
INOUT

USO INTERNO

26mm

Supporto a Soffitto Supporto a Parete/Soffitto
(vista posteriore)

Staffa piatta + Copristaffa 
(con supp. a soffitto)

Staffa a “L” (con supp. a parete)

Terminale con aletta (su richiesta) Vista chiusura tenda con
Terminale con aletta

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 26 x 28 disponibile verniciato bianco 9010, grigio Ral 9006,
nero Ral 9005 e noce, completo di tappi laterali in plastica in tinta (bianco, grigio e nero).

Terminale: in alluminio estruso da mm. 13 x 20 disponibile verniciato bianco Ral 9010, grigio Ral 
9006, nero Ral 9005 e noce, completo di tappi laterali in plastica in tinta (bianco, grigio e nero). 
Su richiesta terminale con aletta per nascondere la fessura che resta tra il terminale e la battuta 
del serramento a causa delle staffette guida, disponibile negli stessi colori dei profili. Solo per tende 
con tessuto Magic verrà impiegato il terminale con aletta anche se non espressamente richiesto.

Sollevamento: con motore 24 V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante; a richiesta 
la movimentazione può avvenire con telecomando, attraverso il ricevitore RTS fornito come 
accessorio supplementare al motore standard (esterno al cassonetto).
Si raccomanda l'utilizzo degli alimentatori forniti della casa produttrice del motore per salvaguardare 
il corretto funzionamento della tenda e non far decadere la garanzia degli automatismi.
La plissé in fase di discesa deve essere libera da qualsiasi ostacolo, così da evitare la fuoriuscita 
delle corde dalle proprie sedi e il conseguente malfunzionamento.

Corda: in poliestere 100%, diam. 1,4 mm. con anima interna.

Supporti: parete/soffitto standard, soffitto a richiesta. 

Per le plissé di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i 
supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

Guida: in perlon diam. 1 mm completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsettino 
(zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, 
grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell’ordine); con il supporto parete/
soffitto viene fornita la staffa a “L” con morsettino (zincata argento standard o nero a richiesta).

Tessuto: piega da 20 mm, per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Angolare cm. 2x1: su richiesta, viene fornito per essere posizionato nel fermavetro per coprire la fessura di 
luce che resta lateralmente. Disponibile negli stessi colori dei profili plissè, arriva al cliente con biadesivo già 
applicato sul lato più largo, salvo diversa indicazione scritta sull’ordine.

Note: le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino plissè.

MOTORE

PLISSÈ 20 MM
A MOTORE

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 50
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino
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PLISSÈ 20 MM
A MOTORE

Uscita cavo motore

Angolare cm. 2x1 Tessuto Magic

Ricevitore singolo Telecomando a 1 canale Telecomando a 5 canali

Motore 24V Alimentatore fino a 2 tende Alimentatore fino a 4 tende
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