AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
BLINDOZANZAR
Avvolgibili telescopico autobloccante in alluminio estruso, composto da
stecche microforate (per il passaggio di aria e luce e la protezione dagli
insetti), che ad avvolgibile chiuso entrano all’interno delle stecche cieche.
Il sistema autobloccante, impedisce il sollevamento forzato dell’avvolgibile
grazie alla rotazione del profilo snodo che si blocca fra le guarnizioni in
gomma delle guide. Resistenza antieffrazione classe 4.
Si consigliano motori radiocomandati a 3 fine corsa; l’eventuale rumorosità
in fase di movimentazione, o di vento, e eventuali infiltrazioni di luce ad
avvolgibile chiuso, sono da considerarsi connaturate alle specifiche
costruttive del prodotto e quindi non contestabili.
CODICE
Artikel

DISEGNO
Zeichnung

BLZASTD

DATI TECNICI
Technische Daten
Sezione: 9,0x49 mm.
Peso: 12,54 kg. al mq.
Larghezza max: 275 cm
Altezza max: 240 cm.
Superficie max: 6,0 mq.

BLZARAL

Schnitt: 9,0x49 mm.
Gewicht pro qm: 12,5 Kg.
Max Breite: 275 cm.
Max Hoehe: 240 cm.
Max Oberfläche: 6,0 qm.

BLZAFL

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
Ballendurchmesser
ALTEZZA FINITA

Ø CON RULLO
60 mm

117
152
181
210
240
279
299

16,5
18,5
20,0
22,0
22,5
24,0
24,5

COLORI
Farben
Colori standard:
bianco, avorio, grigio
chiaro, verde scuro,
marrone 8017, rosso
mattone
Colori Raffaello:
verde, grigio, testa di
moro;
Finto legno castagno

N.B.: i diametri di avvolgimento,
comprendono gli attacchi art.BLOSIC

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO
BLINDOFLAP
Avvolgibili a stecche orientabili e autobloccanti in alluminio estruso,
composto da stecche microforate (per il passaggio di aria e luce e la
protezione dagli insetti), che ad avvolgibile chiuso vengono coperte da
stecche cieche. Il sistema autobloccante, impedisce il sollevamento
forzato dell’avvolgibile grazie alla rotazione del profilo snodo che si blocca
fra le guarnizioni in gomma delle guide.
Si consigliano motori radiocomandati a 3 fine corsa; l’eventuale rumorosità
in fase di movimentazione, o di vento, e eventuali infiltrazioni di luce
ad avvolgibile chiuso, sono da considerarsi connaturate alle specifiche
costruttive del prodotto e quindi non contestabili.
CODICE
Artikel
BLFLSTD

BLFLRAL

BLFLFL

DISEGNO
Zeichnung

DATI TECNICI
Technische Daten
Sezione: 10,0x47 mm.
Peso: 12 kg. al mq.
Larghezza max: 250 cm
Altezza max: 240 cm.
Superficie max: 6,0 mq.
Schnitt: 10,0x47 mm.
Gewicht pro qm: 12 Kg.
Max Breite: 250 cm.
Max Hoehe: 240 cm.
Max Oberfläche: 6,0 qm.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
Ballendurchmesser
ALTEZZA FINITA

Ø CON RULLO
60 mm

129
157
190
223
256
298

16,5
19,0
21,5
23,0
24,0
25,0

COLORI
Farben
Colori RAL standard:
9010, 1013, 7035,
6009, 8017;
Colori RAL speciali:
6005, 6021, 7001,
7016, 8001, 3004,
9006;
Finto legno noce

N.B.: i diametri di avvolgimento,
comprendono gli attacchi art.BLOSIC
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