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Su richiesta del progettista
o del committente Omnitex
fornisce ed installa in loco la
campionatura del prodotto
prescelto.

MANUTENZIONE,
ASSISTENZA
E SERVIZI ON LINE

L’ufficio tecnico Omnitex
è in grado di produrre la
documentazione a supporto della
proposta progettuale complessiva
e le garanzie di qualità dei singoli
componenti.
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6

INSTALLAZIONE
E COLLAUDO

3

Gli studi di progettazione e i general
contractors possono contare sulla
nostra professionalità ed esperienza
per ricevere a compendio del
progetto globale tutti gli elementi
tecnici di dettaglio, disporre di
simulazioni fotografiche della
realizzazione finita, selezionare le
materie prime e i componenti del
prodotto finito per il miglior rapporto
qualità prezzo.

Lo staff Omnitex affianca il committente offrendo consulenza tecnica e progettuale durante tutte le
fasi operative: dall’analisi preliminare del sistema serramento dell’edificio e delle sue caratteristiche fino
all’installazione e al collaudo della schermatura individuata.
Omnitex risponde alle esigenze degli interlocutori coniugando rigore tecnico ed elementi estetici,
opera da sempre con precisione e velocità per promuovere soluzioni di schermature solari equilibrate,
tecnicamente ed esteticamente gradevoli, adatte per gestire luce e calore, motorizzazioni e
centralizzazioni, integrazioni demotiche, manutenzione e sicurezza.

PRODUZIONE,

DOCUMENTAZIONE
TECNICA

1 2

La scelta dei prodotti e dei meccanismi
viene proposta sempre dopo un attento
esame delle variabili ambientali e
strutturali dell’edificio.

SOLUZIONI INTEGRATE

CAMPIONATURE

ESAME PRELIMINARE
DELL’EDIFICIO
CONSULENZA
ALLA PROGETTAZIONE

Motorizzazioni e Centralizzazioni

Gestione di Luce e calore
Integrazioni demotiche

Dal 1985 Omnitex crea soluzioni
personalizzate e di alta qualità per ogni tipo di
schermatura solare.

Realizza e installa a regola
d’arte prodotti creati su misura.
A fine lavori lo staff tecnico
Omnitex testa e verifica il buon
funzionamento del prodotto
fornito, informando il cliente sul
corretto impiego, e rilascia la
garanzia scelta dal cliente.

Grazie all’esclusivo programma
di controllo ora monitorabile
online tramite l’iscrizione al sito
www.omnitex .it e al sistema di
garanzie “plus” Omnitex segue
il cliente anche dopo la posa in
opera con un accurato servizio di
manutenzione per una duratura
funzionalità dei prodotti.

Banca Popolare
di Milano
Centro Servizi
Via Bezzi 2 - Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Banca Popolare di Milano
Centro Servizi via Bezzi 2 - Milano
L’EDIFICIO
Inaugurato nel 2001 il Centro Servizi di via Bezzi è una struttura composta da
tre edifici principali e uno di ingresso per un totale di 33.514 metri quadrati.
Le capacità della struttura vennero poi raddoppiate negli anni seguenti e nel
2006 sono stati inaugurati quattro nuovi edifici. Le prime strutture vengono così
rinominate Bezzi 1 e le nuove costruzioni Bezzi 2.
L’area utilizzata dalla Banca Popolare di Milano per il proprio Centro Servizi
copre 36.992 metri quadrati, oltre a 9.159 m² dedicati al parco pubblico
mantenuto dalla banca. Gli edifici si svliuppano su una superficie complessiva
di 65.245 m². La struttura ospita inoltre un auditorium per conferenze ed
assemblee interne di 450 posti.

IL PROGETTO

Si tratta di un’opera di grandi dimensioni che la società di ingegneria General
Planning (Ing. Luigi Zinco, Arch. Francesco Prennushi) ha progettato e realizzato
nell’arco di quattro anni. Il Centro Servizi di Banca Popolare di Milano è un
esempio eccellente di riqualificazione del territorio urbano. Il successo di
questo intervento ha permesso di restituire alla città una vasta area che oggi
può essere usufruita anche dagli abitanti del territorio circostante.
Nella realizzazione del Centro Servizi si sono virtuosamente intrecciati
l’interesse privato e quello pubblico per dare vita a un luogo di lavoro e di
civile convivenza. Infatti, gli spazi non strettamente operativi, quali l’area
verde e l’asilo nido, potranno essere utilizzati anche dai cittadini. L’obiettivo
del progetto è quello di rispettare l’assetto e le caratteristiche degli edifici
preesistenti, ottimizzando gli spazi al fine di adattarli alle funzioni operative
che qui avrebbero dovuto trovare sistemazione. Oggi è disponibile un’area di
oltre 36.000 mq di superficie dove trovano sistemazione alcuni uffici operativi
prima distribuiti in varie parti della città, un nuovo grande Centro Conferenze
e un parco pubblico di ca. 10.000 mq.
Ogni edificio è caratterizzato da ampie finestrature che corrono lungo tutto il
perimetro di ogni piano.

LA SOLUZIONE

Per risolvere i problemi di eccessivo irradiamento termico e di gestione della
luce solare le società di ingegneria coinvolte hanno voluto come partner
tecnico Omnitex srl, che ha provveduto a studiare sulla base dei sopralluoghi
e degli incontri tecnici con i progettisti la soluzione ottimale, seguendo
l’installazione e la messa in opera di tutte le schermature solari per tutti gli
edifici del centro servizi.
In questo intervento Omnitex ha fornito differenti modelli di schermature solari
scegliendo di volta in volta, a seconda della destinazione dei locali, il tessuto,
i particolari estetici e le diverse meccaniche di movimentazione. I diversi settori
del complesso architettonico si caratterizzano quindi per soluzioni studiate ad
hoc. Nell’edificio N, foyer e sala conferenze sono protetti con tende a rullo
motorizzate, realizzate con tessuti filtranti e oscuranti, in altezza speciale per
poter realizzare schermature larghe fino a 3 metri e alte quasi 6 metri senza
giunte nel tessuto; gli uffici sono invece dotati di tende a pannello in tessuto
filtrante. Per gli edifici V1, V2, V3 sono state realizzate tende a rullo filtranti a
catenella con tessuto Soltis 99, un poliestere microareato ad alte prestazioni
di schermatura ottica. Gli edifici W1, W2, W3 sono invece dotati di tende a
pannello filtranti e tende a rullo oscuranti motorizzate. Per gli interni dell’asilo
aziendale una particolare attenzione è stata rivolta all’aspetto decorativo e
cromatico, oltre che prestazionale: tessuti stampati personalizzati per le tende
a rullo con movimentazione a catenella, tende arricciate con mantovana sul
perimetro e tende a rullo motorizzate per le proiezioni.

Tenda a rullo a motore Omniroll
Caratteristiche tecniche

Tubo avvolgimento Barra alluminio estruso
alluminio estruso
Supporto PUSH

Motore
Motore tubolare 24V DC interno al tubo di sollevamento.
Corrente nominale 650 mA, circa 30 giri al minuto (corrispondenti ad una
velocità del telo di circa 3 metri al minuto).
Dotato di fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile
attraverso due pulsanti presenti sulla testata del motore.

Sostegno laterale

L

Tubo d’avvolgimento
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
Dimensioni: diametro 36x1,2 mm anodizzato naturale.

L-35

H

Tappo fondale

Fondale alluminio estruso

68
(78)

Sostegni laterali
In acciaio piegato e trattato galvanicamente. Rivestito da tappi avvolgenti
in plastica di color grigio o bianco.

50
50

68
(78)

Barra di supporto
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: 36x12 mm.
Verniciata in colore grigio o bianco. Presenta nervature longitudinali,
per l’inserimento in qualsiasi posizione dei supporti “push”, e sedi per
l’avvitatura dei sostegni laterali.

H

Mantovana in alluminio estruso

Mantovana
alluminio estruso
84

Tubo alluminio estruso
Supporto PUSH

L

Supporti
Supporto “push” per attacco sia a parete che a soffitto.
Consente lo sgancio rapido della tenda.

Supporto laterale

71

H

Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco.
Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bianco e di
apposita etichetta.

Movimentazione tenda
Il movimento della tenda (salita e discesa) è attuato dal motore interno,
a 24V DC, attraverso i dispositivi quali gli alimentatori, gli invertitori e le
eventuali unità di controllo.

L-36

Tappo fondale
Fondale alluminio estruso

Dimensioni
		
Motore

Larghezza mm
300 ~ 2.000

Altezza mm
100 ~ 3.500*

max. m2
in funzione del tipo di tessuto utilizzato

Tessuto SOLTIS® 99
Specifications Originals
Peso al mq.
Spessore
Altezza
Resistenza alla trazione
Resistenza allo strappo
Ignifugazione
Lunghezza dei rotoli
Sistema di controllo qualità

ordito
trama
ordito
trama

SOLTIS® 99
290 g/mq
0,32 mm
177 cm
160 daN/5cm
170 daN/5cm
11 daN
13 daN
M1 NFP 92.503 - B1 DIN 4102 - BS 7837
ONORM B 3800 - NFPA 701 - T 19 - AS 1530
50 mtl
ISO 9002

I valori menzionati nella tabella hanno titolo indicativo e possono essere modificati a discrezione del fabbricante
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Fondazione Riccardo Catella
via De Castillia 28 - Milano
L’EDIFICIO
La sede della Fondazione Nato alla fine dell’Ottocento come magazzino
ferroviario ed utilizzato nel corso del Novecento come set cinematografico
e laboratorio di arte contemporanea.
l’edificio di via G. De Castilllia è stato recuperato in modo da preservarne
il valore del legame storico con il quartiere Isola. Il progetto ha intrapreso
un percorso di ristrutturazione dell’edificio esistente per valorizzarlo nella
sua immagine esterna e conservarlo nel suo impianto tipologico. Spazio
mostre, luogo per eventi, luogo di una nuova socialità, un vero e proprio
cuore pulsante all’interno del quartiere Isola in grado di riconnettere e
dare nuova forma all’identità urbana. Nell’edificio sono previsti una serie
di spazi con diverse destinazioni d’uso come mostrato nelle planimetrie.
E’ inoltre prevista la realizzazione di un nuovo giardino pubblico che sarà
strettamente collegato con il futuro Parco Urbano denominato “Giardini di
Porta Nuova”.

