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Caratteristiche tecniche del prodotto:
Colonne laterali cm. 7x7 con guide (o su richiesta, solo guide ad "U" mm. 40); telo ad avvolgimento superiore non coibentato costituito da ele-
menti infilati di passo mm. 110 in acciaio zincato monoparete10/10 di spessore; elemento con scuretto ogni cm. 46 ca. Avvolgimento su albero
con scatole portamolle e gruppo motoriduttore centrale con elettrofreno e sblocco per manovra d'emergenza all'interno.
Nota bene: leggere ondulazioni sugli elementi piani sono dovute alla profilatura e non possono considerarsi difetti; sulla parte interna del telo,
con la movimentazione si formeranno dei segni sulla superficie in corrispondenza delle scatole portamolla (opzionali: scatole portamolla con
anello nylon antigraffio). Maniglia di serie in ottone incassata su terminale. Angolare in PVC nero rivettato su zoccolo. Sono sempre esclusi dalla
fornitura: cassonetto, impianto elettrico, rivestimenti, accessori non concordati per iscritto. La modifica del prodotto o l’utilizzo di ricambi o
accessori non originali fanno decadere garanzia e responsabilità del produttore; leggere attentamente i Manuali d’installazione ed uso prima di
azionare la chiusura rispettandone le indicazioni. I dati tecnici sono indicativi; Officine Locati Monza srl si riserva facoltà di variazione. Le foto
hanno finalità descrittiva: le tonalità possono differire al vero per effetto di stampa.

Accessori a richiesta:
Selettore esterno a chiave o combinazione elettronica o impronta digitale; selettore tipo “blindo” con sblocco all’esterno per manovra d’emergen-
za; feritoie d’aerazione stampate su elemento (indicare superficie richiesta); celino in lamiera pressopiegata (in due parti per larghezze > cm
300); serratura centrale semplice o con cilindro di sicurezza, applicata con bulloncini o elettropuntata. Scatole portamolla con anello di nylon
antigraffio.

il RESIDENZIALE®

effetto legno - laccato RAL
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DATI DA COMUNICARE
MISURE:

1) Montaggio in luce (tra le mazzette)
o oltre luce (dietro le mazzette), vedi dis.1

2) Larghezza ed altezza luce A x B, vedi dis.3
3) Mazzette laterali C1 e C2, sopraluce D, vedi dis.3
4) Altezza celino superiore (se richiesto), vedi dis.2
5) Posizione uscita cavi motore vista esterna
6) Accessori richiesti

FINITURA:

Tipo 1 Esterno del telo effetto legno, interno marrone
testa di moro

Tipo 2 V Prerivestito, esterno verdone, interno 
testa di moro

Tipo 2 M Prerivestito, esterno testa di moro, 
interno verdone

Tipo 3 Verniciato polveri epossidiche e forno 
in tinta RAL  (da indicare)

Vista interna

Quota “a”: detta misura è da considerarsi effettiva solo
utilizzando colonne e guide originali e specifiche per il
Residenziale®.
Se non è presente architrave o copertura “b”, può essere
fornita veletta (celino) in lamiera pressopiegata in tinta.
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Disegno 3: misure

Disegno 1: applicazione

Disegno 2: altezza

IL: in luce DL: dietro luce



il Residenziale® è di serie motorizzato con comando a
uomo presente. Motorizzazione: gruppo motoridutto-
re 220V centrale con elettrofreno e sblocco d'emer-
genza dall'interno. Dispositivi elettronici: kit radioco-
mando, cui si possono abbinare i più comuni dispositi-
vi di comando e sicurezza: sblocco a chiave dall’ester-
no, tastiere elettroniche, dispositivo no-touch (coppia
di fotocellule mobili applicate sotto il bordo principa-
le), lampeggiante, ecc.

il Residenziale® as a rule is motorized with man opera-
ted control. Motorization applied on spring box shaft: central 220V gearmotor
with electromagnetic self-locking brake, release for inside emergency operating
(i.e. black out). Optionals under request: remote control boxes: radio electronic
programmer, transmitters, no touch system (mobile photocell applied on the
door), key or digital switch, outdoor key.

il Residenziale® è la nuova chiusura per contesti di pregio,
come ville, casali e complessi abitativi a schiera, dove sono
fondamentali sia l’estetica che la sicurezza: unisce infatti un
aspetto ele-
gante ed
i n n ov a t i vo
con le carat-
teristiche di
robus tezza
degli elementi
in acciaio
monoparete
10/10 di
spessore. Gli
i n g o m b r i
sono minimi:
guide da cm.
7 per lato e
cm. 30/40 in
alto per l’av-
volgimento: soluzione questa che consente anche di evitare
antiestetiche strutture applicate a soffitto. Le numerose
possibilità di personalizzazione consentono a i l
Residenziale® di adattarsi ad ogni contesto architettonico,
moderno, d’epoca o rurale: la finitura esterna può essere
con effetto legno, del tipo “quercia dorata”, riproducendo
le naturali venature e addirittura la rugosità al tatto; in
alternativa, può essere verniciato a forno con polveri epos-
sidiche scegliendo tra tutti i colori RAL ed altri speciali,
come ferro micaceo, bronzo martellinato, marmo antico,
ecc. Ampia la gamma di accessori applicabili di serie: la
maniglia di serie è in fusione d’ottone incassata, ma può
anche essere esterna in ottone o verniciata; le feritoie d’ae-
razione (a richiesta) sono stampate nell’elemento.

il Residenziale® is the new door for value places, such as villas,

cottages and resorts, where both aesthetics and safety are basic

points: fashionable and new design joins distinctive sturdiness of

1 mm thickness  galvani-

zed steel sections (non

insulated).

Distinctive technical plus

of the door is the upwards

rolling system, that avoids

unpleasant and bulky

structures on the ceiling

and grants very compact

overall size: guides cm. 7 ,

cm. 30 / 40 rolling above.

Large number of customi-

zing options allow  i l

Residenziale® to suit for

any architectural choice,

thus modern, classic or country style: external finishing may be

wood effect “golden oak” even showing natural veins and wrink-

ledness. Otherwise, door can be stove enamelled with epoxy

powders in any RAL.


