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Zanzariera ad avvolgimento verticale a molla composta da:
• profilo cassonetto in alluminio estruso 6060 sez. 46 x 55 mm o 38 x 48 mm con finitura di ossidazione anodica
   o verniciatura a polveri;
• profilo barramaniglia in alluminio estruso 6060 sez. 26 x 33 mm con finitura di ossidazione anodica o
   verniciatura a polveri;
• profilo tubo avvolgitore in alluminio estruso 6060 diam.26 mm o 22 mm con nervature di irrigidimento;
• profilo guida in alluminio estruso 6060 sez. 22 x 35 mm con finitura di ossidazione anodica o verniciatura a 
   polveri;
• testate laterali, scivoli di scorrimento e agganci di fondo 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 con rivetti antivento;
• freno viscodinamico monodirezionale (a richiesta)

descrizione

freno per molla

IL CLASSICO SEMPRE ATTUALE.

LA FACILITÀ D'UTILIZZO, L'ADATTABILITÀ 
ANCHE IN VANI STRETTI E L'AFFIDABILITÀ 
NEL TEMPO SONO I FATTORI DETERMI-
NANTI DEL SUCCESSO DI QUESTO MO-
DELLO.

LA PIÙ PRATICA DA UTILIZZARE PER LE 
FINESTRE GRAZIE AL FONDALE INTERA-
MENTE UTILIZZABILE PER LO SGANCIO 
DELLA ZANZARIERA.

LA MOLLA CONSENTE DI AVERE LA RETE 
SEMPRE IN TENSIONE, ANCHE CON L'AB-
BINAMENTO DEL FRENO.

LA ZANZARIERA PER DEFINIZIONE.

46 mm         1600   2500
38 mm         1300   1500

struttura      larghezza altezza

dimensioni massime

optionals

certificazioni

abbassamento “speciale balcone”

EN 13561
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