AZIENDA FONDATA NEL 1925

TAPPARELLE BLINDATE

ACCIAIO ZINCATO - TINTE RAL

TAPPARELLE BLINDATE

Le tapparelle blindate in acciaio sono di norma applicabili
su ogni tipo di finestra, senza modifiche al sistema di
sollevamento esistente e sono indispensabili per una
efficace protezione di abitazioni ed uffici.
Il telo della tapparella è in acciaio zincato, monoparete
7/10 di spessore e, solitamente, verniciato a forno con
polveri epossidiche; il peso è di 7 kg/mq, non superiore
a quello delle versioni coibentate. I catenacci nervati ed i
ritegni laterali degli elementi sono in acciaio zincato.
La righettatura orizzontale del telo, con passo mm 35,
rende le nostre tapparelle esteticamente simili a quelle
in alluminio o legno. La motorizzazione è l’accessorio più
richiesto per aumentare la praticità d’uso; i motori da noi
utilizzati sono dotati di freno autobloccante.

DATI DA COMUNICARE

ACCESSORI

GUIDE OLTRE LUCE

larghezza luce

2

B

GUIDE IN LUCE

TAPPARELLE COIBENTATE

larghezza luce

Su richiesta, forniamo teli tapparella biparete coibentati,
preverniciati o verniciati in tinta RAL.

5
A

Verniciatura a forno con polveri epossidiche
Motorizzazione con elettrofreno
Sicurblock, ove applicabili
Zanzariera

altezza luce

A

•
•
•
•

35

1) Larghezza ed altezza luce
2) Con o senza feritoie
3) Manuale o motorizzata
4) Colore RAL, se richiesto

B

Spazi laterali necessari nel cassonetto:
-- manovra con cinghia
-- manovra con motoriduttore
A = cm 4 B = cm 12
A = cm 4 B = cm 4
Nota bene: è necessaria la presenza di “invito” nella
guida (vedi foto sul nostro sito web).
Guide zincate da mm 22 x 20 x 22 o mm 36 x 20 x 36

I dati tecnici sono indicativi. Leggere attentamente i manuali di
installazione ed uso. La Ditta si riserva la facoltà di variazione,
atta a migliorare il prodotto.
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