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PATENTED

WE INVENTED
THE FIRST DROPSEAL

WITH SUPER-TRIMMING

ABBIAMO INVENTATO
IL PRIMO ANTISPIFFERO

SUPER-ACCORCIABILE

CUT AS MUCH AS YOU NEED,
ONE SIZE FITS ALL

TAGLIA FINCHÈ VUOI,
UNA MISURA VALE PER TUTTE

O N E
S I Z E

 CCE.ITwatch the video on
guarda il video su

DO YOU ALWAYS MISS THE R IGHT S IZE?
TI  MANCA SEMPRE LA MISURA CHE TI  SERVE?



ONE SIZE  (PATENTED):  THE COMPLETE RANGE

 ONE SIZE is the first automatic drop down seal of a 
single size, which eliminates the problems of limited 
maximum trimming that standard drop down seals have. Its 
particular structure allows the dropseal to be trimmed almost 
infinitely, avoiding de facto the necessity to manage many 
codes and many sizes in the warehouse, to be able to fulfil 
all the requests of different door sizes.
It will be sufficient to have in stock enough One Size 
dropseals to be able to fit every door size, trimming the 
dropseal to any size, easily and quickly. You won’t have 
to worry anymore about missing the size you really needed 
anytime, with a dropseal where one size fits all.
One Size family is extended to six different models from 
CCE catalogue, which represent the most common variants 
bought on the market.

 ONE SIZE è il primo antispiffero a misura unica, 
che elimina i problemi di accorciabilità limitata che gli 
antispifferi standard hanno normalmente. La sua particolare 
costruzione permette di accorciare quasi infinitamente il 
pezzo, eliminando di fatto la necessità di dover gestire e 
tenere a magazzino molte misure diverse per soddisfare 
tutte le esigenze di larghezza dei serramenti in produzione. 
Sarà sufficiente avere a magazzino una scorta sufficiente 
di antispifferi One Size per poter gestire molte diverse 
misure di porte, accorciando a piacimento l’antispiffero, in 
modo semplice e veloce. In questo modo non servirà più 
preoccuparsi che sia finita proprio la misura che serviva, 
avendo a disposizione una misura che vale per tutte.
La famiglia One Size si estende a sei diversi modelli del 
catalogo CCE, che rappresentano le più comuni varianti 
acquistate dal mercato.

28

13

30

11,7

13

30

15

28

20

12

13

40

34 db Rw

50 db Rw

39 db Rw

52 db Rw

30 min
30 min

44 db Rw

CON GUARNIZIONE SFILABILE
13x28

DROP 20 MINI 30’
13x30

TREND
12X20

DROP 20 MAXI 30’
15x28

CON GUARNIZIONE SFILABILE
12x30

APPLIQUE
13x40

C.C.E. srl - Via dell’Artigianato, 16 - 35010 Villa del Conte (PD) - ITALY - Tel. +39 049 9325073 - Fax +39 049 9325384 - www.cce.it - info@cce.it


