STAK 3
Manovra a motore con spina collegamento motore Stak 3
motor operations with stak 3 connecting plug

Il motore viene fornito con un cavo di circa 90 cm, cablato con la
spina STAS 3 chiamata spina maschio. In dotazione viene fornita
la presa STAK 3, chiamata femmina, per il collegamento al cavo di
alimentazione.
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presa-plug
STAK 3
(femmina-female)

The motor is provided with a 90cm-length cable, which is wired
to STAS 3 plug, the male plug. Included in the supply, the female
STAK 3 plug for power cord connection.

presa Stak3 vista frontale

frontal view Stak 3 plug

USCITA 1 > neutro - BLU
USCITA 2 > salita - NERO
USCITA 3 > discesa - MARRONE
USCITA > terra - GIALLO/VERDE

OUTPUT 1 > neutral BLUE
OUTPUT 2 > upwards BLACK
OUTPUT 3 > downwards BROWN
OUTPUT > ground YELLOW/GREEN
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HS

La veletta di copertura in alluminio
ha sia la funzione di coprire
l’appacchettamento (vedi HS) che di
eliminare il passaggio luce tra fine
canale di manovra ed inizio prima
lama (chiamato “collo”).

COLLO
NECK

Velette cover panels

Front cover panels in aluminium
are used not only to cover the stack
height (check HS table), but also to
secure a complete screen of light
from entering through the head box
and the first upper slat (the “neck”).

Le VELETTE in alluminio preverniciato con spessore 12/10 (se non diversamente richiesto dopo verifica
disponibilità dall’ufficio commerciale) possono essere fissate direttamente a soffitto o tramite mensole veletta a
seconda del modello e dell’altezza richiesta. Nel primo caso, se non diversamente richiesto, il riccio necessario
per l’inserimento della mensola verrà fatto piatto (nominato bordato).
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Bordatura
Bordered edge
01

x
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Riccio per inserimento mensola
Curved edge for bracket installation

x

The COVER PANELS are in pre-painted aluminium and have a thickness of 12/10 (unless otherwise required and
after checking the availability with the sales office). They can be installed directly on topside or through brackets,
depending on type and height. In the first example the curved edge (called bordered) will be flattened.
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Velette cover panels
Alcuni esempi in cui si consiglia l’utilizzo della veletta
some examples of cover panels installations

Veletta TYP1
usata quando si ha l’esigenza di
nascondere il pacco lama dalla
parte esterna. Tale modello può
essere fissato solo con la mensola
veletta. È possibile richiedere i
giunti, mentre non è possibile
abbinare i tappi laterali.
Cover panel TYP1
it is used when the stack height
needs to be covered. It is fixed only
through brackets. It is possible to
request for joints but not for side
caps.

Veletta TYP1A
usata quando si ha l’esigenza di
nascondere il pacco lama dalla parte
esterna e nella parte superiore. Tale
modello può essere fissato con o
senza la mensola veletta. È possibile
richiedere i tappi laterali e i giunti.

Veletta TYP9
usata quando si ha l’esigenza
di nascondere il pacco lama sia
all’esterno che all’interno. Tale
modello può essere fissato con o
senza la mensola veletta. È possibile
richiedere i tappi laterali e i giunti.

Veletta TYP8
consigliata con montaggi frontali
oltre luce architettonica. La sua
conformità permette di fissarla a
muro nella parte superiore con
silicone o viti. Si consigliano i tappi
laterali di chiusura.

Cover panel TYP1A
it is used when the stack height and
the upper part need to be covered
on the external side. It can be fixed
with or without brackets. Joints and
side caps are available.

Cover panel TYP9
it is used when the stack height
needs to be covered on the external
and internal side. It can be fixed with
or without brackets. Joints and side
caps are available.

Cover panel TYP8
it is used for frontal installations
over the opening. Its shape allows
the wall fixation on the upper part
through silicone adhesive or screws.
Joints and side caps are available.

tappi - caps

giunto - joint

giunto - joint

tappi - caps

giunto - joint

tappi - caps

giunto - joint

Esempio di veletta TYP1 con mensola veletta montata - Example of cover panel TYP1 with installed bracket.

aletta superiore da portare in battuta
upper slider side to be fixed on cover panel

aletta inferiore registrabile
adjustable bottom slider

lato esterno veletta
external cover panel side

NB: le mensole veletta verranno fornite d’ufficio con dimensioni idonee
per fissare la veletta fatta su misura a seconda dell’altezza e del modello
frangisole scelto - our office will provide the correct measurements for cover
panel installations, according to height and type of blind.
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