Zanzariera avvolgibile
bilanciata a catena

Molla di richiamo

Angolari in ferro (per magnete)

Zero Gravity è un’ intelligente
opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. Zero Gravity estende i vantaggi tipici delle
zanzariere a molla anche a quelle
a catenella. Con questo sistema,
la rete mantiene sempre la sua
tensione ottimale, come con le
zanzariere a molla, conservando
inalterata la praticità dei sistemi a catenella. L’uso
delle zanzariere a catenella, in contesti di passaggio frequente, viene semplificato in quanto Zero
Gravity permette di lasciare la barra maniglia in
qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore
che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento tra la molla
di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato consente di annullare l’effetto della forza di
gravità sulla barramaniglia rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della
maneggevolezza e dell’usabilità.

Calamita al neodimio

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

ALTEZZA MIN / MAX
(cm)

SPAZZOL.
ANTIVENTO

70 / 180

50 / 280

opzionale

Cassonetto
con tubo, rete
barra maniglia
e contrappeso

Guida 40x22

NOTE: Disponibili su richiesta le opzioni “doppio comando” (stesso lato della catena interna), di serie “molla di richiamo”.
Al momento dell’ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall’interno).
Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) consulta il catalogo generale.

Cassonetto
con tubo, rete
barra maniglia
e contrappeso

LARGH. MIN / MAX
(cm)

ALTEZZA MIN / MAX
(cm)

SPAZZOL.
ANTIVENTO

70 / 180

50 / 260

opzionale

Guida 40x22

NOTE: Disponibili su richiesta le opzioni “doppio comando” (stesso lato della catena interna), di serie “molla di richiamo”.
Al momento dell’ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall’interno).
Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) consulta il catalogo generale.
COLORI DISPONIBILI PER IL CONTRAPPESO ZERO GRAVITY:
Bronzo Verniciato; Bronzo Antico Verniciato; Bianco RAL 9010; Bianco RAL 1013; Nero RAL 9004.
Qualora il colore dei profili zanzariera ordinati non corrisponda a nessuno dei colori disponibili dei contrappesi, si utilizzerà il
Nero RAL 9004 come standard, salvo diversa indicazione del cliente.

