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Dimensioni avvolgimento in cm.: 
A (1) serrande cieche, microforate, tondo; 
A (2) tubolare o Lux design. Alberi zincati mm. 48/200 - 
60/220 - 76/240 - 101/280 (anche saldati). 
Distanziale (minimo) da serramento cm. 7 (da verificare 
in base a modello e dimensioni); seguire e rispettare le 
Istruzioni di montaggio.

Rilievo misure, installazione e manutenzione devono essere 
effettuati da personale esperto e qualificato; prodotti 
standard come da catalogo. L’utilizzo di ricambi non originali 
fa decadere la garanzia. Le immagini sono coperte da 
Copyright; l’Azienda si riserva facoltà di modifica del prodotto.

La serranda avvolgibile è una soluzione affidabile e
robusta per la chiusura di negozi, garage ed esposizioni;
interamente prodotta in acciaio zincato, il telo può essere
verniciato a forno con polveri epossidiche.
I modelli sono: SICUREZZA, cieche spessore 8/10 o 10/10,
MICROFORATA sp. 10/10; a maglia: LUX DESIGN, nuovo 
modello con bielle allineate, tubo Φ mm. 14, TUBOLARE 
tradizionale con bielle e tubo Ф mm. 18, TONDO con maglia 
ad esagoni e tondo pieno Ф mm. 10. L’azionamento può 
essere manuale a spinta (fino a mq. 5) o motorizzato 220V con 
elettrofreno o gruppo motoriduttore laterale 380V, con comando 
singolo a uomo presente, sblocco dall’interno. Guide standard 
mm. 40 x 25 o colonne autoportanti mm. 70 x 70 ca. 
Specifiche tecniche sul sito.

SERRANDE AVVOLGIBILI

DATI DA COMUNICARE

GUIDE ESISTENTI

COLONNE LATERALI

GUIDE AD “U”

ACCESSORI
1) Larghezza per altezza luce in centimetri
2) Esatta misura fondo guide, se esistenti
3) Posizione serratura visto esterno (di serie è al centro)
4) Posizione uscita cavi motore visto esterno (di serie: sinistra)
5) Colore RAL e accessori, se richiesti  

Disponibili a richiesta: verniciatura a forno con polveri 
epossidiche, centrale radiocomando a “uomo presente”, 
selettore esterno anche con sblocco motore d’emergenza.
Feritoie ad asola (indicare cmq. necessari), serratura a 
doppia mappa, lucchetto a campana; celino (cartella) 
superiore in acciaio zincato (giuntato > cm. 300).

La verniciatura a forno con polveri epossidiche 
termoindurenti per esterni è effettuata sopra la zincatura 
(superficie a vista); sono disponibili numerosi colori RAL 
standard ed altri a richiesta, come ad esempio ferro 
micaceo e grigio marmo. La verniciatura potrà presentare 
segni nel tempo dovuti alle movimentazioni. 

Misura fondo/fondo guide
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