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 TESTO CAPITOLATO PER GARE D’APPALTO 

 

  
 

 Zanzariere big  
 
Zanzariere con profili in alluminio a scorrimento verticale e rete elastik, con azionamento ad argano, a 
motore o motore radiocomandato. Adatta per finestra e portafinestra di grandi dimensioni. Il sistema 
denominato "Zip" prevede la presenza di una cerniera lampo lungo il profilo laterale della rete, tale zip è 
accompagnata all'interno da speciali guide che impediscono alla rete di fuoriuscire dalla propria sede. In 
questo modo si ottengono zanzariere saldamente intelaiate lateralmente e fissate sia nella parte alta che in 
quella bassa.  
 
Cassonetto: stondato da 89 o 105 mm, quadro da 83 o 103 mm per sistema ad incasso.  
Rete: elastik in vinile rivestito in poliestere, maglia 17x13, saldata con profilo coestruso.  
 
Si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti e filtranti.  
Viene fornita: su misura  
Disponibile anche in versione radiocomandata, per controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo 
telecomando.  
 
La versione per la installazione AD INCASSO può essere azionata solo ed esclusivamente mediante il comando 
a motore.  
 
LEGHE ALLUMINIO – MAGNESIO – SILICIO  
SPESSORE CIRCA MM 1,5 - TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI: UNI EN 12020-02.  
 
VERNICIATURA :  
Per i colori RAL La verniciatura avviene tramite polvere applicata sui profili da pistole elettrostatiche.  
Per i colori Naturall la verniciatura viene effettuata su impianto orizzontale con tecnologia polvere su polvere. 
La decorazione viene ricavata mediante l’utilizzo di un rullo serigrafico contenente il disegno da realizzare. Il 
profilo viene decorato su tutti i lati e viene raggiunto un ottimo livello di definizione nella riproduzione 
dell’effetto legno  
Per i film sublimatici, le tinte sono ottenute tramite il processo di sublimazione: i profili, già verniciati di 
fondo, vengono avvolti in sacchetti di film decorati con inchiostri speciali. La decorazione, per l’effetto 
combinato del vuoto creato nel sacchetto e della temperatura del forno, si trasferisce dal supporto al 
profilato che assume, così, la tonalità e la venatura del legno 


