Parametri delle componenti nella realizzazione della tenda e relative tolleranze. 81P CAVO
components guidelines for blind installation and tolerances, 81P CABLE GUIDES

cassonetto=(BL-30) corrispondente a BK
head box=(BL-30) corresponding to BK

Particolare - Detail

H Cavo=HT+100mm
H cable=HT+100 mm

collo tenda
neck

HT
HK
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15 mm

taglio lama=BL-30 mm

slat length=BL-30 mm

BL

Vista frontale da fuori - Outside frontal view

Distanza tra muro e lama di 15 mm
Distance between wall and slat of 15 mm
Distanza dal foro e fine lama di 15 mm
Distance between hole and
slat edge of 15 mm

81P CAVO
Descrittiva di capitolato technical specifications
- Oscuramento tenda 70%
- Orientamento lame in qualsiasi posizione
- Movimentazione lame da 0 a 180°
- Lamelle spessore 0,47 mm, dimensione 80mm, in lega di alluminio
- Verniciatura lamelle su entrambi i lati, opaca ed antigraffio
- Guide laterali in acciaio Ø 2,5mm, ricoperte in PVC con Ø totale di 3 mm
- Fissaggio a terra tramite piastre in alluminio con morsetto
- Canale di manovra in acciaio, (dim. 56X58 mm spessore 0,60 mm),
disponibile zincato o zincato verniciato
- Movimentazione ad argano o motore IP44.
- Terminale in lega di alluminio estruso in tinta completo di tappi

- Darkening up to 70%
- Adjustable slats at any angle and height.
- Slats tilt from 0° to 180°
- Slats thickness 0,47 mm, width 80 mm, in aluminium alloy
- Painted slats on both sides, matt and anti-scratch coat
- Steel cable guides Ø2.5 mm, covered with pvc with total Ø of 3 mm
- Ground fixation through aluminium base plates with clamp.
- Steel head rail (dimensions 56x58 mm, thickness 0.60 mm),
available galvanised or painted
- Crank or motor IP44 operations available
- Painted bottom rail in extruded aluminium with caps.

Descrittiva: Tenda frangisole appacchettabile con lama appena curva con angoli
tagliati a 45°. Trazione della tenda assicurata da nastri Texband da 8 mm con 100.000
cicli di movimentazione certificati. Movimentazione dell’orientamento regolata da
nastri terilene composti da Aramid e Kevlar ancorati alle lamelle tramite ganci in
acciaio inox apribili per consentire l’eventuale sostituzione sul posto. Alle estremità
delle lame, vi sono delle asolature per il passaggio della guida cavo in acciaio. Tali
asolature sono ribattute per far si che la guida a cavo non si deteriori con il continuo
sfregamento. Nella parte superiore il canale di manovra in acciaio, rivolto verso il basso
permette l’ispezionabilità, raccoglie la componentistica che consente la trasmissione
del movimento sia esso ad argano che a motore. All’interno sono alloggiati i variatori
necessari per l’avvolgimento del Texband e l’orientamento delle lame mediante
terilene a sua volta collegato con clips in acciaio inox (detto mammut). L’organo di
trasmissione è un albero in alluminio estruso con Ø14 mm scanalato che attraversa i
variatori. Manovra ad argano diretta oppure rinviata a 45° o 90°, manovella snodata
con asta in alluminio Ø15 mm. Movimentazione a motore meccanico. La potenza
del motore viene calcolata in base alla dimensione della tenda. Il motore dispone di
una spina stagna Hirschmann Stas 3 (chiamata maschio) abbinata alla presa Stak 3
(chiamata femmina).

Description: packing-up external venetian blind with slightly curved slats and 45°cut borders. The blind traction is secured from the Texband of 8mm with 100.000
certified cycles. The slats tilt thanks to Aramid and Kevlar terylene strings, fastened
to the slats through openable stainless steel clips, which make replacements easier
to do on site.
On both sides of the slats, there are holes for steel cable guides passage; the holes
have rounded edges for long lasting cable guides. In the upper part, there is the head
rail which points downwards for an easier maintenance; it is composed of all the
essential components that allow the blind to work properly, both in crank or motor
operations. In the head box, there are the tilters needed to roll up the Texband and to
tilt the slats through the terylene, which is fastened with stainless steel clips (called
Mammut).
The threaded drive shaft Ø14 mm is in extruded aluminium which passes through the
tilters. Crank with direct handle or with extended joint of 45° or 90°, articulated handle
in aluminium Ø15 mm. Motor operations.
The motor power depends on the size of the blind. Stas 3 male plug and Stak 3 female
plug are included in the supply.
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