SERRANDE
AVVOLGIBILI

SERRANDE AVVOLGIBILI

mm.77

mm.77

SERRANDE A
Elettroriduttori per serrande
avvolgibili a norme CE, con
l’ ausilio di molle di compensazione,
fornibili di blocco elettromagnetico,
quadri di comando, riceventi e
trasmittenti per comando a distanza,
selettori, lampeggiatori e antenne.

SCHEDA
Articolo 0627 ROLLING KIT

N.B. Venduto solo con serranda avvolgibile (non scomponibile) (motore applicato sull’albero)
1) Motore con elettrofreno
1) Quadro di comando con radio 433 mhz
1) Selettore con sblocco
1) Fotocellule (coppia)
1) Lampeggiante
1) Pulsante interno
2) Telecomandi mini

Montaggio struttura oltre luce

Montaggio struttura
in luce

Montaggio struttura
oltre luce a forma di arco

Montaggio struttura oltre luce
con montante dx o sx in luce

AV V O L G I B I L I
Le serrande avvolgibili della linea ISO STEEL
sono costruite con profili in acciaio e alluminio
coibentati con schiuma poliuretanica ad altissima
densità per un’ elevata capacità di isolamento
termico e acustico.
Inoltre le serrande sono munite di guide
con guarnizioni antiattrito che garantiscono una
sempre maggiore continuità di scorrimento.
Indicate per laboratori, negozi e garage offrono
robustezza e affidabilità nella sicurezza.

COLORI DI SERIE
Beige, Verde, Grigio, Testa di Moro, Bianco

Le porte scorrevoli sono disponibili nei
colori standard a tinte RAL resistenti agli agenti atmosferici con lunga durata nel tempo e
assenza di manutenzione.
Su richiesta possono essere forniti i profili
con fori per areazione e finestre per
garantire una migliore visibilità all’interno.

TECNICA
APPLICAZIONE GUIDE LATERALI

INGOMBRO, AVVOLGIMENTO
E APPLICAZIONE

Le dimensioni delle guide saranno rapportate
alle dimensioni delle serrande e sono disponibili nelle
misure di profondità di mm. - 50 - 70

A

B

Luce

Luce

Luce

Luce

L’ingombro dell’avvolgimento delle serrande di piccole
e medie dimensioni varia da mm.400 a mm.450
mentre per le serrande di
tipo industriale l’ingombro
minimo varia
450
450
450
450
da mm. 500 in su.
Per esigenze particolari
si prega di contattare
l’Agente di zona
o l’Azienda.
C

D

1

Guide incassate oltre luce
centro mazzetta luce passaggio libero

2

Guide montate su muro esterno
serranda rovescio luce libero

3

Guide montate in luce
dentro mazzette

4

Guide montate oltre luce all’inteno
(locale) luce passeggio libero
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