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Master s.r.l.  
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 presenta  

il nuovo sistema di regolazione  

per la cerniera Slim Rapid. 

 

Slim Rapid è la cerniera ad infilare ideale per porte con profilo 

finestra, realizzata per coniugare robustezza e facilità di montaggio, 

unitamente ad un design più slanciato. 

Il sistema è incentrato sulla boccola in nylon autolubrificante, che 

consente un movimento più fluido della cerniera. 

Disponibile nelle versione 2 e 3 ali con portata fino 160 Kg, la 

cerniera Slim Rapid è veloce e semplice da installare, non necessita 

infatti, di alcuna lavorazione sul profilo, poiché il fissaggio avviene 

mediante robuste piastrine ad infilare dotate di dentini 
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antiscivolamento. La cerniera si regola facilmente in fuga (+1/-1 

mm) e complanarità (+0,5 mm) grazie ad un apposito foro d’alloggio 

posizionato sulla boccola che consente di operare queste 

registrazioni micrometriche con una chiave esagonale. 

La novità 2013 è l’ulteriore semplificazione della regolazione in 

altezza, che avviene tramite un apposito blocchetto regolatore 

(Art.8060.20), adatto per serie C.E. ed ERRE, da fissare sull’anta 

con 3 viti autoforanti. Il blocchetto va posizionato in battuta sulla 

parte superiore della piastrina di fissaggio. La regolazione in altezza 

si effettua allentando leggermente le viti di tutte le ali della 

cerniera sul lato anta, ed agendo con una chiave esagonale sul 

grano presente nel blocchetto regolando fino a + 3 mm. Una volta 

registrata l’altezza, è sufficiente serrare nuovamente le viti di tutte le 

ali sul lato anta per bloccare la cerniera al profilo.  

Il vero punto di forza del nuovo regolatore per Slim Rapid sta nel 

fatto che tutte le operazioni descritte possono essere svolte da 

una sola persona e senza alcuna difficoltà, ad infisso già posato, 

consentendo così di abbattere tempi e costi. 


