Tapparelle di sicurezza
acciaio zincato - tinte RAL

Le tapparelle in acciaio zincato
spessore 7/10 garantiscono la
massima sicurezza grazie al
ricciolo avvolgente antiscasso.

DATI DA COMUNICARE
1) Larghezza ed altezza luce 2) Con o senza feritoie
3) Manuale o motorizzata 4) Colore RAL, se richiesto
GUIDE OLTRE LUCE

A

2

B

mm. 35

35

larghezza luce

GUIDE IN LUCE

5

altezza luce

larghezza luce

A

B

Dettaglio con feritoie, fermi
laterali e catenacci in acciaio
zincato.

Spazi laterali necessari nel cassonetto:
- manovra con cinghia, motoriduttore, riduttore:
A = cm.4, B = cm.12

- manovra con cinghia e molla di compensazione:
A = cm.14, B = cm.12
Guide zincate da mm. 22 x 20 x 22 o mm. 36 x 20 x 36

acciaio zincato Le tapparelle in acciaio zincato
spessore 7/10 sono applicabili su ogni tipo di finestra senza
modifiche alla struttura ed al sistema di sollevamento
esistenti; sono quindi indispensabili per la protezione di abitazioni ed uffici. Le righettature orizzontali con passo mm 35 le
rendono esteticamente simili a quelle in plastica o legno.

Sopra la zincatura si effettua su
richiesta la verniciatura a fuoco
con polveri epossidiche nelle
tinte RAL.

motorizzazione
Gruppo motoriduttore con ingranag-

gi ad alta resistenza, motore 220 V
monofase, condensatore, salvamotore termico, freno autobloccante,
fine corsa, comando indipendente
ad uomo presente. È possibile l’applicazione di arganello per manovra
manuale di emergenza.
I dati tecnici sono indicativi. La Ditta si riserva la facoltà di variazione, atta a migliorare il prodotto. La riproduzione è vietata a termini di legge.
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Serrande e tapparelle avvolgibili di sicurezza - Serrande a maglia in tubolare o tondo
Cancelli estensibili - Porte basculanti - Porte scorrevoli in curva - Motorizzazioni - Automazioni
Cancellate zincate o inox - Profilati grigliati e bugnati autoportanti per soppalchi passerelle ecc.
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