L’abbinamento perfetto tra zanzariera e tapparella

FLIP è la rivoluzionaria zanzariera che si installa sulle guide esterne della tapparella o sull’apparecchio a
sporgere. Questa geniale soluzione è resa possibile grazie al cassonetto appoggiato al piano e la barra
maniglia agganciata al terminale della tapparella mediante uno speciale Gancio Mobile che ne consente lo
sgancio a piacimento. In questo modo la zanzariera si muove in sincronia con la tapparella senza ulteriori
manovre da parte dell’utente.
Lo speciale gancio
mobile scorre lungo
il terminale della
tapparella e consente
di agganciare la
barra maniglia della
zanzariera fecendola,
così, muovere in
sincronia.

Appositamente
studiata per essere
installata con i
seguenti sistemi:
Per tapparelle con guide esterne fisse

Per tapparelle con apparecchio
a sporgere e leva centrale o laterale

caratteristiche tecniche
Flip1: con GUIDE ESTERNE FISSE

Flip1 può essere installata sostituendo le guide
della tapparella con guide 30x24,5mm oppure
intervenendo su quelle esistenti, purchè siano
30x24,5mm (vedere disegno tecnico), che
dovranno essere accorciate e forate utilizzando
l’apposita dima presente sul manuale di
installazione. L’utente può in qualsiasi momento
togliere la zanzariera: il funzionamento della
tapparella è garantito dalla speciale prolunga
in plastica (da ordinare separatamente). Non
sganciare la zanzariera dal terminale della
tapparella se quest’ultima è sollevata.

Flip2: a SPORGERE con LEVA LATERALE

Flip3: a SPORGERE con LEVA CENTRALE

Con la Flip2 occorre sostituire l’apparecchio
a sporgere. Non sganciare la zanzariera dal
terminale della tapparella se quest’ultima
è sollevata e non movimentare tapparella
e zanzariera con l’apparecchio a sporgere
aperto.

La Flip3 è dotata di uno speciale gancio in
plastica per assicurare la zanzariera al maniglione
del comando centrale. Anche in questo caso
occorre sostituire l’apparecchio a sporgere.
Non sganciare la zanzariera dal terminale
della tapparella se quest’ultima è sollevata e
non movimentare tapparella e zanzariera con
l’apparecchio a sporgere aperto.

FLIP funziona in presenza di terminale e guida
della tapparella con le seguenti caratteristiche:

Sezione verticale e ingombri

Flip 1 - 2
12,5
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Guida
Tapparella

24,5

misure di realizzazione
Misure foro minime
500 x 500 mm

Misure foro massime
1600 x 1700 mm*

Ral 9010
lucido

Ral 6005
lucido

Accessori di colore nero. La colorazione Ral 9010 prevede
alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle
colorazioni speciali è a discrezione dell’Azienda.
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colori alluminio
ARGENTO
ossidato

Gancio
leva
centrale

Cuffia

*Considerando un ingombro di min.4 cm della tapparella aperta.
Per misure di base inferiori a 552mm contattare l’azienda per
verificare l’altezza massima realizzabile.
Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
Rilevare le misure FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una
misura di base diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate per
la Flip1 e di circa 5 mm per la Flip2 e la Flip3.
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