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LUME TOP

LUME TOP

Frangisole orientabile e impacchettabile a catena
Tenda frangisole orientabile e impacchettabile autoportante con movimentazione a catena. Catena di trasmissione ramata continua ad elevata resistenza, in grado di movimentare fino a 9 mq di lame in alluminio estruso di spessore 1,3
mm. Lama dal design innovativo dim. 96,7 mm con nuovo sistema brevettato di aggancio lame non visibile dall’esterno e
guarnizione antirumore. Ultima lama di chiusura provvista di guarnizione dedicata per appoggio su soglia. Possibilità di
riduzione in fase di posa della larghezza delle lame e del canale di manovra. Orientamento lame da 0° a 87° in qualsiasi
posizione intermedia grazie all’utilizzo di un variatore in acciaio inox con sistema brevettato a frizione attiva. Guide autoportanti in alluminio estruso di spessore 2 mm con guarnizione antirumore. Sviluppo larghezza tenda fino a 3000 mm e
sviluppo altezza tenda fino a 4020 mm. Azionamento a motore 230 Volt 50 Hz con finecorsa meccanico pre-impostato.
La potenza del motore viene calcolata in base alle dimensioni della tenda. Il cavo motore dispone di un connettore STAS
3 Hirschmann. Viene fornito il connettore STAK da cablare al cavo di rete. Sistema di livellamento delle guide laterali tramite grani di regolazione, in grado di compensare fino a 2 mm per lato. Sistema di sgancio di emergenza delle lame dal
sistema a catena in caso di avaria del motore o di manutenzione del canale di manovra superiore. Sistema di anticaduta
delle lamelle in qualsiasi posizione per salvaguardare il meccanismo interno da eventuali danneggiamenti. Certificazione di resistenza al vento con valore massimo per i sistemi oscuranti. Sistema di sicurezza antisollevamento delle lame
tramite blocco automatico in posizione di chiusura. Sistema di sicurezza con blocco meccanico contro lo schiacciamento
in caso di ostacoli durante la discesa della tenda. Oscuramento molto buono.
MATERIALE IN DOTAZIONE CON PREZZO TENDA DA TABELLA
• Pacco lame sfuso con lame verniciate a polvere di spessore 1,3mm dim. 96,7mm, complete di guarnizioni antirumore
e guarnizione ultima lama registrabile con motore Somfy
• Clip aggancio lama in tinta con chiavetta per innesto clip
• Coppia di guide laterali autoportanti verniciate a polvere di spessore 2mm dim. 80x55mm integrato con meccanismo
di trazione e orientamento tramite catena continua in acciaio al carbonio con trattamento di ramatura
• Spessori per regolazione guide
• Grani per regolazione guide
• Canale di manovra dim. 80x66mm di spessore 1,2mm in acciaio zincato, sostenuto da cuffie laterali con dim. 105x90mm
già integrate nelle guide
• Motore a finecorsa meccanico 230V con finecorsa inferiore pre-impostato e finecorsa superiore di emergenza
• Spina Hirschmann Stak3 per il collegamento elettrico
• Viti di fissaggio
• Sistema antisollevamento integrato
• Sistema antischiacciamento integrato
• Sistema anticaduta lamelle integrato
• Sistema di registrazione delle guide laterali integrato
• Sgancio di emergenza lame dal sistema di sollevamento integrato
Altri accessori diversi da quelli sopra indicati sono esclusi dal prezzo della frangisole e vanno calcolati a parte.

TABELLA DIMENSIONI PER TENDA SINGOLA
LUME TOP
MOTORE
BK MINIMA
675 mm
BK MASSIMA
3000 mm
HT MINIMA
750 mm
HT MASSIMA
4020 mm
SUPERFICIE MASSIMA
9 mq
PROFONDITÀ MINIMA
120 mm
INCASSO MASSIMO
55 mm

DETTAGLIO LAMA

96,7

10

