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ZANZARIERA GAMMA – Catena con molla a chiusura clic/clack con cuffie e guide 
telescopiche e cassone raggiato da 46 

VOCE DI CAPITOLATO 

Zanzariera avvolgibile a catena con molla con chiusura a clic/clack con cuffie e guide 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 di +8 mm per lato 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 46 x 56 mm (ingombro con 
cuffia 51 mm); 

- Guide laterali di scorrimento telescopiche di dimensioni 18 x 40 mm con regolo per 
l’eventuale compensazione del fuori piombo sul foro architettonico fino a +14 mm per lato 
per le misure foro, complete di zoccoli clic/clack; 

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

- Barra maniglia zavorrata e completa di profilo adattatore e spazzolino che le permette di 
adagiarsi e seguire le possibili irregolarità della piana, dimensioni 25 x 52 mm; 

- Catenella di movimentazione in plastica, completa di fine corsa e tendicatena trasparente; 

- Comando singolo a catena di serie a destra ed opzionale a sinistra e nella versione doppio 
comando; 

- OPZIONALI: 

Doppio comando 

Comando a SX 

Catena lunga 

Maniglia rovescia 

- Misure di realizzazione: 

min 400 x 400 / max 2000 x 2500 / max 2500 x 1800. 


