
INOUT

USO ESTERNO

100mm

Supporto Parete/Soffitto Mensola per fissaggio guida doppia

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Staffa a “L” Inox (a richiesta)

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Morsettone (a richiesta)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in alluminio estruso e verniciato in tinta con il colore della lamella, 
completo di tappi laterali in pvc, con alloggiati all'interno gruppi di sollevamento autofrenanti con 
molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin, arganello autofrenante a coppia conica e 
finecorsa.

Spiaggiale: da mm. 65 x 20 in alluminio estruso e verniciato completo di tappi laterali con perno 
e tappi fermaterilene in materiale plastico (pa6) colore bianco, grigio o nero.

Guida laterale: da mm. 16 x 20 in alluminio estruso con guarnizioni laterali antirumore.
Per dividere tende di grandi dimensioni può essere fornita la guida doppia da mm. 23 x 40 in 
alluminio estruso completa di guarnizioni (in alternativa viene proposto il montante mm. 50 x 20, 
disponibile nei colori: bianco, marrone, argento o bronzo, che fa da spalla alla guida singola). 
Su richiesta guide laterali in cavetto d'acciaio da mm. 2,5, con staffa a "L" inox per il fissaggio 
laterale oppure con morsettone per il fissaggio a pavimento da specificare nell'ordine.

Lamella: da mm. 70 in alluminio di spessore mm. 0,5 verniciata in 10 colori RAL, con all'estremità 
piolo a scatto alternato che scorre nella guida in alluminio (in alternativa foro per passaggio 
cavetto in acciaio rivestito). Sul ricciolo di rinforzo, vista esterna, viene inserita lungo la stecca 
una guarnizione in materiale plastico per conferire maggior silenziosità alla tenda quando è chiusa. 
La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., 
di colore grigio, bianco o nero; è ancorato alla stecca con clip di fissaggio.

Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.

Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello (rotazione lamella 180°) senza rinvio con 
asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. L'uscita dell'arganello è a 5 cm. 
da inizio cassonetto, in caso di necessità, specificandolo in fase d'ordine, è possibile spostare la 
posizione verso il centro della tenda. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per 
asta sganciabile. 
Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase di discesa, è 
opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare 
percorso.

Supporti di fissaggio: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto che permettono l'attacco sia 
a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima disponibile deve essere di 
cm. 10. A richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta.

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

Orientamento
Sollevamento

15cm

Innesto per asta sganciabile
(a richiesta)

Installazione con Montante

70 MM
SCUDO
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