STRISCE
Chiusura modulare
in PVC trasparente

Caratteristiche tecniche
SUPPORTI E
SISTEMI DI AGGANCIO
Le strisce sono sospese, ancorate nella parte superiore, a ganasce
mobili in lamiera di acciaio zincato che possono ruotare su di un “asse”
orizzontale con oscillazione di 180°.
L'”asse” di supporto può essere fissato alla struttura del vano porta in
vari modi:
direttamente sull’architrave con tasselli ad espansione, saldato su
imbotte in ferro o con zanche da murare.
Il montaggio delle chiusure può essere previsto su rotaia per consentire
la traslazione, totale o dei vari settori, lateralmente da uno, entrambi i lati
oppure con sovrapposizione dei settori.
Dove esista la necessità di rimuovere con frequenza le strisce è
disponibile le soluzione con attacchi a “SGANCIO RAPIDO”
A richiesta, per tutti gli ambienti ove necessiti il massimo dell’igiene e la
resistenza ad agenti corrosivi, la struttura portante può essere realizzata
completamente in “ACCIAIO INOX AISI 304”.

STRISCE FLESSIBILI
Le strisce flessibili sono realizzate mediante estrusione, con bordi a
spigolo arrotondato, utilizzando materiali che danno garanzia di
resistenza e durata anche in condizioni molto gravose di lavoro.
Vengono infatti impiegati:
P.V.C. (Cloruro di polivinile) con aggiunta di plastificanti che ne rendono
possibile l’impiego anche alle basse temperature mantenendo le
caratteristiche di trasparenza e di resistenza agli urti e all’abrasione.
Con l’utilizzo di P.V.C. speciale di tipo “Polare” è possibile installare
chiusure anche in celle frigorifere fino a -40°C

TIPI DI STRISCE
E SORMONTI
A seconda delle condizioni di impiego le strisce possono sormontare tra
di loro da un minimo di 50 mm fino alla sovrapposizione totale.
Diversi sono anche i tipi di striscia disponibili con larghezze da 200, 300
e 400 mm e spessori da 2, 3 e 4 mm ; è inoltre possibile realizzare
chiusure a lastre intere di varia dimensione.

Soluzioni e modelli
SORMONTO PARZIALE
Soluzione adatta per vani interni
e comunque dove non esista un
particolare scambio termico.
Consente un transito agevole in
ogni punto.
La perfetta trasparenza garantisce la massime luminosità
e la visibilità totale assicura la miglior sicurezza.
I tipi di sormonto parziale variano a seconda della dimensione della
striscia:
“200*2” = 50 mm
“300*3” = 75 mm
“400*4” = 100 mm

SORMONTO TOTALE
Soluzione da adottare dove si
voglia ottenere il massimo
dell’isolamento, sia termico che
acustico, anche in vani di
grandi dimensioni.
La componibilità modulare della
chiusura, infatti, consente di
realizzare pareti con altezze
fino a 6-7 m con lunghezze
praticamente illimitate.

CARATTERISTICHE
delle STRISCE
Le strisce in PVC trasparente,
estruse a spigoli arrotondati,
hanno caratteristiche di
grande resistenza all’abrasione,
allo strappo e
si mantengono morbide anche
alle basse temperature.
Le dimensioni normalmente disponibili
sono:
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Sono disponibili, inoltre,
speciali strisce per
BASSISSIME TEMPERATURE
(fino a –40 °C)
particolarmente adatte per
celle frigorifere per surgelati.

SUPPORTO OSCILLANTE
Sistema di fissaggio diretto con attacco
sull’architrave, entro la luce del vano oppure in
battuta.
le ganasce possono ruotare, attorno all”asse” di
supporto, di reali 180° salvaguardando così la
durata delle strisce
che non vengono sollecitate al taglio nel punto di
attacco.
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SCORREVOLE SU ROTAIA
Sistema di aggancio “mobile”
che permette di trasferire l’intera chiusura o
alcuni settori di essa facendola scorrere
lateralmente su di una rotaia fissata alla trave
del vano.
E’ un metodo di fissaggio molto pratico perché
consente di liberare completamente il vano per il
passaggio di mezzi particolarmente ingombranti
oppure per i periodi nei quali non si fa uso della
chiusura, salvaguardandone così la durata.

AGGANCIO RAPIDO
Il “Sistema ad aggancio Rapido”
è costituto da
Supporto a “pettine” portaganasce che,
fissato alla trave,
consente di montare (e smontare)
con la massima facilità le strisce.
Ciascuna striscia è corredata da un attacco a
ganascia metallico per il montaggio nel supporto.
E’ possibile, con la massima semplicità,
sostituire strisce oppure liberare un varco o
anche modificare il tipo di sovrapposizione;
La particolare costruzione, infatti, consente di
comporre varie sovrapposizioni:
La composizione modulare
ha un “passo” di mm 50 pertanto,
spostando semplicemente le strisce dalla loro
posizione si potranno ottenere
sovrapposizioni da 50, 100, 150 o 200 mm.

