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Scorrevoli laterali a 2 vie e 3 vie, saliscendi

Caratteristiche tecniche

Composizione (misure espresse in mm)

Scorrevole laterale
Larghezza massima pannello mm
Dimensioni massime pannello mm
Ingombro mm

3 Vie
600

1200x2500
50

2 Vie
600

1200x2500
35

scorrevole 2 vie telaio con compensatore

profilo traverso profilo anta

scorrevole 3 vie telaio con compensatore

Rete in maglia di fibra di vetro rico -
perta da PVC grigio ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici,
lavabile, autoestinguente. 
Viene fissata con un cordino in PVC
a pressione. 
Su richiesta può essere montata la
rete in alluminio nera o in acciaio
inox: quando le dimensioni dell’anta
si avvicinano alle massime, l’uso di
queste reti è sconsigliato. Traverso in
alluminio posizionato a 900 mm da
terra (H centro traverso) per tutte le
zanzariere con H>1800 mm. Su
richiesta può essere ap plicato anche
per altezze inferiori della zanzariera e
può anche essere posizionato ad H
diversa da 900 mm.

Lo scorrevole laterale è una zan -
zariera a pannelli scorrevoli, realizzata
con profili in alluminio.
Telaio fisso a giro che fa da binario
per le ante, con sistema di com -
pensazione laterale a cannocchia le
realizzato con profilo ad “U” e dis -
positivi di regolazione di serie. Lo
standard prevede binario a 2 vie e 2
ante, A richiesta 4 ante (con binario a
2 vie) e anche 3/5/6 pannelli (con
binario a 3 vie). Anta/e scorrevole/i
dotate di carrellini a rotazione libera
per un’agevole movimentazione e
manigliette a toppa in nylon nere.
Anta/e semifissa/e con frizioni di
tenuta. Squadrette regolabili in nylon
a scomparsa all’interno dei profili.saliscendi

COLORI DISPONIBILI: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 6005, Argento,
Bronzo, Testa di moro, Ossidato bronzo scuro

COLORI IN MAGGIORAZIONE: Tinte legno + 50 %

Tipo
SCORREVOLE
SALISCENDI
rete alluminio

Minimo di fatturazione: 2,00 m2

Minimo di fatturazione: 1,50 m2

Supplemento


