
Serrande Microforate
manuali - motorizzate



Acciaio zincato
Le serrande con elementi microfora-
ti, pur mantenendo le caratteristiche
di sicurezza di quelle cieche, grazie
ad un effetto ottico consentono la
visione delle merci esposte nelle
vetrine illuminate. Negozi ed esposi-
zioni sono l’ambito di applicazione
ideale della serranda microforata,
per i quali rappresenta una
soluzione esteticamente gradevole
ed innovativa. Avvolgimento su
albero completo di custodie porta-
molle montate su cuscinetti a rulli e
molle d’acciaio di alta qualità. Guide
zincate da mm. 40-50-80-100.
Bandiere di registro in lamiera
nervata. Serratura di sicurezza a
doppia espansione laterale.

Motorizzazione
Motoriduttore con motore 220 V. monofase, fine
corsa, freno elettromagnetico autobloccante, disin-
nesto per la manovra manuale dall’interno. Alberi di
avvolgimento e scatole portamolle zincati  ø mm.
48/200 - 60/220 - 76/240.
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DATI DA COMUNICARE
1) Tipo (vedi sotto)  2) Larghezza ed altezza luce
3) Posizione serratura visto dall’esterno
4) Posizione uscita cavi motore v.e. 5) Accessori richiesti

La configurazione standard del telo prevede, salvo diversa richiesta: zoccolo (h. cm. 15)
+ n. 1 elemento cieco (h. cm. 12,4) con serratura applicata; in alto n. 2 elementi ciechi.

Accessori
Le serrande possono essere personalizzate con
numerosi  accessori: la verniciatura a polveri epos-
sidiche e forno nelle tinte  RAL, oblò in plexiglas,
cassaforte con pulsantiera, selettore esterno con
sblocco motore, chiave elettronica,  centrale radio-
comando ecc.
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INSERIMENTO IN GUIDE ESISTENTI

TIPO CON COLONNE in luce o dietro luce

TIPO IN LUCE


