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ZANZARIERA ALFA - Molla tradizionale con cuffie telescopiche e cassone raggiato da 46 

VOCE DI CAPITOLATO 

Zanzariera avvolgibile a molla con cuffie telescopiche a movimentazione verticale, fabbricata su 
misura, con: 

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, 
verniciatura a polveri o sublimazione; 

- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in 
fibra di vetro e bottoni antivento in plastica; 

- Cassonetto superiore di avvolgimento raggiato, completo di piastre di chiusura in plastica, 
cuffie telescopiche che permettono una regolazione da -4 a +13 mm per le misure foro; molla 
di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi 
accessori, sezione raggiata con dimensioni disponibili 46x56mm (ingombro con cuffia 52 
mm); 

- Sistema di rallentamento della risalita viscodinamico (frizione di sicurezza) di serie in tutte le 
misure che lo consentono; 

- Guide laterali di scorrimento standard di dimensioni 22x34mm con sistema di aggancio e 
sgancio mediante zoccolo interno alla guida; 

- Guide laterali di scorrimento telescopiche opzionali con regolo per l’eventuale 
compensazione del fuori piombo sul foro architettonico fino a +14 mm per lato; 

- Le guide sono dotate di un’apposita sezione che protegge lo scivolo della barra maniglia 
dall’usura; 

- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 27x33 mm, completa di paraspigoli laterali di 
sicurezza e nappino pendente a normativa CE, per l’agevole recupero in manovra di chiusura 
lungo 60 cm di serie oppure opzionale di lunghezza 120 cm. La barra maniglia è 
caratterizzata da un’apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le 
manovre di apertura e chiusura; 

- OPZIONALI: 

 Omissione frizione di sicurezza 

 Guide telescopiche 

 Nappino da 120 cm 

 Maniglia rovescia 

- Misure di realizzazione: 

 min 268x400 / max 2000x2300. 


