ZANZARIERA OMEGA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale ad incasso con cassone
da 50
VOCE DI CAPITOLATO
Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale ad incasso, 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;

-

Cassonetto laterale 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 che ne permettono l’installazione sia in officina che in cantiere, sezione quadra
con dimensioni disponibili 50x50 mm;

-

Guida superiore di scorrimento di dimensioni 50x38 mm;

-

La guida superiore viene fissata nel vano mediante compensatori in plastica che
permettono di regolarla per adattarla ad una profondità dell’incasso da un minimo di 38 mm
ad un massimo di 50 mm;

-

Guida inferiore di scorrimento ribassata e calpestabile di dimensioni 18x25;

-

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

-

Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41x38 mm completa di paraspigoli laterali di
sicurezza su cui viene fissata la maniglietta esterna per azionare agevolmente la
zanzariera dall’esterno;

-

Sistema di chiusura a gancio di serie ed opzionale con calamita su di un profilo ad “U” di
dimensioni 50x31;

-

Nella versione a 2 battenti, la seconda zanzariera è munita di barra maniglia di dimensioni
41x53 su cui viene inserito il catenaccio modulare che permette di bloccare l’anta semifissa
in modo agevole sul blocco inserito nelle guide;

-

OPZIONALI:
o Frizione
o Chiusura magnetica
o Guida tapparella
o Staffa di collegamento

-

Misure di realizzazione:
o 1b: min 500x700 / max 1670x2800
o 2b: min 500x700 / max 3340x2800
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