
ZANZARIERA
AVVOLGIBILE

- CASSONETTO - TIPO DI MONTAGGIO

- FONDALE - QUALE VITERIA SCEGLIERE?

- GUIDE LATERALI - LIMITI DIMENSIONALI

- RETE - CONSIGLI DI MANUTENZIONE

- COLORI DEI PROFILI

PRESENTAZIONE GENERALE

In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme degli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere al meglio la nostra 

zanzariera avvolgibile, la rete e le sue caratteristiche, e le svariate opzioni disponibili. Oltre che alla presentazione generale del 

prodotto, scoprirete anche:

Cassonetto

Fondale con maniglia

Guida di scorrimento

Anello di tenuta

Rete di poliestere



ZANZARIERA
AVVOLGIBILE

CASSONETTO

FONDALE 

GUIDE LATERALI

VISTA INTERNAVISTA ESTERNA

Guide con spazzole in alluminio laccato identico al cassonetto 

Profondità : 22 mm – larghezza : 40 mm

Sistema di bloccaggio del fondale integrato con le guide laterali

FONDALE IN ALLUMINIO

DIMENSIONI : 9,5mm x 38mm        

IL FONDALE IN ALLUMINIO è VISIBILE.

IL FONDALE SARà DELLO STESSO COLORE DEL CASSONETTO, ED è FORNITO DI 

UN GANCIO DI ATTACCO.                                                 

ALTEZZA CASSONETTO : 55mm – PROFONDITà CASSONETTO : 42 mm

GANCIO DI ATTACCO NELLA PARTE SUPERIORE DEL CASSONETTO

DIAMETRO DEL TUBO DI AVVOLGIMENTO DELLA RETE  25mm
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TELA

COLORI DEI PROFILI

TIPO DI MONTAGGIO

Rete in poliestere rivestito in PVC di colore grigio

Maglia quadrata lato 1,5 mm 

Protezione efficace contro tutti gli insetti (zanzare, mosche, 

moscerini, vespe,...) e anche per alcuni pollini, mantenendo una 

visibilità verso l'esterno del 75%.

La zanzariera su misura TENDE E TENDE  è disponibile in 4 colori per adattarsi al meglio alle vostre facciate.

Il montaggio di una zanzariera sarà all'esterno, cioè nella nicchia 

esterna della vostra finestra.

Ci saranno 5 tappe per il montaggio della vostra zanzariera:

1-Installazione delle guide laterali

2-Marcatura dei punti da forare

3-Esecuzione dei fori e inserimento dei tasselli (posa su 

calcestruzzo, mattoni....)

4-Fissaggio della zanzariera

5-Finiture ( applicazione del silicone)

ATTENZIONE
Nel caso di un montaggio avvitato, occorre utilizzare le viti e i tasselli adatti al tipo di superficie su cui andremo a fissare la zanzariera 
(cartongesso, legno, cemento, alluminio….)-
Data la varietà di superfici, non forniamo la viteria ma qui sotto troverete dei consigli su come scegliere la viteria adatta alle vostre 
esigenze.
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QUALE VITERIA SCEGLIERE

Materiale di 

posa

Legno

 PVC

Alluminio

Cemento

Carton 

Gesso

(BA13)

Muro in 

Gesso

LIMITI DIMENSIONALI

minimo massimo minimo massimo

45 205 50 240

consigli di manutenzione

In considerazione della varietà di supporti su cui le tende possono essere montate (legno, PVC, alluminio, calcestruzzo, 

cartongesso, ecc.), non siamo in grado di fornire viti e tasselli.

Tuttavia, riportiamo di seguito una tabella che indica il tipo di vite o di tassello da scegliere in funzione del supporto su cui la 

tenda verrà montata:

VITE

4mm x 5mm

diametro x lunghezza

VITE

4mm x 40mm

diametro x lunghezza

VITE AUTOPERFORANTE

3,9mm x 13mm

diametro x lunghezza

TASSELLO IN PLASTICA

6mm x 30mm

diametro x lunghezza

TASSELLO 

IN METALLO

"Tipo Molly"

✔

✔

✔

Sia il meccanismo in alluminio che in PVC , deve essere pulita con l'aiuto di un panno umido.

Lo stesso per la rete, una semplice spugna umida vi permetterà di mantenere la vostra zanzariera in perfetto stato.

✔ ✔

Larghezza in cm Altezza in cm

La tabella qui sotto riposta i limiti dimensionali di fabbricazione :

✔

✔ ✔

rete grigia


