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SI NO

optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi 
gradualmente evitando pericolosi urti derivanti 
dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Frizione  di SicurezzaFrizione  di Sicurezza
Tecnologia

 
Brevettata

Tecnologia

 
Brevettata

NOSI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI

min 30°

REGOLAZIONI POSSIBILI

INSTALLAZIONI POSSIBILI

COMFORMAZIONI POSSIBILI
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MINI Molla 31 con guida antivento

MINI è una zanzariera realizzata con rete in fibra di vetro e rappresenta 
la risposta Bettio ai problemi di spazio. Al minimo ingombro, deve 
poi essere aggiunta la facilità di montaggio: infatti le sue testate 
sono dotate di molle che sorreggono il cassonetto quando viene 
posizionato nella parte alta del foro per infilarci sotto le guide, senza 
la necessità di fissarlo. 
Senza poi tralasciare l’importanza delle guide antivento, che 
trattengono perfettamente la rete al loro interno anche in presenza 
di forti correnti d’aria.

caratteristiche tecniche

regolazioni possibili
rispetto al vano di installazione

colori alluminio

ingombro  totale:
31 mm

applicazione  consigliata:
Finestra

regolazioni:
Mediante Testate fino a +4 mm per lato

misure di realizzazione

Per misure di base inferiori a 475mm (625mm con frizione) e altezza superiore a 
1500mm, contattare l’azienda per verificare l’altezza massima realizzabile.

Cassonetto Misure minime Misure massime
31 400 (550 con frizione) x 400 mm 1800 x 1580 mm

finitura  rete:
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti  consigliati per la porta:
Flash

Accessori di colore grigio.

optional disponibili
Frizione.

opzioni
Nappino da 120 centimetri. 
Maniglia rovescia.

installazioni  possibili

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm) 
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le 
misure ordinate (tolleranza ±1mm).

6
Ral 9010

lucido
 Ral 9001

lucido
Ral 1013

lucido
ARGENTO 
verniciato

BRONZO 
verniciato

Ral 8017
 opaco

TESTA DI 
MORO 2001

opaco
ELOX 2000

opaco

GRIGIO
Michelangelo

MARRONE  
Michelangelo

VERDE 
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO DOUGLAS CILIEGIO NOCEROVERE ACACIARENOLIT
chiaro

RENOLIT
scuro

PINO
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Verticali
a Molla

Testata

Scivolo

Contro-testata 
mobile

Molla di 
espansione

Guida 
antivento 
(brevettata)

Zoccolo

Rete senza 
fettuccia e 
bottoni 

Cassonetto, barra maniglia

Le testate e controtestate laterali  
sono distanziate da una molla 
interna che, grazie alla sua 
spinta,  mantiene il cassonetto 
fermo, facilitando le operazioni di 
installazione.

Testate con molla di espansione

Nappino di 
azionamento

Maniglietta

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo 
e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota 
nell’apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la 
fuoriuscita dalla guida.

Guida con sistema antivento  (brevetto internazionale Bettio)

Cassonetto

Maniglietta

Barra maniglia

Spazzolino

La maniglietta scorre lungo la barra maniglia e decidete voi il 
punto in cui fissarla tramite l’apposito grano, in base ad eventuali 
impedimenti presenti nel foro di installazione.

Maniglietta regolabile


