Scenica®

LATERALE SENZA BARRIERE 50

SCENICA® può essere installata senza pareti posteriori al cassonetto grazie al tappo
compensatore fornito di serie. SCENICA® è reversibile: può essere installata a destra
oppure a sinistra del vano, senza la necessità di specificarlo al momento dell’ordine.
Guardando SCENICA® dall’interno dell’ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra
la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a
filo interno.

DETTAGLI
1.Compensatore
2.Tappo compensatore
3.Regolatori
4.Guida
5.Rete con fettuccia e bottoni
antivento
6.Cassonetto
7.Guida mobile con catena
fosforescente
8.Supporto cassonetto
9.Piastra a pavimento
(complementare)
10.Tappi coprivite
12.Barra maniglia
13.Profilo di riscontro (optional)
14.Tappi coprivite
15.Cuffia per guida

MISURE DI REALIZZAZIONE
BATTENTI

PRODUZIONE STANDARD

MISURE MINIME MISURE MASSIME

1 battente

Fino a base 2000mm

396 x 680mm

2000 x 3400mm / 2200 x 3000mm

2 battenti

Da base 2001mm

792 x 680mm

4000 x 3400mm / 4400 x 3000mm

SCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l’altezza è superiore di
almeno 8 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento.
In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.

COLORI ALLUMINIO
Ral 9010 opaco - Ral 9010 lucido* - Argento verniciato* - Argento ossidato - Ral 9001 lucido - Ral
1013 lucido - Testa di moro 2001 opaco - Ral 8017 opaco - Elox 2000 opaco - Marrone
Michelangelo - Verde Michelangelo - Ral 6005 opaco – Iroko – Douglas – Pino - Renolit chiaro –
Ciliegio - Renolit scuro – Rovere – Noce – Acacia - Grigio Michelangelo - Ral 7016 opaco - Ral
7001 opaco

Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in
tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.

ACCESSORI
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI
Scenica® può essere installata sull’anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si
autoregge grazie all’accessorio “tappo compensatore” fornito sempre di serie, che ne completa
anche la- nitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di super- ci di
appoggio posteriori al cassonetto.