IL PROGETTO

L’intervento di schermatura solare presso la Fondazione Riccardo Catella ha
visto una collaborazione organica con la Progettazione, sotto la supervisione
di Coima. Un progetto di questo spessore storico e simbolico ha richiesto
una fase preliminare di analisi dell’edificio e delle sue caratteristiche oltre
che una piena comprensione delle esigenze della committenza relative
alle destinazioni d’uso dei locali.

LA SOLUZIONE
La scelta dei prodotti e dei meccanismi da applicare ha tenuto quindi conto di
variabili ambientali quali l’esposizione cardinale delle facciate da schermare e
di variabili strutturali quali la tipologia di vetro utilizzato e le volumetrie singolari di
ciascuna tipologia di finestra.
La determinazione del tessuto tecnico e l’individuazione dei sistemi di gestione
e movimentazione più consoni alle esigenze architettoniche sono stati la
conseguenza naturale della fase di analisi. Omnitex ha disegnato e proposto
particolari costruttivi personalizzati che caratterizzano i sistemi a doppia tenda,
filtrante ed oscurante, in cui convivono entrambe le tipologie di schermatura in
un solo sistema. Questa intelligente combinazione assolve a diverse esigenze:
filtra la luce naturale e dunque evita abbagliamenti e fastidiosi riflessi su schermi
video negli ambienti adibiti ad ufficio, mantiene una luce diffusa e proporzionata
al confort ottimale per l’occhio umano, sfrutta nel modo corretto l’ingresso della
luce del sole utilizzando al massimo l’illuminazione naturale e consentendo un
risparmio anche in termini di consumi energetici, ed infine offre anche l’opzione
di oscuramento totale della sala richiesta in occasione di proiezioni video.

I supporti di interfaccia sono stati progettati seguendo ed adattandosi alla tipologia
strutturale di ancoraggio che varia da ambiente ad ambiente, particolarita’
dovuta alle caratteristiche storiche lasciate intatte nella ristrutturazione della
palazzina sede della Fondazione.
I tessuti scelti, della linea Verosol, sposano l’impatto estetico classico del Poliestere,
PVC-free, con le prestazioni maggiorate dalla alluminizzazione del lato esterno
di ogni telo. Le linee essenziali e tecniche della tenda a rullo automatizzata e
le trasparenze create dall’effetto filtrante giocano con le linee di un’architettura
del recupero, per un risultato che incontri l’altissimo livello delle aspettative del
Committente.

Tenda a rullo a motore Omniroll
Caratteristiche tecniche

Tubo avvolgimento Barra alluminio estruso
alluminio estruso
Supporto PUSH

Motore
Motore tubolare 24V DC interno al tubo di sollevamento.
Corrente nominale 650 mA, circa 30 giri al minuto (corrispondenti ad una
velocità del telo di circa 3 metri al minuto).
Dotato di fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile
attraverso due pulsanti presenti sulla testata del motore.

Sostegno laterale

L

Tubo d’avvolgimento
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
Dimensioni: diametro 36x1,2 mm anodizzato naturale.

L-35

H

Tappo fondale

Fondale alluminio estruso

68
(78)

Sostegni laterali
In acciaio piegato e trattato galvanicamente. Rivestito da tappi avvolgenti
in plastica di color grigio o bianco.

50
50

68
(78)

Barra di supporto
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: 36x12 mm.
Verniciata in colore grigio o bianco. Presenta nervature longitudinali,
per l’inserimento in qualsiasi posizione dei supporti “push”, e sedi per
l’avvitatura dei sostegni laterali.

H

Mantovana in alluminio estruso

Mantovana
alluminio estruso
Tubo alluminio estruso
Supporto PUSH

Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco.
Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bianco e di
apposita etichetta.

84

L

Supporti
Supporto “push” per attacco sia a parete che a soffitto.
Consente lo sgancio rapido della tenda.

Supporto laterale

71

H

Movimentazione tenda
Il movimento della tenda (salita e discesa) è attuato dal motore interno,
a 24V DC, attraverso i dispositivi quali gli alimentatori, gli invertitori e le
eventuali unità di controllo.

L-36

Tappo fondale
Fondale alluminio estruso

Dimensioni
		
Latemar Motore

Larghezza mm
300 ~ 2.000

Altezza mm
100 ~ 3.500*

max. m2
in funzione del tipo di tessuto utilizzato

Tessuto Verosol 812
Specifications Originals
Solar transmission in %
Solar reflection outside in %
Light transmission in %
Light reflection outside in %
Openness factor in %
UV transmission in %
LT-value in %*
G-value in %*
U-value in W/ m2K*
Yarn composition
Weight in g/m2
Thickness in mm
Width [cm)

Flame retardant

Colour rendering index
Aluminium adhesion
Antistatic, PVC-free.
Formaldehyde free.
Oko-Tex Standard 100

816
29
44
29
43
23
27
22
24
0.8
Trevira CS
70
0,23
220 [+/- 5 em)
DIN 4102 B1
NFPA 701
ISO 6941
BS 5867/
Part 2 Type B
EN 13-773
99
ISO 2409
class. 0

812
9
64
9
63
5
7
7
18
0 ,8
Trevira CS
95
0,2
220 1+/- 5 em)
DIN 4102 B1
NFPA 701
ISO 6941
BS 5867/
Part 2 Type B

849
6
64
5
63
1.2
3
4
18
0,7
Trevira CS
136
0,28
2201+/- 5 em)
DIN 4102 B1
NFPA 701
ISO 6941
BS 5867/
Part 2 Type B

878
4
68
4
67
0
1,5
3
16
0,7
Trevira CS
142
0,23
2201+/- 5 em)
DIN 4102 B1
NFPA 701
ISO 6941
BS 5867/
Part 2 Type B

982
0
65
0
64
0
0
0
17
0,7
Polyester
270
0,34
220 1+/- 5 em)
-

99
ISO 2409
class. 0

99
ISO 2409
class. 0

99
ISO 2409
class. 0

n/a
ISO 2409
class. 0

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Properties conform to ISO 9050. EN 41 0 & EN 13363-2.
*Calculated in combination with Solar control glazing. Glass values: LT value 67%. g-value 37%. U-value 1.1 W/m2K.
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CASE STUDY
Credit Suisse
Via Santa Margherita - Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Credit Suisse
Via Santa Margherita - Milano
L’EDIFICIO
La sede Credit Suisse si trova in un prestigioso palazzo in via Santa Margherita,
nel cuore di Milano. La facciata dell’edificio è caratterizzata da ampie vetrate
sia sul fronte esterno che nel perimetro interno che affaccia sul cavedio al
centro dell’edificio.
Gli uffici occupano una superficie totale di circa 6.000 mq e sono divisi su
cinque piani, due dei quali interrati. Il layout prevede ben 24 sale riunioni
per un totale di circa 200 posti. Le aree destinate alle postazioni operative
ospitano 380 persone.

IL PROGETTO

L’intervento di ristrutturazione e di interior design realizzato nella sede di via
Santa Margherita è stato eseguito da un’equipe formata dagli architetti
di DEGW Italia, coordinati dall’Architetto Alessandro Adamo. La parte del
progetto che ha definito la divisione degli spazi interni, ha voluto valorizzare a
pieno l’illuminazione naturale che filtrando attraverso le ampie vetrate esterne
viene diffusa nei vari ambienti grazie a pareti mobili vetrate. In questo modo
la luce si diffonde senza ostacoli all’interno degli uffici e della circolazione
principale.
La gestione corretta della schermatura solare, la regolazione della luce naturale
e il controllo dell’irradiazione termica, diventano quindi molto importanti per il
confort delle persone che lavorano nell’edificio. Anche in questo progetto la
professionalità di Omnitex, ha fornito subito le risposte adeguate per regolare
in maniera ottimale la luce e il calore del sole.

LA SOLUZIONE
Omnitex ha collaborato strettamente con gli architetti e il construction
management per fornire la soluzione migliore a livello tecnico ma anche
esteticamente compatibile con il progetto di interior design.
Dopo una prima fase di analisi dei serramenti e delle particolarità di
esposizione delle diverse facciate dell’edificio, Omnitex ha proposto tende a
rullo con movimentazione a catenella metallica, in tessuto Verosol poliestere
100% con trattamento in alluminio sul lato esterno. In facciata, per le zone
operative, dove si alternano finestre molto ampie ad aperture più strette, si è
optato per una soluzione a rullo con comando a corda, che facilita anche
la movimentazione di tende di grandi dimensioni.
Per le aree di maggior prestigio che richiedevano una soluzione esteticamente
più accurata – come gli uffici di accoglienza clienti, la board room e le sale
video – è stato utilizzato il Magritte Frame System, interpretato con un tessuto
tecnico Screen microforato con ampio fattore di apertura e tende a rullo
motorizzate oscuranti con tessuto black-out al 100%.

