Descrizione tecnica tende a rullo
Tende a rullo con movimentazione manuale nelle tipologie di meccanismo e di tessuto di seguito
descritte.

1 – Meccanismo
LATEMAR CATENA con supporti push “Omx_sis_rulcat_002”

Meccanismo “Omx_sis_rul_cat_002” per
tenda avvolgibile con movimentazione a
catenella metallica. Sistema Servo-molla
di compensazione interna al rullo:
torsionale, in acciaio armonico.
Completo di portarullo predisposto per
rapido aggancio – sgancio a scatto tramite
supporti tipo “push”.

Tubo di avvolgimento in lega alluminio A6063 S T5,
con diametro 36mm completo di sede per
l’inserimento del telo.
Fondale contrappeso in lega alluminio A6063 S T5
Ingombri e configurazione come da schemi.
Guide realizzate con cavetto in acciaio inossidabile
rivestito in nylon 11, ad alto scorrimento e resistente
ai raggi UV. Diametro 1mm. Fissata ad appositi

supporti a “parete” o “davanzale”.

2 – Tessuto Enviroscreen 802 - Verosol Industries
Tessuto Filtrante termoriflettente con alluminizzazione su lato esterno, a ridotto impatto
ambientale e ad alta prestazione termo ottica - Colore a scelta della DL tra quelli disponibili in
collezione.
Composizione:

100 % poliestere

Peso

250 g/m²

Spessore

0,5 mm

Classe reazione al fuoco :

Ignifugo C1

Trasmissione Solare TS

≤ 4 % indipendentemente dal colore

Riflessione Solare Esterna

=74 %

Trasmissione Luminosa TV

≤4%

Riflessione Luminosa RL

=73 %

Fattore di Apertura

=2 %

Trasmissione UV

=2 %

Indice di resa del colore

=98

I valori e le proprietà ottiche sopra indicati dovranno essere conformi agli standard EN 14500
Alluminizzazione esterna: tassativa Certificazione ISO 2409 Class 0
Coefficiente di assorbimento acustico αw = 0.3 (ISO 354)

Certificazioni ambientali con contributo a certificazioni LEED – Green Star - Bream:
Certificato OkoTex Standard 100
Certificato GREENGUARD Children & Schools
PVC e formaldeide free
Certificato CETEC
Certificato antibatterico secondo ASTM E 2149-01
Produttore certificato ISO 9001 e 14001
Certificato Cradle to Cradle
Tutti i Certificati sopra indicati (compresa l’alluminizzazione esterna) dovranno essere prodotti in
originale su richiesta della DL

