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ZANZARIERA REVOLUX BY BETTIO – Avvolgibile con chiusura a clic/clack e cassone da 40 

VOCE DI CAPITOLATO 

Zanzariera avvolgibile a molla 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; 

- Versione V1 con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino superiore, 
completo di testate di chiusura in plastica e contro testate dotate di molle che sorreggono il 
cassonetto durante l’installazione e permettono una regolazione di +6 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 quadra con dimensioni 40 x 47 mm; 

- Versioni V2, V3, V4, V5 con cassonetto superiore di avvolgimento munito di spazzolino 
superiore, completo di testate di chiusura in plastica, molla di movimentazione in filo di 
acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra 
con dimensioni 40 x 47 mm; 

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

- Guide laterali di scorrimento con sistema antivento brevettato di dimensioni 24 x 38 mm; 

- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 12 x 46 mm completa di profilo adattatore e 
spazzolino che le permette di adagiarsi e seguire le possibili irregolarità della piana, 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. 

- Disponibile in 5 versioni che le consentono di essere installata in qualsiasi tipo di vano, anche 
inclinato (min 30°) come le finestre per tetto, dove può essere applicata frontalmente con 
speciali squadrette o grazie ad un innovativo sistema di perni che permette all’utente finale 
di sganciarla agevolmente in qualsiasi momento oppure ancora con aggancio al serramento 
mediante staffe senza dover effettuare alcun foro. 

- OPZIONALI: 

 Omissione frizione di sicurezza 

 Confezione accessori per anta e telaio complanari 

 Nappino da 120 cm 

 Maniglia rovescia 

- Misure di realizzazione: 

 V1: min 508 x 500 mm / max 2000 x 2480 mm; 

 V2,V3,V4,V5: min 500 x 500 mm /max 2000 x 2480 mm. 


