ZANZARIERA ESTETIKA INCASSO MOTORIZZATA – Avvolgibile ad elevata automazione a
batteria con movimentazione verticale con cassone da 50 mm, anticimice
VOCE DI CAPITOLATO
Zanzariera avvolgibile con motore elettrico alimentato a batteria 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 di serie, che viene trattenuta all’interno delle guide
dall’innovativo sistema antivento ANIMA21 che resiste alle pressioni esercitate sulla rete
conferendo alla zanzariera una classe di resistenza al vento pari a 6;

-

Cassonetto superiore di avvolgimento a sezione quadra con dimensioni 50x50 mm, completo
di piastre di chiusura in plastica, profilo in PVC estruso che rende la rete più scorrevole,
albero di avvolgimento in alluminio 6063 al cui interno viene alloggiato il motore che di serie
è previsto sul lato destro;

-

Barra maniglia dotata di profilo adattatore con spazzolino che scompare all’interno della barra
maniglia quando la rete viene completamente riavvolta;

-

Guide laterali di scorrimento di dimensioni 50 x 20 mm che vengono fissate nel vano
mediante Compensatori in plastica che permettono di regolarle per adattarle ad una
profondità dell’incasso da un minimo di 27 mm ad un massimo di 52 mm a seconda che
vengano tagliati o lasciati integri;

-

La Guida sul lato dove è inserito il motore è munta di un piccolo foro dove, mediante un
connettore magnetico è possibile ricaricare le batterie del motore in modo sicuro;

-

I profili e le plastiche sono stati studiati per offrire un efficace barriera contro le fastidiose
cimici;

-

Automazione: la zanzariera Estetika Incasso utilizza un motore a marchio Brel BLE25 ed ha
un grado di protezione IP 44 M certificato dall’Istituto Giordano, il motore è radiocomandato
con il ricevitore integrato, utilizza una batteria Li-ion ricaricabile attraverso un cavo USBconnettore magnetico dato in dotazione che può essere alimentato da un carica batterie per
cellulare oppure da un power bank da almeno 10000 mAh non inclusi. Telecomandi
disponibili a 1 canale a parete oppure a 15 canali portatile;

-

OPZIONALI:
Rete nera Velum
Rete nera
Guida tapparella da 80 mm
Guida tapparella da 90 mm
Staffa di collegamento
Motore a sinistra
Telecomando 1 canale a parete
Telecomando 15 canali portatile
Usb-Router per gestione tramite app.
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Cavo supplementare di ricarica
-

Misure di realizzazione:
con rete Grigia o Nera:
min 557 x 400 mm / max 2700 x 2700 mm;
con rete Nera Velum:
min 557 x 400 mm / max 2700 x 1800 mm.
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