Tenda a rullo Latemar Maxi • Descrizione di capitolato

Tenda a rullo a catenella Omniroll

Caratteristiche tecniche

102 - 113

Motore (a richiesta)
Caratteristiche
tecniche
Motore tubolare da 230V AC interno
al tubo di
sollevamento; corrente
Mensola laterale
nominale 1,5Å; da 17 o 32 giriMotore
al minuto,
a seconda del peso del telo da
(a richiesta)
Tubo alluminio ø40
Motore tubolare da 230V AC interno al tubo di sollevamento; c
sollevare (1 ~ 3 metri al minuto).
115
1,5Å; da 17 o 32 giri al minuto, a seconda del peso del
94
Dotato di fine corsa meccaniconominale
sia in salita
che in discesa, regolabile
L
sollevare (1 ~ 3 metri al minuto).
attraverso duemin
pulsanti
presenti
sulla
testata
del motore.
Tessuto
L-65.che in discesa, reg
Dotato di fine corsa
meccanico
sia in salita
100
94
attraverso due pulsanti presenti sulla testata del motore. Tessuto
60
Molla
di
compensazione
3
103
37
Molla a torsione in acciaio armonico.
Molla di compensazione
Carrucola
60
Molla a torsione in acciaio armonico.
Corda60
comando
80,5
Corda
In poliestere 100%. Diametro 4,6
mm.
In poliestere
100%.
mm. grigio.
Saldatura a caldo per la chiusura
della corda
adDiametro
anello. 4,6
Colore
Saldatura a caldo per la chiusura della corda ad anello. Colore gr
Tubo d’avvolgimento
H
H + 26
Corda senza fine H
corda
Tubo d’avvolgimento
L-67 richiesta
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
anodizzato colore naturale.
a
re
Alluminio estruso lega A6063S-T5. anodizzato colore naturale.
moto
Diametro 40 - 55 mm. Completo
di
sede
per di
l’inserimento
Diametro
40 -longitudinale
55 mm. Completo
sede longitudinale per l’inser
6
del tessuto.
del tessuto.
Tappo fondale
Caratteristiche
tecniche
Fondale
Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
estruso lega A6063S-T5.
Fondale alluminio
MotoreAlluminio
(a richiesta)
Dimensioni: in
diametro
mm.oVerniciato
colore grigio o bianc
Dimensioni: diametro 21 mm. Verniciato
colore 21
grigio
bianco, in
completo
pleto di sede
longitudinale
per
inserimento tessuto.corrente
Motoreditubolare
da
230V
AC
interno
al
tubo
di
sollevamento;
sede longitudinale per inserimento
tessuto.
Completo
di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bian
nominale
1,5Å;didatappi
17inoplastica
32 giriavvolgenti
al minuto,
a seconda
del peso
Completo
di colore
grigio o bianco
e di del telo da
apposita
etichetta.
4
dimensioni
sollevare
(1 ~ 3etichetta.
metri al minuto).
apposita
Larghezza mm
Altezza mm
max.
m2
Teli
Latemar corda e motore
800 ~ 3.000
100 ~ 5.000*
*in
funzione Teli
del
di tessuto
Tessuti
in poliestere,
CS, come
specificato in
Dotato
di tipo
fine
corsautilizzato
meccanico
siaschermanti,
in salita
che intrevira
discesa,
regolabile
min 100
colori.
94
Tessuti
schermanti,
poliestere,
trevira testata
CS, comedel
specificato
in cartella
attraverso
due
pulsantiinpresenti
sulla
motore.
Tessuto L-65.
60
Supporti laterali
colori.
7
Tenda a rullo Latemar Maxi
In acciaio piegato spessore 2,3 mm, verniciato in poliestere.
Supporti
laterali
Molla
di
compensazione
La tenda a rullo Latemar Maxi è prodotta seguendo specifiche tecniche e standard produttivi d’elevato livello.
Colore standard grigio.
Carrucola Il movimento della tenda è attuato attraverso una corda senza fine in poliestere.
In
acciaio
piegato
spessore
2,3
verniciato
in poliestere.
La manovra
di salita è alleggerita
per armonico.
Permm,
attacco
sia a parete
che a soffitto.
Molla
a
torsione
in
acciaio
comando la presenza
80,5di una molla di compensazione.
60
Il supporto lato comandi contiene la meccanica di moviment
Colore standard grigio.
Un finecorsa meccanico, presente nei supporti laterali, blocca il fondale in posizione
Il sistema
possi-che a compreso
Cordaalta.Per
attaccoprevede
sia a la
parete
soffitto. l’arresto del telo in assenza di movimentazione della c
bilità, durante la fase di montaggio/smontaggio, di bloccare la funzione di arrotolamento in modo da eliminare qualMovimentazione
tenda
Il supporto
lato comandi
contiene
la meccanica
di movimentazione,
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Diametro 40 - 55 mm. Completo di sede longitudinale per l’inserimento
del tessuto.

Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
Dimensioni: diametro 21 mm. Verniciato in colore grigio o bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.
Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bianco e di
apposita etichetta.
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CASE STUDY
Kinnarps House
Via Morimondo 26 – Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Kinnarps House
Via Morimondo 26 – Milano
L’EDIFICIO
Kinnarps, terzo produttore europeo di soluzioni per l’arredo, ha recentemente
aperto il suo primo showroom in Italia, all’interno dell’area ex Richard Ginori di
Milano. Occupa uno splendido loft industriale completamente ristrutturato e
si distribuisce su due livelli con una superficie totale di circa 400 metri quadri
divisi fra piano terra e soppalco.

IL PROGETTO

Il progetto è stato seguito da Il Prisma srl, società di progettazione e contract,
che ha realizzato in toto la ristrutturazione del loft e progettato il lay out interno.
La planimetria tiene conto delle esigenze dell’azienda residente, la quale
utilizza lo spazio come showroom “dinamico” che ha la necessità essere spesso
riconfigurato con nuovi arredi e nuove disposizioni dei vari ambienti. Per questo
motivo lo spazio è lasciato completamente aperto e non utilizza divisioni fisse
come pareti o scaffalature per la separazione dei diversi ambienti.

LA SOLUZIONE
La zona operativa si trova a piano terra ed affaccia sulla corte interna con
ampie vetrate “ cielo terra” . In quest’area la richiesta era di mantenere la
luminosità degli uffici ma, allo stesso tempo, conferire privacy e confort visivo
prevenendo effetti di abbagliamento e riflettenza sui monitor. Omnitex ha
proposto ed installato tende a rullo motorizzate con ricevente RF integrata.
Il tessuto utlizzato è un Mermet filtrante 4503 a trama nattè. I supporti laterali
in acciaio inox finiti con elementi in legno verniciato bianco, a copertura
delle estremità del rullo, sono stati disegnati e realizzati appositamente per il
progetto Kinnarps.
Un’altra realizzazione pensata ad hoc per il progetto Kinnarps, è la soluzione
Omnitex ad un difficile quesito di interior design. Serviva un elemento che
dividesse l’ingresso (living entrance) dall’area più prettamente operativa
(welcome office) senza però creare barriere visive o ostruire i flussi luminosi.
Omnitex che ha trovato un sistema estremamente originale che soddisfa
pienamente le difficili limitazioni poste dai progettisti.
Si tratta di una tenda decorativa a soffitto costituita da migliaia di fili impalpabili
che formano una parete trasparente che lascia filtrare la luce e non costituisce
un impedimento alla profondità dei volumi né alla visuale verso l’esterno ma
divide virtualmente lo spazio e spezza la continuità dell’open space in due
aree con diversa destinazione d’uso.
Il materiale utilizzato è costituito da una tenda a fili Decorfil 10% poliestere
con meccanismo di aggancio a soffitto costituito da un binario con attacco
velcrato.
Descrizione tecnica della tenda a motore:
Tende tecniche avvolgibili tipo Omnitex Roller su rullo motorizzato in alluminio
grezzo estruso diam. mm. 50 con ogiva per facilitare lo smontaggio e il
rimontaggio del telo. Comando di manovra tramite operatore tubolare
dotato di ricevente RF integrata per controllo tramite telecomando - diam.
mm. 50 tensione cicli V/Hz 220/50 velocità di no. 17 giri al minuti portata
teorica 24 Kgf su diam. 50 e 40 coppia nominale Nm/m 10 motore completo
di finecorsa salita / discesa regolabile e cavo di collegamento rete.

Tenda a rullo a motore Omniroll
Caratteristiche tecniche

Tubo avvolgimento Barra alluminio estruso
alluminio estruso
Supporto PUSH

Motore
Motore tubolare 24V DC interno al tubo di sollevamento.
Corrente nominale 650 mA, circa 30 giri al minuto (corrispondenti ad una
velocità del telo di circa 3 metri al minuto).
Dotato di fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile
attraverso due pulsanti presenti sulla testata del motore.

Sostegno laterale

L

Tubo d’avvolgimento
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
Dimensioni: diametro 36x1,2 mm anodizzato naturale.
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Tappo fondale

Fondale alluminio estruso

68
(78)

Sostegni laterali
In acciaio piegato e trattato galvanicamente. Rivestito da tappi avvolgenti
in plastica di color grigio o bianco.

