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L’avvolgibile a stecche orientabili
senza meccanismo di rotazione

L’AVVOLGIBILE
A STECCHE
ORIENTABILI
SENZA
MECCANISMO
DI ROTAZIONE

Orienta è l’avvolgibile a stecche orientabili.
Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di
questi due prodotti.
Spesso usando l’avvolgibile ci si trova di fronte a scelte
del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per
ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni. In una soluzione
unica “Orienta” consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza.
Il suo funzionamento non richiede meccanismi all’interno
delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo.
La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia, argano, motorizzata. Sono disponibili motori con
radiocomando con tre finecorsa. È possibile memorizzare
le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.

Risparmio energetico
Utilizzare Orienta vuol dire risparmiare energia.
Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, durante i mesi estivi, si riducono le spese
di energia elettrica dovute all’utilizzo del condizionatore.
Nei mesi invernali, con il telo sollevato è possibile beneficiare dell’irraggiamento, quindi risparmiare energia per il
riscaldamento.

Il prodotto
Orienta, l’avvolgibile a stecche orientabili, è “large”. È possibile realizzare la schermatura con un unico telo di larghezza fino a tre metri.
Prodotta con profili in alluminio estruso, garantisce robustezza e funzionalità nel tempo.

La novità
Grazie ad alcuni accorgimenti costruttivi Orienta è molto
più vicina alle esigenze degli installatori.
Il supporto laterale e la lamella sono dotati di barriere per
impedire infiltrazioni di luce.
L’introduzione di un supporto centrale e il gancio rinforzato ha permesso di raggiungere larghezze superiori ai 2
metri ottenendo inoltre un’ottima rigidezza delle stecche
in fase di apertura.
Le stecche fisse iniziali garantiscono un ridotto ingombro
sul rullo e una maggiore flessibilità di compensazione in
fase di orientamento.
Il terminale, ridisegnato con una altezza maggiorata, migliora il senso di proporzione e contribuisce al corretto
funzionamento dei teli con larghezza superiore ai 2 metri.
Disponibile, per i più esigenti, la guarnizione antirumore
(applicabile anche su teli già installati).
Normali guide possono far funzionare correttamente il
telo (min. larghezza 18 mm, profondità max 30 mm).

SCHEDA TECNICA
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO

LUCE ARCHITETTONICA

38

MISURA TELO

SUPPORTO CENTRALE

Telo con supporto centrale e lamelle divise
per larghezze da 1650 fino a 3000 mm

LUCE ARCHITETTONICA

38

31

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO
SU RULLO DA 60 mm
h. LUCE
ARCHITETTON.

DIAMETRO
mm

1600

175

1800

185

2000

195

2200

205

2400

220

2500

225

2800

240

3000

250

LUCE ARCHITETTONICA

23

27 22

Peso del telo 10 kg al mq.
n. di stecche per metro di altezza: 17.5
Interasse minimo stecca-stecca: 57 mm

MISURA TELO

Telo singolo per larghezze fino a 1600 mm

COMPONENTI

ACCESSORI

PROFILI
CODICE

DESCRIZIONE

PESO
gr/ml

BBC0275

Profilo terminale basso

649

BBC0641

Profilo terminale alto

883

BBC0276

Profilo terminale
telescopico

269

BBC0637

BBC0636

Lamella fissa

Gancio

DISEGNO

CODICE

DESCRIZIONE

KITSL

Kit supporti laterali

KITSC

Kit supporto centrale

KITTA

Kit terminale alto

KITTB

Kit terminale basso

KITTSF

Kit tappi stecca fissa

INVOR

Inviti

BBC34003

Guarnizione antirumore
(optional)

367

189

BBC0638

Lamella mobile

376

BBC0570

Guida

365

BBC0350

Doppia Guida

933

DISEGNO

COLORI LEGNO

BIANCO VENATO

AZZURRO VENATO

VERDE VENATO

NOCE CHIARO

CILIEGIO

DOUGLAS

NOCE ANTICO

NOCE SCURO

COLORI RAL

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo, potrebbero
risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall’azienda.

RAL 9010 BIANCO

RAL 1013 AVORIO

RAL 9006 GRIGIO

RAL 5003 BLÙ

RAL 3020 ROSSO

RAL 3022 ARANCIO

MARRONE MUSCHIO

VERDE MUSCHIO
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