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staffa a parete

profilo guida

frangitratta iniziale

frangitratta intermedio
profilo gronda

terminale
profilo gamba

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici
a disegno
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio
estruso con lega primaria UNI 6060
Profili verniciati con polveri epossidiche a base di resina poliestere resistente ai
raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox
Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon autolubrificante
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio
Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione
del telo e radiocomando di serie
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4
anni di utilizzo
Di serie tessuto precontraint 602 in poliestere 1100 dtex resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le
norme italiane RF 1/75 e 3/77
Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm
Gronda in alluminio estruso, portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
Tenda con frangitratta in alluminio estruso verniciati bianchi RAL 9010 o avorio
RAL 1013 in abbinamento al telo
Guarnizione salvagoccia di serie
Possibilità di realizzo della tenda con sbalzo esterno rispetto alla guida max 50 cm
Tettuccio realizzato in lamiera zincata grecata e verniciata su un solo lato RAL
9010 o RAL 1013 in abbinamento al telo con rifinitura perimetrale
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staffa a parete

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in alluminio con tenda richiudibile ad impacchettamento,
formata da un telo fissato ad un sistema di traversi, carrelli e
guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.
La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale.
La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a cm 700
salvo diverse indicazioni

SPORGENZA STRUTTURA

dimensioni tettuccio

DA 150 A 250

60 cm

DA 251 A 400

75 cm

DA 401 A 550

85 cm

DA 551 A 650

100 cm

ATTACCO A SOFFITTO

COLORI STRUTTURA

BIANCO
RAL 9010
AVORIO
RAL 1013
MARRONE
RAL 8017
COLORI TESSUTO

! IMPORTANTE - Variazioni e/o annullamenti dell’ordine sono ammessi
solo se effettuati tramite comunicazione scritta inviata nella stessa giornata di invio dell’ordine

NERO MICACEO
DR703

BIANCO
POLY BLOCKOUT 602

ALTRI RAL (+10%)

AVORIO
POLY BLOCKOUT 602

ALTRI RUVIDI (+15%)

www.punto-parquet.it
www.punto.parquet.it

120

21

100

piastra a terra (di serie)

31

58

3

6,3

31

1,5

staffa per attacco a soffitto (optional) + 52,00

MONTANTE SUPPLEMENTARE COMPLETO

3,5

7,5

fino a cm 250 : 109.00
fino a cm 320 : 139.00

2,5

8,5

18,3

7,3

10,8

5,2

staffa a parete

0,8

CAMPIONE ESPOSIZIONE

INGOMBRO PACCHETTO TELO

240 - 280

prezzo netto al rivenditore 80,00+iva

STRIP LED

Strip led da 9.6 w/ml a luce calda. Temperatura di esercizio -30° / +60°

LARGHEZZA STRUTTURA
PREZZO PER SINGOLO FRANGITRATTA

FINO A 500

MTL COMPLESSIVI STRIP LED
(SOMMA DI SINGOLE STRISCIE)

FINO A 900

10 MTL (COMPLESSIVI)

FINO A 1300

MTL (COMPLESSIVI)

20

Oltre i 20 mtl devono essere calcolati più
alimentatori in base ai mtl totali del filo led
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RILIEVO MISURE

Altezza Fronte

Altezza Muro

14

Larghezza

Sporgenza

NB: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l’ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm dovuti a
staffe e viteria