50
50

68
(78)

Barra di supporto
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: 36x12 mm.
Verniciata in colore grigio o bianco. Presenta nervature longitudinali,
per l’inserimento in qualsiasi posizione dei supporti “push”, e sedi per
l’avvitatura dei sostegni laterali.

H

Mantovana in alluminio estruso

Mantovana
alluminio estruso
Tubo alluminio estruso
Supporto PUSH

Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco.
Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bianco e di
apposita etichetta.

84

L

Supporti
Supporto “push” per attacco sia a parete che a soffitto.
Consente lo sgancio rapido della tenda.

Supporto laterale

71

H

Movimentazione tenda
Il movimento della tenda (salita e discesa) è attuato dal motore interno,
a 24V DC, attraverso i dispositivi quali gli alimentatori, gli invertitori e le
eventuali unità di controllo.

L-36

Tappo fondale
Fondale alluminio estruso

Dimensioni
		
Motore 		

Larghezza mm
300 ~ 2.000

Altezza mm
100 ~ 3.500*

max. m2
in funzione del tipo di tessuto utilizzato

Tessuto Nattè 4500 Mermet®
TESSUTO FILTRANTE Nattè 4500 Mermet 290 g/mq SOLTIS® 99

Il tessuto filtrante Nattè 4500 è uno tra i tessuti tecnici ideali ove l’illuminazione diretta o il condizionamento
termico richiedono l’abbattimento energetico accanto a quello luminoso.
Composizione: Fibra di vetro 42%-PVC 58%. Il tessuto conserva le caratteristiche Flame Retardant della fibra.
Infiammabilità: Omologato ai fini della prevenzione incendi nella Classe 1 di reazione al fuoco.
Dimensioni: Altezza cm. 190 , 250
Peso: 470+-5% gr/mq
Colore: a scelta della D.L. come da cartelletta in Vs. possesso
Struttura: Satinato (ISO 72211/1)
Costruzione: Ordito – 24 fili/cm Trama – 16 fili/cm
Ritiro medio: Nessuno.
Caratteristiche: Idrorepellente, imputrescibile, resistente ai raggi U.V. con termosaldatura di rinforzo continua perimetrale

Tenda a filli liberi Decorfil®

Screen2

TS

RS

AS

TV

FS INT 4mm

S094

20

58

22

15

39

TS Trasm. Solare in %
RS Rifl. Solare in %
AS Assorb. Solare in %

TV Trasm. Luce Visibile in %
FS Fattore Solare (con utilizzo INTerno o
ESTerno) – frazione dell’energia solare

che globalmente attraversa il sistema
schermante (con ogni modalità di
trasmissione) – vetro 4mm chiaro
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CASE STUDY
Oracle
Cinisello Balsamo - Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Oracle
Cinisello Balsamo - Milano
L’EDIFICIO
E’ stata da poco inaugurata, dopo ben due anni di lavori di ristrutturazione,
la nuova sede Oracle di Cinisello Balsamo. Il progetto di questo immobile di
10.000 mq, di proprietà di Generali Gestione Immobiliare, è stato eseguito
da DEGW Italia. L’intervento si è tradotto in un incremento di superficie pari a
1.500 mq e nell’ottimizzazione della profondità di piano. In particolare è stato
ridefinito il fronte attraverso una facciata in curtain wall, che combina pannelli
isolanti in vetro e alluminio: una facciata vetrata che si ripete su tutti i versanti
dei sette piani dell’edificio.

IL PROGETTO

Per risolvere le evidenti problematiche legate alla schermatura solare e quindi
alla regolazione della luce naturale e al controllo dell’irradiazione termica, la
proprietà si è affidata ad Omnitex, azienda che ha al proprio attivo decine di
interventi su grandi edifici con caratteristiche analoghe a questo di Oracle.
Il layout interno dell’edificio, il cui schema si ripete dal primo al sesto piano,
prevede ampi spazi organizzati in open space per le postazioni operative e
alcuni uffici chiusi individuali, posizionati lungo la parete esterna vetrata. La
luce naturale diretta è quindi sfruttata per l’illuminazione diurna della maggior
parte delle postazioni di lavoro. Ai quattro angoli del parallelepipedo inoltre
si trovano sale riunioni da circa 10 persone, sempre illuminate da superfici
vetrate con doppio affaccio.

LA SOLUZIONE
La luce naturale che si irradia da una superficie vetrata così ampia e continua
può trasformarsi in un elemento di disturbo o in una fonte di eccessivo calore.
In questa realizzazione invece Omnitex ha fornito una soluzione che raggiunge
l’obiettivo di ridurre l’incidenza della luminosità, che tiene conto del risparmio
energetico e del massimo comfort abitativo all’interno di tutti gli ambienti.
Dopo un’accurata analisi preliminare del sistema serramento dell’edificio
e delle sue caratteristiche, Omnitex ha proposto il tessuto tecnico e i
meccanismi di gestione e movimentazione più consoni alle esigenze di
progetto adottando sistemi di tende a rullo filtranti con tessuto Screen in fibra
di poliestere e PVC con un fattore di apertura del 3%.
Negli uffici d’angolo che, risultano particolarmente esposti all’irraggiamento
solare, si è invece utilizzato un tessuto di analoga composizione, ma con
fattore di apertura 1%.
Questa soluzione permette di filtrare la luce naturale e dunque evita
abbagliamenti e fastidiosi riflessi su schermi video, mantiene una luce diffusa e
proporzionata al confort ottimale per l’occhio umano, sfrutta nel modo corretto
l’ingresso della luce del sole utilizzando al massimo l’illuminazione naturale e
consentendo un risparmio anche in termini di consumi energetici.
Può inoltre essere regolata individualmente a seconda delle esigenze del
singolo utilizzatore, conferendo, insieme ad altri accorgimenti di interior
design, un piacevole effetto di chiaro scuri.
Infine nelle sale conferenza e nelle 5 aule training alla tenda filtrante è stata
abbinata una tenda oscurante con motorizzazione centralizzata autonoma
che soddisfa efficacemente l’esigenza di oscuramento totale in caso di
proiezioni video.

Sunscreen Natté4503
Tenda a rullo a catenella Omniroll
®

Caratteristiche tecniche

Gruppo di comando a memoria continua composto da:
Comando catenella protetto da campana basculante tipo art. Omnitex
roller 50-975, che impedisce fuoriuscita della catenella, ne guida
il movimento, segue l inclinazione della catenella data dall utilizzatore in
fase di movimentazione in modo da mantenere costante il numero di grani
impegnati nella manovra;
3006 Charcoal Bronze

10

28

Sistema di montaggio/smontaggio a perno retrattile elastico tipo
art. Omnitex roller 99-012 che consente le operazioni di installazione e
manutenzione con estrema sicurezza e velocità: ruotando la corona
circolare il perno di inserimento del rullo sul supporto laterale si ritrae
lasciando la corona il perno si estrae automaticamente;

1006 Sable Bronze

10 40

17

1001 Sable Grey

10

28

0710 Pearl Sable

11 40

17

0110 Grey Sable

Sistema di organi elastici tipo art. Omnitex roller 50-003 - preposti
per il bilanciamento
tenda:14le molle torsionali, posizionate all interno
16
22 della
17 37
del rullo si caricano con la discesa del telo bilanciandone il peso in modo
da sgravare il comando dell utilizzatore e ridurre gli attriti e le conseguenti
0720
usurePearl
della Linen
meccanica;
Dispositivo di memoria stabile di precarica tipo art. Omnitex roller 50
che permette di smontare e rimontare la tenda senza alcuna precauzione
mantenendo la carica originale;

11

27

14 39

16

1010 Sable

11

27

14 39

16

1002 Sable White

Supporti laterali
interamente
in13
acciaio pieno di spessore minimo 2,8mm
17
21
20 37
per la massima sicurezza, verniciati RAL a richiesta Cliente, di forma
stondata.

0210 White Sable

Sistema frenante Omnitex roller 50-002 che determina un azione di
rallentamento o di arresto della tenda.
Contrappeso terminale in estruso di alluminio a sezione circolare inserito
in tasca telo o a discrezione estetica della direzione architettonica.
16

24

18 37

14

2020 Linen

17

21

20 37

2002 Linen White

17

24 36

12

0702 Pearl White

21

17

24 36

12

0207 White Pearl

18

20

23 37

20 37

13

Tessuto Omnitex oscurante 410
21

17

24 36

12

Tessuto Omnitex oscurante 410
0,32 mm
177 cm

12

18

Blackout tessuto
20

Composizione: 70%poliestere ordito 160 daN/5cm
30%PVC
trama 170 daN/5cm

23 37

12

23

ordito 11 daN
trama 13 daN

14

Composizione

Colours in the prints may be slightly different from the actual ones.

