GENIUS usa prodotti

ZANZARIERA AVVOLGIBILE 31 mm
Tecnika si presenta sul mercato forte delle
soluzioni tecniche ed estetiche che ne
fanno un prodotto leader.
Te c n i k a , g r a z i e a l s u o r i d o t t i s s i m o
ingombro ed ai kits di accessori con i quali
viene fornita, può essere installata
pressochè su ogni serramento. L'estrema
varietà dei componenti permette di
realizzare tutte le tipologie di chiusura
senza dover immagazzinare tipi diversi di
accessori o profili.
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MODELLO
VERTICALE
A MOLLA

SISTEMA VERTICALE
Misure massime consentite:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
• cm 160 di base per cm 168 di altezza con cassonetto cod. 01-00700-X-X
Rete standard:
Tecnika viene fornita con rete standard in fibra di vetro grigia.
Si consiglia l'uso della molla lunga tranne nei casi dove
la larghezza del cassonetto è minore di 70 cm.
Giri della molla (in senso orario)

01-04910 e 01-04920

100103

Molla lunga 15/18 giri (L > 70 cm)
Molla corta 9/11 giri (L < 70 cm)

SPECIFICHE DI TAGLIO
Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = larghezza luce meno 16 mm
Guide
Guide laterali: = altezza luce meno 43 mm
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1 Pz.
2 Pz.

MODELLO
LATERALE
SINGOLA

SISTEMA LATERALE SINGOLA
Misure massime consigliate:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 120 di base per cm 250 di altezza con cassonetto cod. 01-00700-X-X
Giri della molla (in senso orario)

01-04930

100103

Molla lunga 13/14 giri

SPECIFICHE DI TAGLIO
Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce meno 16 mm
Guide
Guide: = larghezza luce meno 52 mm
Profilo ad U
U di riscontro: = altezza luce
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MODELLO
LATERALE
DOPPIA

SISTEMA LATERALE DOPPIA
Misure massime consigliate:
Con questo modello si consiglia di non superare la misura di:
cm 250 di base per cm 250 di altezza
con cassonetto cod. 01-00700-X-X
Giri della molla (in senso orario)

01-04940

100103

Molla lunga 13/14 giri

SPECIFICHE DI TAGLIO

Cassonetto
Cassonetto con tubo, rete
e barra maniglia: = altezza luce meno 16 mm
Guide
Guide: = (larghezza luce diviso 2) meno 42 mm
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PROFILI ED INGOMBRI
22

31

Guida bassa
22x22

45

22

40

41

Cassonetto con tubo,
rete e barra maniglia.

Guida 40x22

22

14

29
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Barra di riscontro
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GENIUS usa prodotti

ZANZARIERA AVVOLGIBILE 31 mm
Guida 40x22 con spazzolino
(6 m).
cod. 01-02000-X-X

Cassonetto con tubo, rete da
170 cm e barra maniglia con
spazzolino (6 m).
cod. 01-00700-X-X

Guida bassa 22x22 con
spazzolino (5 m).
cod. 01-02011-X-X

Barra riscontro con magneti
P/N. (5 m)
cod. 01-06000-X-X

KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE guida 40x22 - Colori disponibili Bianco o Nero
cod. 01-04910-0-x
molla corta
cod. 01-04920-0-x
molla lunga
KIT ACCESSORI SISTEMA VERTICALE guida 30x22 - Colori disponibili Bianco o Nero
cod. 01-04950-0-x
molla corta
cod. 01-04960-0-x
molla lunga
KIT ACCESSORI SISTEMA LATERALE - Colori disponibili Bianco o Nero
cod. 01-04930-0-x
sistema laterale singola
cod. 01-04940-0-x
sistema laterale doppia

I dati riportati nella presente scheda tecnica possono subire variazioni senza preavviso

Genius lo trovi da:
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Scheda tecnica Tecnika 31 mm Versione: Gennaio 2003 rev. 1,01
File: Libro Tecnika fr v1,01.fh8

Barra magnetica positiva-negativa
cod. 01-16000-0-5 (Rotoli da 100m)
cod. 01-16010-0-5 (Rotoli da 100m)

