ZANZARIERA INDIA - Molla ad incasso con cassone da 50
VOCE DI CAPITOLATO
Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:
-

Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica,
verniciatura a polveri o sublimazione;

-

Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in
fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;

-

Tessuti filtranti o oscuranti totali in fibra di vetro e PVC (opzionali);

-

Cassonetto superiore di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, molla di
movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi
accessori a sezione quadra con dimensioni disponibili 50x50 mm;

-

Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie a partire
dai 2 mt di altezza ed opzionale per altezze inferiori;

-

Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50x33 mm con sistema di aggancio e sgancio
incorporato;

-

Le guide vengono fissate nel vano mediante compensatori in plastica che permettono di
regolarle per adattarle ad una profondità dell’incasso da un minimo di 35 mm ad un
massimo di 48 mm;

-

Le guide sono dotate di un’apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia
dall’usura;

-

Guida tapparella opzionale che permette una facile installazione della zanzariera sempre
mediante gli stessi compensatori in plastica;

-

Staffa di collegamento opzionale che funge da dima per il fissaggio del serramento alla
cassa dello scuro lasciando tra di essi l’esatta predisposizione per installare la zanzariera
ad incasso da 50 mm;

-

Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27x33 mm completa di paraspigoli laterali di
sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l’agevole recupero in manovra di
chiusura lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è
caratterizzata da un’apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le
manovre di apertura e chiusura;

-

OPZIONALI:
o Oscurante Condor
o Filtrante Euroscreen
o Frizione con altezza inferiore a 2000 mm
o Guida tapparella
o Staffa di collegamento
o Compensatore basso
o Nappino da 120 cm

-

Misure di realizzazione:
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o min 300x400 / max 2000x2700.

Divisione suMisura
Bettio Service srl, Via dell’Artigianato 9, 30020 Marcon/Venezia (Italia) - tel +39 0415950633 - fax +39 0415950635 - e-mail: info@bettio.it / www.bettio.it
P.IVA 03045920273 CIE IT03045920273 Capitale Sociale € 4.045.994,00 i.v. Registro Imprese Venezia 03045920273 REA 276611 Meccanografico VE030840

