Testata regolabile STC opzionale

Zanzariera avvolgibile laterale
singola e doppia
1X

Blocco di fissaggio rapido
1 giro completo
della molla si ottiene con 32 giri
della chiavetta.

32 X

Profilo di rinforzo opzionale

Rappresenta la soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni.
L’applicazione di accessori semplici ma originali, come la rotellina
di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di
chiusura, ne ha affinato la maneggevolezza e la facilità d’uso, mentre i blocchi di fissaggio delle guide
consentono di evitare forature sulla
soglia di ingresso, generalmente in
marmo. I catenacci di serie sul modello doppia anta permettono di
fissare la parte che non si usa per il
passaggio, mentre un apposito profilo di rinforzo, opzionale, permette
di irrigidire il profilo barra-maniglia,
per uniformarne la flessibilità. L’opzione “freno viscodinamico”, disponibile su entrambi i modelli permette il riavvolgimento controllato della rete e ha risolto tutti i problemi legati
alla sicurezza e alle normative UNI EN 13561.

Modello Anta Doppia

Ingombri, opzioni e caratteristiche tecniche
LARGH. MIN / MAX
(cm)

ALTEZZA MIN / MAX
(cm)

PROFILO DI
RINFORZO

TESTATA
STC

FRENO

SPAZZOL.
ANTIVENTO

singola 40 / 150
doppia 100/300

100 / 260
(290 con profilo di rinforzo)

opzionale

opzionale

opzionale*

opzionale

Cassonetto
con tubo, rete e
barra maniglia

Guida bassa 22x22

Guida 40x22

NOTE: * nella doppia il freno si applica solo all’anta apribile.
Per disponibilità colori profilo di rinforzo consulta il catalogo generale.

Barra di riscontro
(solo versione singola)

LARGH. MIN / MAX
(cm)

ALTEZZA MIN / MAX
(cm)

PROFILO DI
RINFORZO

TESTATA
STC

FRENO

SPAZZOL.
ANTIVENTO

singola 40 / 150
doppia 100/300

100 / 260
(290 con profilo di rinforzo)

opzionale

opzionale

opzionale*

opzionale

Cassonetto
con tubo, rete e
barra maniglia

Guida bassa 22x22

Guida 40x22

NOTE: * nella doppia il freno si applica solo all’anta apribile.
Per disponibilità colori profilo di rinforzo consulta il catalogo generale.

Barra di riscontro
(solo versione singola)

LARGH. MIN / MAX
(cm)

ALTEZZA MIN / MAX
(cm)

PROFILO DI
RINFORZO

TESTATA
STC

FRENO

SPAZZOL.
ANTIVENTO

singola 40 / 150
doppia 100/300

100 / 260
(290 con profilo di rinforzo)

opzionale

no

no

opzionale

Cassonetto
con tubo, rete e
barra maniglia

Guida bassa 22x22

Guida 40x22

Barra di riscontro
(solo versione singola)