Spessore 0,53 mm

21

0202 White

Tessuto Omnitex filtrante 411
con fattore d’apertura del 3%.
Tessuto Omnitex Club 02

17

Catenella in ottone finitura acciaio - diam. 4,5 x 6. (Catenella in PVC a
richiesta o per applicazioni particolari).
0220 White Linen

Tessuto Omnitex filtrante 411
20

13

>

Spessore

100%
26 36

12

70% Fibravetro 30% PVC

www.sunscreen-mermet.com
0,30 mm

Peso 520 g/mq

M1 NFP 92.503 - B1 DIN
4102 - BS 7837
ONORM B 3800 - NFPA 701 T 19 - AS 1530

Peso

Solidità alla luce 7 (scala dei
blu) secondo EN ISO 105 B02

50 mtl

Comportamento alla fiamma Ignifugo Classe 1

Stabilità dimensionale Buona

ISO 9002

410 g/mq

Comportamento alla fiamma
Ignifugo Classe 1
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CASE STUDY
Redilco Group
Piazza Diaz, Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Redilco Group
Piazza Diaz, Milano
L’EDIFICIO
Il Gruppo Redilco, realtà leader nel settore immobiliare ha scelto di occupare
la vecchia sede dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Piazza Diaz per di riunire
le quattro società del Gruppo (Redilco Real Estate, GVA Redilco, Redilco
Property Management, Redilco Hotel & Tourism) in un unico luogo. Ha una
superficie di circa 1.800 mq, con un’espansione a 2.000 mq, per l’acquisto
dell’immobile e la completa ristrutturazione che ha previsto finiture di alta
qualità, l’investimento complessivo è stato di circa 15 milioni di Euro.

IL PROGETTO

Progetto CMR, società di pianificazione e progettazione integrata degli
ambienti e spazi di lavoro, ha seguito l’intera progettazione di questa struttura
che ospita 120 persone circa.Per i nuovi uffici Redilco è stata studiata
un’immagine High-Tech che si coniuga perfettamente con lo stile del palazzo
dalle ampie vetrate e propone per gli interni uno stile funzionale, pulito e
lineare caratterizzato della dominante bianca e grigia che riprende i colori
istituzionali del Gruppo. Lo stile architettonico, anche grazie alle trasparenze
della schermatura prescelta, fa da cornice ai prospetti e all’arredamento
urbano che caratterizzano la centralissima Piazza Diaz. Omnitex ha realizzato
il progetto di schermatura solare in piena armonia con l’immagine elegante
degli uffici voluta dai progettisti e dalla committenza.

LA SOLUZIONE
Per raggiungere lo scopo di ridurre l’incidenza della luminosità all’interno degli
ambienti, sono state realizzate delle tende a rullo. La movimentazione dei
rulli è, a seconda della destinazione d’uso dei locali, ad arganello oppure
motorizzata: manuale ad arganello (asta snodata) per gli uffici; motorizzata
per la Sala Consiglio. Il tessuto impiegato, Mermet 8505, è un filtrante
microforato di colore grigio chiaro dalle prestazioni medio-alte: consente
una protezione delle postazioni di lavoro senza pregiudicare una buona
luminosità diffusa negli ambienti. La richiesta architettonica è stata quella
di realizzare dei tendaggi che sottolineassero l’essenzialità delle linee del
progetto e che rispettassero i moduli e le dimensioni delle finestre. L’obiettivo
è stato raggiunto schermando ogni finestra con una tenda, nonostante le
grandi specchiature che caratterizzano gran parte del perimetro. Infatti, per
una totale compliance alle richieste, gli avvolgibili installati, privi di cassonetti
e con semplici supporti laterali in acciaio verniciato, arrivano a larghezze di
circa 4 metri.

L-35
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Tappo fondale

Tubo avvolgimento Barra alluminio estruso
alluminio estruso

Fondale alluminioSostegno
estruso laterale

68
(78)

L

Supporto PUSH

Tenda a rullo a motore Omniroll

50
50

68
(78)

Caratteristiche tecniche

H
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Tappo fondale

Fondale alluminio estruso

68
(78)
Mantovana
alluminio estruso

50
50
84

Tubo alluminio estruso
Supporto PUSH

Mantovana in alluminio estruso

68
(78)

Tubo d’avvolgimento
Alluminio estruso lega A6063S-T5.
Dimensioni: diametro 36x1,2 mm anodizzato naturale.

L

H

Supporto laterale

71

Sostegni laterali
In acciaio piegato e trattato galvanicamente. Rivestito da tappi avvolgenti
in plastica di color grigio o bianco.
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Motore
Motore tubolare 24V DC interno al tubo di sollevamento.
Corrente nominale 650 mA, circa 30 giri al minuto (corrispondenti ad una
velocità del telo di circa 3 metri al minuto).
Dotato di fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile
attraverso due pulsanti presenti sulla testata del motore.

Tappo fondale
Fondale alluminio estruso

Tende a rullo ad arganello
Meccanica:
Rullo d avvolgimento in alluminio estruso grezzo diam. 50/78 mm. Con ogiva
per un facile smontaggio e rimontaggio del telo
Argano, rapporto giri 1\2,8 con fine corsa tipo Omnitex argano. Tenda con
snodo applicato direttamente all arganello, completo di asta oscillante in
alluminio ferma
asta in PVC ed asta tubolare in alluminio estruso diam. 13 mm. maniglia
snodabile con impugnatura
rivestita in PVC
Fondale tondo in alluminio estruso diam. 25 mm. inserito in apposita
tasca ricavata nel tessuto,
adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di
tappi telescopici laterali con occhioli
per lo scorrimento in guida
Supporti laterali interamente metallici, per la versione senza cassonetto,
di forma personalizzata in base
alle esigenze della progettazione, verniciati RAL a richiesta Cliente.
OPTIONAL:
Guide in alluminio estruso di sezioni variabili a seconda dell applicazione; oppure
a cavetto in acciaio con ancoraggio a parete o pavimento.
Eventuale cassonetto in alluminio estruso ispezionabile per la manutenzione della
tenda coppia di testate in alluminio per la chiusura del cassonetto.

Barra di supporto
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: 36x12 mm.
Verniciata in colore grigio o bianco. Presenta nervature longitudinali,
per l’inserimento in qualsiasi posizione dei supporti “push”, e sedi per
l’avvitatura dei sostegni laterali.
Fondale
Alluminio estruso lega A6063S-T5. Dimensioni: diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco.
Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore grigio o bianco e di
apposita etichetta.
Supporti
Supporto “push” per attacco sia a parete che a soffitto.
Consente lo sgancio rapido della tenda.
Movimentazione tenda
Il movimento della tenda (salita e discesa) è attuato dal motore interno,
a 24V DC, attraverso i dispositivi quali gli alimentatori, gli invertitori e le
eventuali unità di controllo.
Dimensioni
		
Motore 		

Larghezza mm
300 ~ 2.000

Altezza mm
100 ~ 3.500*

max. m2
in funzione del tipo

						

di tessuto utilizzato

Tessuto M-Screen 8505®
Fire retardant coated
fibreglass yarns fabrics
Composition

36% Fiberglass
64% PVC

Fire classification

Breaking strength

M1 (F)
BS (GB)
FR (USA)

NFP 92 503
476 Pt 6 Class D
NFPA 701 - 99TM#1

AS (AUS)
C UNO (IT)
B1 UNO (CN)

California US Title 19
AWTA Tested As 1530
Part 2 and 3
UNI 9177
GB 50222 - 95

Openness factor

5%

UV Screen

Up to 96%

Widths

200 - 250 - 310 cm/89 - 127mm (depending on
colours 78 - 98.4 - 122”/3-4”

Pattern
Yarn count

Warp

>150 daN/5 cm >239 lbs/in

Weft

>150 daN/5 cm >233 lbs/in

Elongation to break point

Warp and weft <5%

Tear resistance

Warp and weft 6=>10 daN

Internal Procedure

Resistance to fold

Warp and weft ≥20 daN/5 cm

Internal Procedure

Colour fastness to light

7/8

escale of 8

22 yarns/cm 56/inch 5%
20 yarns/cm 51/inch 5%

ISO 7211/2

Weight per m2

410 g 12.1 oz/yd 2

ISO 2286 - 2

Thickness

0,55 mm 22 mil 50% ISO 2286 - 3

Weft

5%

ISO 1421

White not graded

Marking

Digital printing / Screen printing
Transfer / Paint / Adhesive

Marking-up

Welding (thermal, high frequency,
ultrasonic) or sewing

Standard Packaging

Rolls of 27 lm
Verticals: 50 lm

Basket weave 1x2
Warp

ISO 1421
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ISO 105 B02

CASE STUDY
Sanofi Aventis
Viale Bodio Luigi, 37, Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Sanofi Aventis
Viale Bodio Luigi, 37, Milano
L’EDIFICIO
Il palazzo di cinque piani che ospita la nuova sede di Sanofi Aventis si trova
all’interno del Bodio Center, un importante centro direzionale di Milano che
offre spazi destinati ad uso ufficio, centro servizi e sale riunioni. Il centro è
composto da cinque immobili, per una superficie totale di 65.000 mq.

IL PROGETTO

Commissionato dalla proprietà a DEGW Italia è stato realizzato e consegnato
in sei mesi dalla firma dell’incarico. Il lay out interno si ispira alle più aggiornate
tendenze di progettazione per spazi ufficio che prevedono ampie zone
operative organizzate in open space separate da isole tecniche condivise e
da alcune salette chiuse per la concentrazione.
I progettisti di DEGW, per risolvere i problemi di eccessivo irradiamento termico
e di gestione della luce solare, hanno voluto come partner tecnico del
progetto Omnitex srl, che in perfetta sintonia con l’equipe progettuale e con
l’approvazione della committenza ha studiato e presentato in tempi record la
soluzione ad hoc per l’edificio Sanofi Aventis.

