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singola 46 mm           1500             2500
doppia 46 mm          2500            2500

struttura      larghezza altezza

dimensioni massime

certificazioni

EN 13561

Zanzariera ad avvolgimento laterale a molla composta da:
• profilo cassonetto in alluminio estruso 6060 sez. 46 x 55 mm con finitura di ossidazione anodica o
   verniciatura a polveri;
• profilo fondale in alluminio estruso 6060 sez. 11 x 41 mm con finitura di ossidazione anodica o verniciatura
   a polveri;
• profilo tubo avvolgitore in alluminio estruso 6060 diam.26 mm con nervature di irrigidimento;
• profilo guida superiore in alluminio estruso 6060 sez. 22 x 40 mm con guarnizioni a spazzola finitura di
   ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
• profilo guida inferiore in alluminio estruso 6060 sez. 22 x 23 mm con guarnizioni a spazzola finitura di
   ossidazione anodica o verniciatura a polveri;
• testate laterali, tappi fondale e manigliette in nylon PA 6 caricato;
• boccole per lo scorrimento del tubo in PE;
• molla in acciaio C85 con tubo esterno antirumore;
• rete in fibra di vetro termosaldata lateralmente;  
• freno viscodinamico monodirezionale (a richiesta)

descrizione

freno per molla

LA SOLUZIONE PER LE PORTE-FINESTRA.

AMALFI SI APRE E CHIUDE VELOCEMENTE 
CON UNA MANO MANTENENDO UNA PO-
SIZIONE NATURALE.

CON IL MODELLO AD APERTURA CENTRALE 
DOTATO DI 2 CASSONETTI, LE DIMENSIONI 
MASSIME RAGGIUNTE SUPERANO I 6 M2.

LA GUIDA INFERIORE È ALTA SOLO 23MM, 
È CALPESTABILE E NEL MODELLO SINGO-
LO È FACILMENTE ASPORTABILE DURANTE I 
PERIODI DI INATTIVITÀ.

optionals

apertura centrale
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