ZANZARIERA SCENICA INCASSO – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza
barriere
VOCE DI CAPITOLATO
Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, 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 che lavora decentrata rispetto l’asse della
zanzariera;

-

Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida
mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero
di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni
disponibili 50x59 mm;

-

Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 53x40 munito di
accessori di regolazione per l’eventuale compensazione del fuori squadra sul foro
architettonico fino a +8 mm sia in altezza che in base, e di accessorio tappo compensatore
che permette di sostenere autonomamente il cassonetto in mancanza del supporto
posteriore;

-

Profilo compensatore laterale per rifinire la predisposizione dell’incasso dalla parte opposta
al cassonetto;

-

Guida superiore di scorrimento di dimensioni 43x34 mm

-

Guida inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 46x23 mm;

-

Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 50x77 mm. 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 Profilo di scorrimento con biadesivo
o Distanziale per gocciolatoi
o Maniglietta in cuoio naturale
o Doppio battente con apertura decentrata

-

Misure di realizzazione:
o min 396x680 / max 2000x3400
o l’altezza deve essere superiore alla base di almeno 8 cm.

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

