
INOUT

USO INTERNO

Fissaggio a parete Fissaggio a soffitto

Peso per catena (a richiesta) Mensola distanziatrice 12/14 cm.

Dimensione Supporti e Reggirullo Versione con Motore
(solo rullo da 43 mm.)

Rullo: in alluminio estruso diam. 35 o 43 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere 
tabelle prezzi), completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per 
l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo.

Terminale: composto da due profili in alluminio estruso (uno rotondo e uno triangolare), disponibili 
bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, uniti tra loro lateralmente da tappi in plastica 
in tinta.

Profilo reggirullo: in alluminio estruso di dimensioni mm. 14 x 58, disponibile bianco RAL 9010, 
satinato argento o nero RAL 9005; è indispensabile perché sostiene l'estremità del tessuto che 
resta fisso.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo 
avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, oppure in ottone nichelato (catena con giunta 
per la chiusura, quindi se sottoposta a strattonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. 
La lunghezza dell'anello risulterà sempre uguale all'altezza della tenda (non può essere inferiore 
perché altrimenti non si riuscirebbe a svolgere tutto il tessuto).
A richiesta per tenere tesa la catena, è disponibile un peso nei colori bianco, grigio o nero. 
 
Su richiesta manovra tramite motore 220V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante 
oppure con telecomando, attraverso il ricevitore RTS integrato al motore.
Per evitare malfunzionamenti della tenda è opportuno che il tessuto scenda libero senza 
impedimenti che ne intralcino il regolare percorso.

Supporti: il rullo è agganciato a supporti in acciaio con coprisupporto in plastica in tinta.
Il profilo reggirullo viene fissato tramite supporti a chiavetta. 

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio 
a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà 
necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di 
esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30 (per tenda manuale);
      cm. 50 (per tenda motorizzata)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

La tenda “Idea”, grazie al particolare tessuto composto da fasce piene e trasparenti, 
permette di regolare la luce in fase di salita e discesa; sovrapponendo le fasce piene, 
il passaggio di luce sarà maggiore, per ridurre la luminosità basterà alternare le strisce 
piene a quelle trasparenti.
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