MOOVICA

Verticale motorizzata

caratteristiche tecniche
MOOVICA è la soluzione motorizzata per la finestra: una zanzariera
con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di
meccanizzare l’apertura e la chiusura della zanzariera.
Pur dovendo contenere il motore, il cassonetto è di soli 60 mm:
le guide telescopiche di serie consentono, inoltre, di adattare il
prodotto anche alle eventuali irregolarità del vano, garantendo una
finitura ottimale.
Il tutto corredato da una barra maniglia dal design sofisticato
che anch’essa, grazie al profilo adattatore inferiore, si adagia e
segue possibili irregolarità della piana. Il motore viene installato
di serie sul lato sinistro, ma è possibile richiederlo a destra. Il cavo
di alimentazione e l’antenna (se prevista) escono al centro della
piastra: in fase di montaggio è possibile modificare la piastra per
l’eventuale uscita in altra posizione.

optional disponibili
Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Motore filare.
Programmatore/alimentatore.
Motore radiocomandato.
Trasmettitore 1 canale.
Trasmettitore 15 canali.

REGOLAZIONI POSSIBILI

opzioni
Motore a destra.

regolazioni possibili

installazioni possibili

rispetto al vano di installazione

INSTALLAZIONI POSSIBILI
min 30°

SI

SI

NO

misure di realizzazione con rete
Cassonetto
60

mm

ingombro totale:
60 mm

regolazioni:

Guide telescopiche, fino a 14 mm per lato

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)

abbinamenti consigliati per la porta:
Motoscenica®

Misure minime
640 x 500 mm

COMFORMAZIONI POSSIBILI

Misure massime
3500 x 1800 mm

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen,
consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.
Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità
tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni
antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all’interno delle guide.
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).

colori
5 alluminio
Ral 9010
lucido

ARGENTO
ossidatoverniciato*

GRIGIO
Michelangelo

Ral 9001
lucido

Ral 1013
lucido

BRONZO
verniciato

TESTA DI
MORO 2001
opaco

Ral 8017
opaco

ELOX 2000
opaco

MARRONE
Michelangelo

VERDE
Michelangelo

Ral 6005
opaco

IROKO

DOUGLAS

PINO

RENOLIT
chiaro

CILIEGIO

RENOLIT
scuro

ROVERE

Accessori di colore grigio.
* Colorazione standard se non diversamente specificato sull’ordine.
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NO

NOCE

ACACIA

Zanzariere Motorizzate
Motore

Verticali

Cassonetto
Ingombro gruppo Cassonetto
60

Piastra

72

Rete con
fettuccia e
bottoni
antivento
52

Guida
telescopica

Scivolo

Tessuto filtrante - oscurante (optional)

Barra maniglia
con adattatore
e spazzolino

La versione con tessuto oscurante o filtrante
consente di controllare e regolare alla perfezione
la quantità di luce che penetra all’interno della
stanza.

Zoccolo

La barra maniglia con adattatore

La guida telescopica
Grande eleganza e versatilità,
grazie alla barra maniglia con
adattatore mobile. Quest’ultimo
consente una perfetta aderenza
sul piano orizzontale eliminando
ogni possibilità di entrata per gli
insetti. Inoltre tale dispositivo
corregge eventuali discrepanze
della regolazione del fine corsa.

35

4
+14
18

Regolo

Grazie a questa soluzione la regolazione e l’installazione della
zanzariera risulta perfetta, sia dal punto di vista tecnico che
estetico, anche in presenza di forti irregolarità della muratura.
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