LA SOLUZIONE
Omnitex ha selezionato una tenda a rullo con meccanica integrata e un tessuto
idoneo ad una schermatura solare completa. La tipologia scelta prevede la
movimentazione a catenella, l’alloggiamento nel vano del serramento e si
compone di meccanica Roller e tessuto Soltis 99 in PVC microforato, filtrante
termoriflettente di colore grigio chiaro, fissato al rullo con biadesivo ad alta
tenacità. Nucleo della meccanica è il comando a memoria continua: il
comando a catenella è protetto da campana basculante, che impedisce
la fuoriuscita dalla sede e guida il movimento, seguendo l’inclinazione in fase
operativa; il dispositivo a memoria stabile di precarica permette di smontare
e rimontare la tenda senza particolari precauzioni. Per bilanciare la tenda
opera un sistema di organi elastici: le molle torsionali interne al rullo si caricano
alla discesa del tessuto, equilibrando il peso e riducendo attriti e usure del
comando da parte dell’utilizzatore. Il sistema di montaggio/smontaggio a
perno retrattile elastico consente l’installazione e la manutenzione in sicurezza
e rapidità. I supporti laterali stondati sono del tutto metallici, verniciati RAL. Il
sistema frenante Omnitex rallenta o arresta la tenda in qualsiasi posizione: il
contrappeso terminale in alluminio estruso a sezione circolare è inserito nella
tasca inferiore del telo; la catenella è in ottone, a finitura acciaio, di diametro
4,5x6 mm.

Tenda a rullo a catenella Omniroll

Caratteristiche tecniche
Gruppo di comando a memoria continua composto da:
Comando catenella protetto da campana basculante tipo art. Omnitex
roller 50-975, che impedisce fuoriuscita della catenella, ne guida
il movimento, segue l inclinazione della catenella data dall utilizzatore in
fase di movimentazione in modo da mantenere costante il numero di grani
impegnati nella manovra;
Sistema di montaggio/smontaggio a perno retrattile elastico tipo
art. Omnitex roller 99-012 che consente le operazioni di installazione e
manutenzione con estrema sicurezza e velocità: ruotando la corona
circolare il perno di inserimento del rullo sul supporto laterale si ritrae
lasciando la corona il perno si estrae automaticamente;
Sistema di organi elastici tipo art. Omnitex roller 50-003 - preposti
per il bilanciamento della tenda: le molle torsionali, posizionate all interno
del rullo si caricano con la discesa del telo bilanciandone il peso in modo
da sgravare il comando dell utilizzatore e ridurre gli attriti e le conseguenti
usure della meccanica;
Dispositivo di memoria stabile di precarica tipo art. Omnitex roller 50
che permette di smontare e rimontare la tenda senza alcuna precauzione
mantenendo la carica originale;
Supporti laterali interamente in acciaio pieno di spessore minimo 2,8mm
per la massima sicurezza, verniciati RAL a richiesta Cliente, di forma
stondata.
Sistema frenante Omnitex roller 50-002 che determina un azione di
rallentamento o di arresto della tenda.
Contrappeso terminale in estruso di alluminio a sezione circolare inserito
in tasca telo o a discrezione estetica della direzione architettonica.
Catenella in ottone finitura acciaio - diam. 4,5 x 6. (Catenella in PVC a
richiesta o per applicazioni particolari).

Tessuto SOLTIS® 99
Specifications Originals

SOLTIS® 99

Peso al mq.

290 g/mq

Spessore

0,32 mm

Altezza

177 cm

Resistenza alla trazione

ordito
trama

160 daN/5cm
170 daN/5cm

Resistenza allo strappo

ordito
trama

11 daN
13 daN

Ignifugazione

M1 NFP 92.503 - B1 DIN 4102 - BS 7837
ONORM B 3800 - NFPA 701 - T 19 - AS 1530

Lunghezza dei rotoli

50 mtl

Sistema di controllo qualità

ISO 9002
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CASE STUDY
Alcatel - Lucent
Via Carlo Veneziani 56 - Roma

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Alcatel - Lucent

L’EDIFICIO
La nuova sede di Roma di Alcatel-Lucent, è composta da un edificio
di sei piani. Il piano terra, ingresso della sede, è interamente occupato
dall’area reception. Tutta la hall è illuminata sia dalla luce naturale
proveniente dalle pareti vetrate che da lampade lineari ad incasso.

IL PROGETTO
Alcatel-Lucent ha richiesto a Progetto CMR, società fondata
dall’architetto Massimo Roj, di realizzare il progetto d’interni dei nuovi
uffici.
La committenza aveva l’esigenza di trasformare ogni piano in uno
spazio totalmente flessibile, che prevedesse postazioni di lavoro “non
assegnate”, adatte per lavoratori “nomadi”, e zone adatte allo scambio
e alle riunioni informali.
Progetto CMR ha concepito 4 differenti tipologie di ufficio da inserire
all’interno: open space con isole a 4 postazioni, isole protette a 2
postazioni e locali chiusi per sale riunioni da 4 e 8 posti (utilizzabili anche
come uffici chiusi per massimo due persone).
I piani operativi, occupati dagli uffici organizzati in spazi aperti strutturati,
si trovano dal primo al quarto piano, e sono tutti dotati di aree break
comuni per le pause brevi.
Il quinto ed ultimo piano è occupato dalla caffetteria e da altri spazi
comuni come la cucina e un internet point, spazi caratterizzati da
arredamenti moderni e colorati proprio come il resto della struttura.
L’intero edificio è dotato di ampie vetrate e gode dell’ingresso di luce
naturale, elemento utile e necessario a creare un ambiente di lavoro
confortevole, grazie ad una parete perimetrale a tutta altezza.
Per il confort e la sicurezza delle persone che lavorano all’interno,
Omnitex ha proposto una soluzione ottimale di schermatura solare che
permette di regolare l’irradiazione della luce e del calore solare ed
evitare riflessi e rifrazioni sui monitor dei computer e sugli schermi per
teleconferenza.

LA SOLUZIONE
Meccanica

Tenda a rullo con meccanica Latemar Catena completa di sistema elastico
di bilanciamento, con molle torsionali interne e supporti con profilo porta-rullo
integrato.
Supporti a scatto tipo “push”, a pressione.
Comando a catenella in ottone, finitura acciaio. Terminale in alluminio estruso
a sezione circolare, verniciato.

Tessuto

Tessuto Verosol Silverscreen, filtrante termo-riflettente ad alte prestazioni
termiche.
Certificato per l’assenza di sostanze volatili nocive secondo Oeko-tex e
Greenguard.

Fissaggio

A soffitto, tramite applicazione dei supporti “push” ed aggancio della tenda
con una semplice pressione.

Tenda a rullo a catenella Omniroll
Meccanica “Latemar catena” Omnitex-sis-rulcat-002

Caratteristiche tecniche
Motore (a richiesta) - Motore tubolare da 230V AC interno al tubo di
sollevamento; corrente nominale 1,5Å; da 17 o 32 giri al minuto, a
seconda del peso del telo da sollevare (1 ~ 3 metri al minuto). Dotato di
fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile attraverso due
pulsanti presenti sulla testata del motore.
Molla di compensazione - Molla a torsione in acciaio armonico.
Movimentazione tenda - Il movimento della tenda (salita e discesa) si
attua unicamente attraverso il movimento della catenella che aziona il
tubo, attraverso il sostegno laterale. Il meccanismo di manovra, presente
nel sostegno, è dotato di un dispositivo di bloccaggio del telo.
Tubo d’avvolgimento - In alluminio estruso lega A6063S-T5. Anodizzato
colore naturale. Diametro 40 - 55 mm. Completo di sede longitudinale per
l’inserimento del tessuto.
Fondale - In alluminio estruso lega A6063S-T5. Diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco, completo di sede longitudinale per
inserimento tessuto. Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore
grigio o bianco e di apposita etichetta.
Teli - Tessuti schermanti, in poliestere, trevira CS, come specificato in
cartella colori.
Supporti laterali - In acciaio piegato spessore 2,3 mm, verniciato in
poliestere. Colore standard grigio. Per attacco sia a parete che a soffitto.
Il supporto lato comando contiene la meccanica di movimentazione,
compreso l’arresto del telo in assenza di movimentazione della catenella.

Tessuto Silverscreen Verosol
Tessuto Silverscreen Verosol

All figures given are subject to normal
production tolerances.
Fabric measured is colour EB01
(black)

Composition:

PVC coated glass fibre

Width in cm / inches

190 and 240 cm / 75” and 94”

Weight

400 g/m²

Thickness

0,5 mm /0.020”

Flame retardant

NFP 92503 Classification M1

Openness factor

4%

Light transmission

4%

Transmission solar radiation

4%

Reflection solar radiation
aluminium

76 %

Aluminium adhesion

ISO 2409 classification 0

Colourfastness

ISO105-B02 Metal side: 8

Breaking Strength

Warp: >150 daN / 5 cm > 231 lbs / In
Weft: >150 daN / 5 cm > 246 lbs / In

Environment

Öko tex standard 100
Formaldehyde free
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CASE STUDY
LeasePlan
Viale A. Marchetti, 105 - Roma

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

LeasePlan

L’EDIFICIO
L’azienda LeasePlan, leader nel noleggio a lungo termine e nella
gestione delle flotte aziendali, ha incaricato Progetto CMR, società di
progettazione integrata, per la pianificazione della sua nuova sede a
Roma.

IL PROGETTO

LA SOLUZIONE

La progettazione della nuova sede, sita in prossimità del raccordo che
collega Roma a Fiumicino, consiste nella ristrutturazione di due interi
piani, più precisamente il secondo e terzo piano di un edificio esistente,
i quali misurano in totale 5.400 mq.
Al terzo piano, dove si trova l’ingresso dell’azienda e la reception, sono
stati collocati gli uffici direzionali, la sala consiglio e la sala conferenze; il
secondo piano più strettamente operativo, è stato progettato in open
space e prevede oltre alle postazioni di lavoro, anche zone relax e aree
break adatte ad accogliere il personale durante le pause o ad ospitare
riunioni informali.

