
Semplice, valido, senza maniglie. 
Il sistema di apertura elettromeccanico  

Easys entra nei frigoriferi
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Per cogliere i nuovi potenziali del mercato.

Easys porta il design lineare senza maniglie anche sui 
frigoriferi, assicurando continuità stilistica alle cucine di 
alto livello. E voi potrete differenziare la vostra gamma in 
modo semplice ed economico. Con Easys sarete in grado di 
rispondere anche alle esigenze più complesse dei vostri  
acquirenti e conquistare clienti nuovi nel segmento Premium.

Il frigorifero: oggetto di design per un’ampia differenziazione in ogni categoria
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Funzionamento intelligente. Tecnica invisibile. 

L’ausilio di apertura elettromeccanico di Easys è così 
robusto da superare facilmente la resistenza del mec-
canismo di ritenuta magnetico di un frigorifero. Basta 
una leggera pressione e il pacchetto, costituito da anta 
del mobile e porta dell’apparecchio, si apre in modo 
sicuro.
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La sicurezza prima di tutto, grazie alla protezione salvadita
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Sicurezza per le dita, e non solo per i bambini

Con Easys i frigoriferi si aprono soltanto quando è 
realmente necessario. Per chiudersi richiedono come 
sempre l’intervento dell’utente. Il sofisticato comando 
offre una protezione affidabile dalle aperture involon-
tarie. La chiusura elettrica non è necessaria e le vostre 
dita ringraziano! Il perno di spinta è realizzato senza 
magnete e non comporta rischi di tipo meccanico né 
elettromagnetico.
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L’utente ha il controllo della situazione grazie al tempo di apertura regolabile
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Per aprire la porta con la massima soddisfazione  
del cliente.

Quanto deve restare aperto il frigorifero prima che 
la porta si richiuda automaticamente? È sufficiente 
adattare l’intervallo di tempo alle abitudini dei vostri 
clienti: con Easys si può regolare la durata di apertura  
in continuo da 4 a 8 secondi. Basta una semplice  
rotazione con il cacciavite.
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Dal design intelligente nasce un’utilissima soluzione compatta



9

Easys risparmia spazio. E voi risparmiate denaro.

Grazie alla sua forma sottile, Easys entra quasi sempre 
con facilità nelle nicchie esistenti. Nella situazione  
ideale potrete utilizzare i vostri mobili standard. Il segreto  
sta nell’altezza di ingombro più ridotta del mercato: 
appena 22 mm.
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Innumerevoli applicazioni, una sola 
soluzione: Easys

Easys apre le porte anche a varie pos-
sibilità di montaggio: su frigorifero o 
congelatore, con apertura a sinistra o  
a destra, sopra o sotto l’apparecchio.
Di solito si utilizza lo stesso modello di 
Easys indipendentemente dall’altezza 
del frigorifero. Frutto di un’accurata 

progettazione, l’unità di base è in-
fatti predisposta per l’uso universale. 
Con una forza di apertura che supera 
i 100 Newton, il sistema ha riserve 
di potenza per gestire quasi tutte le 
applicazioni.

Easys: un campione di versatilità flessibile e sempre attuale.
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Applicazione su frigoriferi con  
aggancio per porta a traino.

https://www.hettich.com/short/d67c5b

Applicazione su frigoriferi con  
aggancio per porta fissa.

https://www.hettich.com/short/ee6250
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Easys per frigoriferi

  Sistema di apertura elettromeccanico per frigoriferi
  Classificazioni qualitative secondo EN 15570, Level 3
  Per il montaggio in frigoriferi da incasso 
  Per il fissaggio con viti per pannelli ø 3,5 mm x 30 mm

Schema di foratura per porta del frigorifero con apertura a sinistra Schema di foratura per porta del frigorifero con apertura a destra

Il kit è composto da:
  1 kit funzionale Easys 
  3 pz distanziatori
  1 pz alimentatore
  1 pz cavo di rete
 2 pz maschere di foratura
  1 pz listello di design
  2 pz boccole di design
 1 pz contropiastra
  4 pz fermi
 viti

Sistema di apertura elettromeccanico Easys
	Per frigoriferi
	Da avvitare

Versione Codice Conf.

 Easys (completo di cavo di rete tipo C: 
variante per l’Europa)

9 210 848 1 kit

 Easys (completo di cavo di rete tipo G: 
variante per il Regno Unito)

9 211 902 1 kit

Video del montaggio:
https://www.hettich.com/short/51c273
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Hettich si assume la responsabilità per il mondo in cui viviamo.  
Da questa consapevolezza deriva una gestione ambientale vissuta 
con coerenza. Già da molti anni il nostro referente per l’ambiente 
è personalmente responsabile a nome dell’intero gruppo Hettich. 
Inoltre è stata costituita una commissione ambientale specifica 
per ogni stabilimento di produzione. Consideriamo le disposizioni 
di legge come requisiti minimi e applichiamo la severa direttiva 
EMAS nelle sedi chiave per il nostro gruppo. Ci impegniamo altresì 
ad accelerare gli sviluppi che ci consentiranno di migliorare il 
risparmio delle materie prime e ci sosterranno nel centrare l’obiet-
tivo della sostenibilità.

La norma Hettich per i componenti dei prodotti

Hettich consolida il proprio impegno applicando una norma 
interna per i componenti dei prodotti. Questa direttiva assicura 
che ogni prodotto soddisfi tutti i requisiti  rilevanti per l’ambien-
te nel corso del suo intero ciclo di vita – dalla produzione fino allo 
smaltimento. I prodotti Hettich sono destinati a durare nel tempo. 
Formulate per rispondere a criteri severi e alle sfide del futuro, 
le nostre norme interne garantiscono anche il rispetto delle leggi 
internazionali. In questo modo, creiamo le condizioni perché il 
commercio dei mobili sia affidabile su scala globale. 

Ecogestione sotto il segno di Hettich

Già nel 1996 Hettich ha iniziato a introdurre efficaci sistemi di 
ecogestione conformi al severo regolamento EMAS (attualmen-
te: regolamento CE N. 761/2001, compresa la norma EN ISO 
14.001/2004). Questa strategia ci consente non solo di migliora-
re complessivamente le nostre prestazioni ambientali, ma anche 
di garantire un elevato grado di sicurezza di cui beneficiano 
anche i nostri clienti. Rientra quindi in tale logica la richiesta ai 
nostri fornitori di rispettare i requisiti minimi necessari per tute-
lare l’ambiente, la sicurezza sul lavoro, la salute e la società.
I risultati conseguiti dalla sede di Kirchlengern nella produzione 
di guide e sistemi per cassetti dimostrano l’elevato grado di effi-
cienza dei provvedimenti introdotti, nonché il nostro instancabile 
impegno nel far seguire i fatti alle parole.

Attenuazione dell’impatto ambientale tra il 1997 e il 2008

Consumo specifico di acqua:  56% 
Consumo specifico di corrente: 21% 
Consumo specifico di calore: 84% 
Emissioni CO2 specifiche:  29%

Hettich e l’ambiente: azione responsabile, protezione attiva, pensiero innovatore
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