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 FRANGISOLE - L90 M  
 
Tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato profilate a freddo di 
larghezza mm 93 con inserita, all'atto della profilatura, una guarnizione che smorza i rumori e migliora 
l'effetto di oscuramento della tenda. Le lamelle portano alternate alla loro estremità i pioli di scorrimento 
entro le guide laterali. I pioli sono in lega di alluminio ad alta resilienza.Le lamelle sono collegate tra loro dal 
dispositivo di orientamento costituito da una treccia di fili in fibra di carbonio rivestito in poliestere; il 
fissaggio della treccia alla stecca di alluminio è realizzato mediante cucitura con graffe in acciaio inox 
risvoltate dentro la sagoma della lamella. La base del pacchetto di lamelle è realizzata mediante un profilo 
terminale in alluminio estruso anodizzato o verniciato in tinta con le stecche. A richiesta è possibile inserire 
nel terminale un dispositivo che blocca le lamelle in posizione abbassata e funziona come dispositivo anti-
intrusione. Il sollevamento delle lamelle avviene mediante un nastro in Texban® inalterabile, stabilizzato e 
rivestito in grafite per conferire lunga durata nel tempo. Le tende metalliche hanno un movimento di discesa 
a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione 
della corsa. A richiesta è possibile prevedere la discesa della tenda con le lamelle metalliche pre-orientate a 
37°. Il cassonetto superiore della tenda è in profilo di acciaio zincato a caldo con alloggiati all'interno i 
dispositivi di orientamento realizzati in nylon. A richiesta è disponibile un cassonetto in alluminio estruso di 
dimensioni più contenute senza limitazione di funzionalità della tenda. Le guide laterali della tenda sono in 
estruso di alluminio dimensioni 17x20 anodizzato o verniciato a polvere poliestere in tinta con le lamelle. 
Sulle guide èinserita una doppia guarnizione antirumore in polietilene. Per applicazioni in facciata sono 
disponibili guide in alluminio estruso a doppio canale con dimensioni 45x17 mm mentre per applicazioni di 
tipo architettonico possono essere utilizzate anche guide circolari con diametro 51 mm con singolo o doppio 
canale. La particolare tecnologia costruttiva della serie L consente di poter smontare facilmente il pacco delle 
lamelle per effettuare la manutenzione o la pulizia periodica delle stesse mediante uno speciale processo ad 
ultrasuoni che elimina ogni traccia di sporco.  
Azionamento con motore asincrono monofase operante a 230 Volts 50 Hz, grado di protezione IP44 completo 
di protezione termica contro il sovraccarico, freno e fine corsa regolabili interni al motore. Il motore è dotato 
di cavo elettrico alimentazione di unghezza 0,5 m con connettore stagno fuso sull'estremità libera 