Meccanica

Entrambi i piani sono caratterizzati da una struttura stretta e allungata,
interrotta al centro da sale riunioni.
Spazi innovativi, flessibili e piacevolmente vivibili grazie a pareti mobili
vetrate utili a garantire la rimodulazione degli ambienti interni e a
permettere una maggiore luminosità degli stessi.
Da sottolineare l’attenzione dei progettisti dedicata all’eco-sostenibilità,
che ha riguardato la scelta dei prodotti e delle forniture.
In linea con questa scelta Omnitex ha selezionato per il progetto, sistemi
che permettono di sfruttare appieno l’illuminazione naturale, favorendo
il risparmio energetico.

Tenda a rullo con meccanica Omnitex-sis-rulcat-001completa di sistema
elastico di bilanciamento, con molle torsionali interne e supporti laterali
indipendenti.
• Campana basculante a protezione del movimento.
• Comando a catenella in ottone, finitura acciaio, di diametro 4,5x6 mm
Montaggio nel vano serramento.
• Terminale in alluminio estruso a sezione circolare inserito nella tasca inferiore
del telo.

Tessuto

Tessuto Verosol Silverscreen, filtrante termoriflettente ad alte prestazioni
termiche.
Certificato per l’assenza di sostanze volatili nocive secondo Oeko-tex e
Greenguard.

Fissaggio

Al frame del serramento, tra i montanti di facciata.

Tenda a rullo a catenella Omniroll
Meccanica “catenella soft Omnitex” Omnitex-sis-rulcat-001

Caratteristiche tecniche
Comando a catenella - protetto da campana basculante tipo art. Omnitex
roller 50-975, che impedisce la fuoriuscita della catenella, ne guida il
movimento, segue l’inclinazione della catenella data dall’utilizzatore in
fase di movimentazione in modo da mantenere costante il numero di
grani impegnati nella manovra.
Sistema di montaggio/smontaggio - a perno retrattile elastico tipo
art. Omnitex roller 99-012 che consente le operazioni di installazione
e manutenzione con estrema sicurezza e velocità: ruotando la corona
circolare, il perno di inserimento del rullo sul supporto laterale si ritrae;
lasciando la corona, il perno si estrae automaticamente.
Sistema di organi elastici - tipo art. Omnitex roller 50-003 - preposti per
il bilanciamento della tenda: le molle torsionali, posizionate all’interno del
rullo si caricano con la discesa del telo bilanciandone il peso in modo da
sgravare il comando dell’utilizzatore e ridurre gli attriti e le conseguenti
usure della meccanica.
Dispositivo di memoria stabile - di precarica tipo art. Omnitex roller 50
che permette di smontare e rimontare la tenda senza alcuna precauzione
mantenendo la carica originale.
Supporti laterali - interamente in acciaio pieno di spessore minimo 2,8
mm per la massima sicurezza, verniciati RAL a richiesta Cliente, di forma
stondata.
Sistema frenante - Omnitex roller 50-002 che determina un azione di
rallentamento o di arresto della tenda.
Contrappeso terminale - in estruso di alluminio a sezione circolare inserito
in tasca telo o a vista a discrezione estetica della direzione architettonica.
Catenella in ottone - finitura acciaio diam. 4,5 x 6. (Catenella in PVC a
richiesta o per applicazioni particolari).

Tessuto Silverscreen Verosol
Tessuto Silverscreen Verosol

All figures given are subject to normal
production tolerances.
Fabric measured is colour EB01
(black)

Composition:

PVC coated glass fibre

Width in cm / inches

190 and 240 cm / 75” and 94”

Weight

400 g/m²

Thickness

0,5 mm /0.020”

Flame retardant

NFP 92503 Classification M1

Openness factor

4%

Light transmission

4%

Transmission solar radiation

4%

Reflection solar radiation
aluminium

76 %

Aluminium adhesion

ISO 2409 classification 0

Colourfastness

ISO105-B02 Metal side: 8

Breaking Strength

Warp: >150 daN / 5 cm > 231 lbs / In
Weft: >150 daN / 5 cm > 246 lbs / In

Environment

Öko tex standard 100
Formaldehyde free
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CASE STUDY
Microsoft
Viale Giorgio Ribotta - Roma

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Microsoft

L’EDIFICIO
La nuova sede Microsoft a Roma è un complesso di recente costruzione
realizzato all’interno di un’area di forte espansione edilizia a sud ovest
della città. L’edificio è caratterizzato all’esterno da facciate in vetro e
acciaio, accostate a prospetti rivestiti in laterizio, riferimento e richiamo
alla tradizione costruttiva italiana.

IL PROGETTO

LA SOLUZIONE
Meccanica

Tenda a rullo con meccanica Latemar Catena completa di sistema elastico
di bilanciamento, con molle torsionali interne e supporti con profilo portarullo
integrato.
Supporti a scatto tipo “push”, a pressione.
Comando a catenella in ottone, finitura acciaio.
Terminale in alluminio estruso a sezione circolare, verniciato.
L’idea alla base del progetto di interni,affidato allo studio Goring & Straja,
è stata quella di dare vita ad ambienti di lavoro estremamente flessibili e
stimolanti, adatti alla concentrazione individuale ma che offrano anche
la possibilità di riunirsi e lavorare in gruppo. Sono così state realizzate
molte aree meeting e zone lounge: spazi informali, luminosi e colorati
che sfruttano a pieno la luce naturale proveniente dalle ampie vetrate.

Questa scelta progettuale consente un considerevole risparmio
energetico, pur mantenendo il massimo comfort abitativo.
Omnitex, partner del progetto per le schermature solari, ha fornito una
soluzione che preserva tutte le qualità della luce naturale, evitando
però l’eccessivo irradiamento termico e la riflessione sulle superfici e sui
monitor.

Tessuto

Tessuto Verosol Silverscreen, filtrante termoriflettente ad alte prestazioni
termiche.
Certificato per l’assenza di sostanze volatili nocive secondo Oeko-tex e
Greenguard.

Fissaggio

Fissaggio a soffitto, al traverso orizzontale di facciata, tramite applicazione dei
supporti “push” e fissaggio della tenda tramite una semplice pressione.

Tenda a rullo a catenella Omniroll
Meccanica “Latemar catena” Omnitex-sis-rulcat-002

Caratteristiche tecniche
Motore (a richiesta) - Motore tubolare da 230V AC interno al tubo di
sollevamento; corrente nominale 1,5Å; da 17 o 32 giri al minuto, a
seconda del peso del telo da sollevare (1 ~ 3 metri al minuto). Dotato di
fine corsa meccanico sia in salita che in discesa, regolabile attraverso due
pulsanti presenti sulla testata del motore.
Molla di compensazione - Molla a torsione in acciaio armonico.
Movimentazione tenda - Il movimento della tenda (salita e discesa) si
attua unicamente attraverso il movimento della catenella che aziona il
tubo, attraverso il sostegno laterale. Il meccanismo di manovra, presente
nel sostegno, è dotato di un dispositivo di bloccaggio del telo.
Tubo d’avvolgimento - In alluminio estruso lega A6063S-T5. Anodizzato
colore naturale. Diametro 40 - 55 mm. Completo di sede longitudinale per
l’inserimento del tessuto.
Fondale - In alluminio estruso lega A6063S-T5. Diametro 21 mm.
Verniciato in colore grigio o bianco, completo di sede longitudinale per
inserimento tessuto. Completo di tappi in plastica avvolgenti di colore
grigio o bianco e di apposita etichetta.
Teli - Tessuti schermanti, in poliestere, trevira CS, come specificato in
cartella colori.
Supporti laterali - In acciaio piegato spessore 2,3 mm, verniciato in
poliestere. Colore standard grigio. Per attacco sia a parete che a soffitto.
Il supporto lato comando contiene la meccanica di movimentazione,
compreso l’arresto del telo in assenza di movimentazione della catenella.

Tessuto Silverscreen Verosol
Tessuto Silverscreen Verosol

All figures given are subject to normal
production tolerances.
Fabric measured is colour EB01
(black)

Composition:

PVC coated glass fibre

Width in cm / inches

190 and 240 cm / 75” and 94”

Weight

400 g/m²

Thickness

0,5 mm /0.020”

Flame retardant

NFP 92503 Classification M1

Openness factor

4%

Light transmission

4%

Transmission solar radiation

4%

Reflection solar radiation
aluminium

76 %

Aluminium adhesion

ISO 2409 classification 0

Colourfastness

ISO105-B02 Metal side: 8

Breaking Strength

Warp: >150 daN / 5 cm > 231 lbs / In
Weft: >150 daN / 5 cm > 246 lbs / In

Environment

Öko tex standard 100
Formaldehyde free
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CASE STUDY
Politecnico di Milano
“Edificio PK”
Polo Bovisa - Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Politecnico di Milano
Schermature solari esterne
L’EDIFICIO
L’edificio “PK” sorge nell’area di Via Durando del polo Bovisa del
Politecnico Di Milano, caratterizzato dalla vivacità dei colori delle
facciate e dalla porzione a sbalzo che termina con la facciata inclinata
oggetto dell’intervento di schermatura.

