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Presentazione generale

Blocco fisso laterale

Il blocco laterale fisso è composto da due profili in alluminio, nel colore precedentemente selezionato. Uno riceve il tessuto 

della zanzariera (tessuto in fibra de vestro, colore grigio, maglia da 1,5 mm), e l'altro serve per aprire o chiudere la zanzariera.

Ingombro zanzariera aperta:

Senza il profilo in alluminio di facile installazione: 12,3 cm

Con il profilo in alluminio facile da installare: 13 cm

Esempio con il profilo in alluminio di facile installazione:

Se la larghezza della nicchia è di 100 cm, la larghezza del passaggio sarà di 100 cm - 13 cm - 2,5 cm (vedi larghezza delle 

dimensioni del profilo di ricezione della zanzariera chiusa), ovvero 84,5 cm.

In questa scheda tecnica scoprirai tutti gli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere la zanzariera laterale, la rete e le sue 

caratteristiche, e le diverse opzioni disponibili.

Oltre ad una presentazione generale del prodotto, scoprirai in particolare le seguenti sezioni:
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Binario superiore

Profilo di ricezione della zanzariera chiusa

Dimensioni: 6 cm x 4,5 cm

Il binario superiore è un profilo in alluminio, nel colore 

precedentemente scelto, nel quale viene inserito il blocco laterale 

fisso. Questo si trova in alto. Il binario superiore è dotato di 

guarnizioni a spazzola e tappi terminali in PVC nero.

Parte superiore

Larghezza dell'impronta: 2,5 cm

Profondità: 4 cm

Il profilo di ricezione della zanzariera chiusa è un profilo in alluminio, nel colore 

precedentemente selezionato. Dotato di magnete rotante, quando è chiuso 

riceve la zanzariera. 

Parte inferiore
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Profilo inferiore adesivo in alluminio (soglia)

Fissaggi per blocco fisso laterale

Profilo in alluminio di facile installazione

Altezza: 0,5 cm

Il profilo inferiore adesivo in alluminio (soglia) è un profilo su cui poggia il blocco 

laterale fisso. Consente un facile spostamento della zanzariera.

	

I fissaggi sono parti in plastica nera che consentono di fissare il blocco laterale 

fisso alla parete mediante clip.

Il profilo in alluminio di facile installazione è una parte opzionale ea scelta. Si 

tratta di un profilo in alluminio, nel colore precedentemente selezionato. 

Sostituisce vantaggiosamente gli attacchi per il blocco laterale fisso. Questo 

profilo, infatti, è dotato di fissaggi per blocchetti laterali fissi. Tutto quello che 

devi fare è fissare questo profilo al muro.
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Rete

Colori del profilo

Tipo di posa

Tela in fibra de vetro colore grigio 

Protezione efficace contro tutti gli insetti (zanzare, mosche, 

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

trasmissione visiva superiore al 75%.

La zanzariera su misura tende-e-tende.it è disponibile in 3 colori per adattarsi al meglio ai tuoi serramenti.

L'installazione di una zanzariera è un'installazione in nicchia, cioè 

all'esterno, nella cornice della nicchia della finestra o porta finestra. 

Ci saranno 7 passaggi per installare la tua zanzariera:

1 - Scelta del verso di apertura

2 - Fissaggio del binario superiore

3 - Fissaggio del profilo di ricezione

4 - Installazione dei fissaggi del blocco fisso laterale

5 - Installazione del profilo soglia in alluminio adesivo

6 - Fissaggio del blocco fisso laterale

7 - Finiture

ATTENZIONE: Nell'ambito di una posa a vite, si consiglia di utilizzare viti e tasselli adeguati al supporto (placca, legno, 
cemento, alluminio, ecc.). Di fronte alla varietà di supporti, non forniamo queste viti, ma di seguito troverete il dettaglio
delle viti da utilizzare in base a ciascun supporto
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Quale viteria scegliere ?

Limiti Dimensionali

Min Max Min Max

60 340 195 240

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:

MURO IN GESSO

MATERIALE DEL SOPPORTO

 LEGNO

TASSELLO 

IN METALLO 

"tipo Molly"

VITE 

4 mm x 15 mm

(diametro x lunghezza)

VITE 

4 mm x 40 mm

(diametro x lunghezza)

VITE AUTOFORANTE 

3,9 mm x 13mm

(diametro x lunghezza)

✔

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.

Rete grigia

✔

✔ PVC

 ALLUMINIO

 CEMENTO 

Larghezza in cm Altezza in cm

La tabella qui sotto riposta i limiti dimensionali di fabbricazione :

✔

✔ ✔

✔


