ZANZARIERA ESTETIKA - Molla a chiusura clic/clack con guide telescopiche e cassone da
50, anticimice
VOCE DI CAPITOLATO
Zanzariera avvolgibile a molla a movimentazione verticale, fabbricata su misura, con:
-

Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica,
verniciatura a polveri o sublimazione;

-

Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio di serie e di colore nero opzionale, rifinita di
fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica;

-

Cassonetto superiore di avvolgimento a sezione quadra con dimensioni 50x50 mm,
completo di piastre di chiusura in plastica, profilo in PVC estruso che rende la rete più
scorrevole al suo interno, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di
avvolgimento in alluminio 6063;

-

Barra maniglia dotata di profilo adattatore con spazzolino che scompare all’interno della
barra maniglia quando la rete viene completamente riavvolta e munita di nappino lungo 60
cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm di nuova concezione che può essere
fatto scomparire durante i periodi in cui la zanzariera non è in uso;

-

Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie in tutte
le misure che lo consentono;

-

Profili cassa laterali muniti di gruppo di spinta che con l’utilizzo del biadesivo in dotazione
permettono l’installazione tra serramento e scuro oppure tra serramento e avvolgibile senza
l’utilizzo di viti oppure con fissaggio con 2 viti per lato in qualsiasi altra posizione.

-

All’interno dei Profili cassa laterali vengono inseriti i Ganci reggi cassonetto che permettono
di sostenere il cassonetto stesso durante l’installazione e le Mollette superiori che tengono
spinto il cassonetto sopra le guide assicurando la perfetta planarità tra la barra maniglia e
la soglia del vano.

-

Guide laterali di scorrimento telescopiche con sistema di aggancio di tipo clic/clack
incorporato di dimensioni 50x30 che si autoregolano all’interno della cassa con il semplice
abbassamento della barra maniglia e che permettono l’eventuale compensazione del fuori
piombo sul foro architettonico fino a 7 mm per lato;

-

OPZIONALI:
Rete nera
Omissione della frizione di sicurezza
Nappino da 120 cm

-

Misure di realizzazione:
min 276x400 / max 2000x2700.
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