IL PROGETTO
La facciata, di tipo continuo con montanti verticali e pressori per
la tenuta dei vetri, è stata oggetto di indagine per l’ancoraggio
dall’esterno attraverso la ricerca documentale dei profili di facciata
utilizzati e verifiche sperimentali.
Si è potuto quindi procedere alla progettazione delle interfacce
meccaniche ideali: sono stati inseriti piccoli distanziali in acciaio inox atti
a preservare l’integrità della copertina esterna del corrente e riportare
sull’esterno la continuità strutturale dei montanti.
La soluzione finale va a risolvere in modo ottimale le problematiche
termiche legate ad una superficie vetrata di enorme ampiezza
evidenziate nei periodi di esposizione ai raggi solari, anche attraverso
l’automazione delle tende in relazione all’incidenza dei raggi solari
(sensore sole).
La soluzione è stata scelta dal committente in armonia con soluzioni
analoghe già portate con successo da Omnitex all’interno del Campus.

LA SOLUZIONE
Meccanica
Meccanica per tende a rullo per esterni tipo Omnitex-sis-rulmotE-001,
completa di cassonetto di protezione in alluminio a sezione circolare, motore
con ricevente radio integrata, guide laterali a cavo in acciaio inox e supporti
per applicazione frontale.

Tessuto
Screen filtrante per esterni Mermet Suinscreen Satinè 5500, con base in fibra
di vetro e rivestimento in pvc.

Fissaggio
Frontale ai montanti di facciata.

Tenda esterna a rullo a motore per applicazioni in facciata di edifici
Meccanica Omnitex-sis-rulmotE-001

Caratteristiche tecniche
Cassonetto in estruso di alluminio - diametro 120 mm completo di
testate in nylon caricato con fibra di vetro con opportune predisposizioni
per il fissaggio delle guide laterali.
Guide - in cavo di acciaio/tondo inossidabile AISI 316/304 con terminali
filettati M8 massimo.
Terminale - in alluminio estruso adeguatamente appesantito completo di
tappi in nylon nero che agevolano lo scorrimento del terminale sulle guide.
Azionamento - a motoriduttore tubolare monofase operante a 230V-50Hz
con grado di protezione IP44 completo di switches di fine corsa e cavo di
alimentazione quadripolare 4x0.75 (esclusa pulsantiera). Il motoriduttore
è montato all’interno del rullo di avvolgimento del tessuto con uscita del
cavo laterale.
Dimensioni - limite della tenda: larghezza L1=500-3000 mm, altezza
H1= 800-4500 mm, superficie fino a 10 mq.

Tessuto Sunscreen Satiné 5500 Mermet
Tessuto Sunscreen Satiné 5500 Mermet
Composition:
Fire classification

42 % Fibreglass
58 % PVC
M1 (F)
B1 (DE)
BS (GB)
FR (USA)

AS (AUS)
B1 (CN)

NFP 92 503
DIN 4102-1
476 Pt 6 Class 0
part 6and7
NFPA 701 – 89 Small
NFPA 701 – 89 Large
NFPA 701 – 99 TM # 1
California US Title 19
AWTA Tested AS 1530
part 2 and 3
GB 50222-95

Openness factor

5%

UV screen

Up to 96%

Widths

160 –190 – 220 – 250 – 285 cm
62– 74 – 86.6 – 98.4 – 110”

Pattern

Twill

Yarn count

Warp 18 yarns/cm 46/inch ± 0,5% ISO 7211/2
Weft 14 yarns/cm 36/inch ± 0,5%

Weight per m2

535 g 15.8 oz/yd2 ±5% ISO 2286 - 2

Thickness

0,78 mm 30 mil ± 5%

Breaking strength

Warp > 280 daN/5 cm > 371 lbs/in ISO 1421
Weft > 170 daN/5 cm > 268 lbs/in

Elongation to break point

Warp and weft <5% ISO 1421

Tear resistance

Warp and weft 10=>18 daN Internal procedure

Resistance to fold

Warp and weft ≥ 20 daN/5 cm Internal procedure

Colour fastness to light

7/8 ISO 105 B02 scale of 8 White not graded

Marking

Digital printing / Screen printing Transfer / Paint / Adhesive

Making-up

Welding (thermal, high frequency, ultrasonic) or sewing

Standard packaging

Rolls of 50 lm

ISO 2286 - 3

Omnitex srl - Via F. Ferrucci, 6 20145 MILANO - info@omnitex.it - www.omnitex.it

CASE STUDY
Segreen Business Park
Schermature solari esterne
Segrate - Milano

SCHERMATURE SOLARI PER L’ARCHITETTURA

Segreen Business Park
Schermature solari esterne
L’EDIFICIO
SEGREEN BUSINESS PARK, progettato da Lombardini 22 per CB Richard
Ellis Investors, è un nuovo centro direzionale sorto alle porte di Milano
in località Segrate. L’intervento, di complessivi 29.064 mq di spazi per
uffici, viene affidato al management contractor Bovis Lend Lease e
pone particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale
con ambizione ai massimi obiettivi: la certificazione LEED Gold e la
certificazione CENED classe A. Ottiene inoltre il premio “Mattone D’Oro”
come “Best Green Building 2010” da Re Real Estate.

IL PROGETTO
Il progetto, al fine di limitare il surriscaldamento dell’edificio e di ridurne
il fabbisogno energetico nei mesi estivi, prevede la realizzazione di
tende a rullo da esterno sull’intera facciata esposta a sud che conta
complessivamente 145 specchiature ed altrettante tende a rullo.
Il fissaggio dei sistemi è stato realizzato sui montanti strutturali di facciata
mediante la progettazione e la realizzazione di apposite interfacce
meccaniche opportunamente predisposte sulle colonne portanti in fase
di realizzazione delle stesse, a consentire un unico ciclo di verniciatura
del sistema colonna – interfaccia ed evitare successive operazioni di
foratura in fase di installazione.

LA SOLUZIONE
Meccanica
Meccanica per tende a rullo per esterni tipo “Omnitex-sis-rulmotE-001”
completa di cassonetto di protezione in alluminio a sezione circolare, motore
tubolare e guide laterali a cavo in acciaio inox e supporti a disegno in acciaio
inox per applicazione laterale.

Tessuto
Screen filtrante per esterni Mermet Sunscreen Satinè 5500 con base in fibra di
vetro e rivestimento in pvc.
La variante cromatica selezionata, che deriva dalla composizione di filati di
tre differenti colori (charcoal \ grey \ linen), è contraddistinta da un ottimale
connubio tra proprietà termiche e luminose e consente l’ottenimento di
un’eccellente performance termica pur mantenendo una buona visibilità
dell’esterno ed un idoneo grado di filtraggio della luminosità in ingresso.

Fissaggio
Laterale su montanti strutturali con supporti speciali appositamente progettati
e realizzati per adattarsi alle specificità del progetto.

Tenda esterna a rullo a motore per applicazioni in facciata di edifici
Meccanica Omnitex-sis-rulmotE-001

Caratteristiche tecniche
Cassonetto in estruso di alluminio - diametro 120 mm completo di
testate in nylon caricato con fibra di vetro con opportune predisposizioni
per il fissaggio delle guide laterali.
Guide - in cavo di acciaio/tondo inossidabile AISI 316/304 con terminali
filettati M8 massimo.
Terminale - in alluminio estruso adeguatamente appesantito completo di
tappi in nylon nero che agevolano lo scorrimento del terminale sulle guide.
Azionamento - a motoriduttore tubolare monofase operante a 230V-50Hz
con grado di protezione IP44 completo di switches di fine corsa e cavo di
alimentazione quadripolare 4x0.75 (esclusa pulsantiera). Il motoriduttore
è montato all’interno del rullo di avvolgimento del tessuto con uscita del
cavo laterale.
Dimensioni - limite della tenda: larghezza L1=500-3000 mm, altezza
H1= 800-4500 mm, superficie fino a 10 mq.

Tessuto Sunscreen Satiné 5500 Mermet
Tessuto Sunscreen Satiné 5500 Mermet
Composition:
Fire classification

42 % Fibreglass
58 % PVC
M1 (F)
B1 (DE)
BS (GB)
FR (USA)

AS (AUS)
B1 (CN)

NFP 92 503
DIN 4102-1
476 Pt 6 Class 0
part 6and7
NFPA 701 – 89 Small
NFPA 701 – 89 Large
NFPA 701 – 99 TM # 1
California US Title 19
AWTA Tested AS 1530
part 2 and 3
GB 50222-95

Openness factor

5%

UV screen

Up to 96%

Widths

160 –190 – 220 – 250 – 285 cm
62– 74 – 86.6 – 98.4 – 110”

Pattern

Twill

Yarn count

Warp 18 yarns/cm 46/inch ± 0,5% ISO 7211/2
Weft 14 yarns/cm 36/inch ± 0,5%

Weight per m2

535 g 15.8 oz/yd2 ±5% ISO 2286 - 2

Thickness

0,78 mm 30 mil ± 5%

Breaking strength

Warp > 280 daN/5 cm > 371 lbs/in ISO 1421
Weft > 170 daN/5 cm > 268 lbs/in

Elongation to break point

Warp and weft <5% ISO 1421

Tear resistance

Warp and weft 10=>18 daN Internal procedure

Resistance to fold

Warp and weft ≥ 20 daN/5 cm Internal procedure

Colour fastness to light

7/8 ISO 105 B02 scale of 8 White not graded

Marking

Digital printing / Screen printing Transfer / Paint / Adhesive

Making-up

Welding (thermal, high frequency, ultrasonic) or sewing

Standard packaging

Rolls of 50 lm

ISO 2286 - 3
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