Prestazioni

Performances

Resistenza al carico del vento UNI
EN 13527: NPD
Resistenza ΔR aggiuntiva UNI EN
10077-1: 0,14 m²K/W
Classe schermatura UNI EN
14501:2006: Classe 4

Wind resistance UNI EN 13527:
NPD
Additional resistance ΔR UNI EN
10077-1: 0,14 m²K/W
Solar screening UNI EN
14501:2006: Class 4

frangisole in alluminio / aluminium brise soleil
I frangisole a pacchetto in
alluminio per esterno hanno
lamelle in lega di alluminiomagnesio, prelaccate con vernice
antigraffio, larghe 97 mm e spesse
0,6 mm, bordate su entrambi i
lati e munite di guarnizioni per
evitare qualsiasi rumorosità.
Ognuna di esse è fissata alle
estremità ai pivotti delle guide
tramite portalamelle invisibili
dall’esterno e resistenti al vento.
Hanno guide laterali autoportanti
in alluminio estruso anodizzate
industrialmente,

di colore naturale oppure
verniciate (dimensioni 85x44
mm), con inserti insonorizzanti e
resistenti alle intemperie. Hanno
inoltre un sistema automatico di
chiusura in posizione abbassata e
l’arresto a qualsiasi altezza.
L’abbassamento automatico delle
lamelle in posizione di lavoro può
essere inclinato scegliendo tra 37°,
45° o 70°. La discesa e la risalita
sono a passo costante e il fine
corsa è incorporato nelle guide
per la limitazione delle posizioni
finali inferiore e superiore del
frangisole.

The aluminium brise soleil
for outside have aluminiummagnesium alloy slats, prelacquered with scratchproof paint,
they are 97 mm wide and 0,6 mm
thick, edged on both sides and
fitted with gaskets to prevent any
noise. Each of them is fixed at the
ends to the pivots of the guides
by slat holders which are invisible
from the outside and windresistant.
They have self-bearing lateral rails
in industrially anodized extruded
aluminium,

in a natural colour or painted
(dimensions 85x44 mm), with
soundproofing and weatherproof
inserts. They also have an
automatic closing system in a
lowered position and can be
stopped at any height.
The automatic lowering of the
slats in the working position can
be tilted choosing from 37°, 45° or
70°. The up and down movements
are at a constant pitch and the
end-stroke is incorporated in the
rails for the limitation of the lower
and upper final positions of the
brise soleil.

Dimensioni / Dimensions

sezione orizzontale /
horizontal section

altezza luce finita /
height of finished light
[mm]

altezza veletta /
rib height
[mm]

400 - 1.000

270

1.001 - 1.250

285

1.251 - 1.500

310

1.501 - 1.750

340

1.751 - 2.000

365

2.001 - 2.250

390

2.251 - 2.500

420

2.501 - 2.750

445

2.751 - 3.000

470

3.001 - 3.250

500

3.251 - 3.500

525

3.501 - 3.750

550

3.751 - 4.000

580

informazioni tecniche / technical information

sezione verticale /
vertical section

La tenda in posizione di
chiusura, oltre ad essere bloccata
dall’esterno, fornisce un buon
oscuramento. Hanno un comando
elettrico tramite motoriduttore
asincrono monofase 230 V - 50
Hz - IP44 inserito al’interno del
cassonetto di manovra.
Larghezza esterno guida
Minimo:
500 mm (comando ad asta)
700 mm (comando a motore)
Massimo:
2.800 mm (negli edifici molto
esposti al vento, questo valore è
da ridurre caso per caso)

Altezza luce finita
Minimo: 440 mm
Massimo: 4.000 mm
Superficie massima consentita
6,5 m2 (tenda singola con
comando ad asta)
8,0 m2 (tenda singola con
comando a motore )

The blind in the closed position,
as well as being blocked from
the outside, provides a good
darkening. They are controlled
electrically through a single-phase
asynchronous 230 V - 50 Hz - IP44
motor inserted in the manoeuvre
box.
Width external guide
Minimum:
500 mm (control with lever)
700 mm (control with motor)
Maximum:
2.800 mm (in buildings that are
very exposed to the wind, this
value is to be reduced case by
case)

Height of finished light
Minimum: 440 mm
Maximum: 4.000 mm
Maximum surface allowed
6,5 m2 (single blind with lever
control)
8,0 m2 (single blind with motor
control)

