergenti non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve
essere eseguita da personale qualificato.

PRODUCT MAINTENANCE
Maintenance is not necessary for varnished parts.
Ordinary cleaning is to be performed with a moist
towel and non-aggressive detergents.
Special maintenance must be performed by qualified personnel.

PRECAUZIONI D’USO
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

PRECAUTIONS
Avoid improper and unsuitable uses.

IMBALLO ANTA
L’anta viene avvolta con un cartone ondulato.

LEAF PACKING
The leaf is wrapped with cardboard.

IMBALLO TELAIO
Cartone serigrafato.

FRAME PACKING
Printed cardboard.

SMALTIMENTO IMBALLO
Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

DISPOSAL PACKAGING
Cardboard is a 100% recyclable waste product.

SMALTIMENTO PRODOTTO
Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi
componenti non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai
locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

PRODUCT DISPOSAL
Once they are no longer used, the product and its components
must not be abandoned, but taken to local waste disposal
authorities, in accordance with applicable regulations.
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