
AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO TIPO AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO TIPO microforatamicroforata

Misura nominale (chiusa): Misura nominale (chiusa): 9 x 49 mm.9 x 49 mm.
Misura nominale (aperta): Misura nominale (aperta): 9 x 68 mm.9 x 68 mm.
Peso al mq.:Peso al mq.: 9,00    kg. ca.9,00    kg. ca.

1 Mq. =1 Mq. = 20,4 barre20,4 barre

Largh. max consigliata:Largh. max consigliata: cm. 300cm. 300

Tapparella avvolgibile per esterni composta da doppi profili in ALLUMINIO ESTRUSO (9 x 49 mm.),
tappo laterale in nylon “antisfilamento” per il bloccaggio dei listelli, peso indicativo Kg/mq 9,0.

Ogni avvolgibile è completo di cinghie di attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale
di fondo in alluminio estruso con guarnizione.

Tutte le tapparelle avvolgibili prodotte da ELLE ESSE s.r.l. Sono marcate 
nel rispetto della norma EN 13659

TERMINALI GUIDE COMPATIBILI

TERMINALE IN
ALLUMINIO
ESTRUSO DI

SERIE

GUA 04
guida in alluminio estruso per

sostituzione con spazzola
(mm. 27 X 17 X 27) - stretta

GUA 05
guida in alluminio estruso per

sostituzione con spazzola
(mm. 28 X 14 X 28)

GUA 01
guida in alluminio estruso

con spazzola 

(mm. 30 X 19 X 30)

www.elleesse.netwww.elleesse.net

Altezza luce Ø avvolgimento in
cm. su rullo Ø 60

100 14

130 17

150 18

170 19

210 20,5

230 21

250 21,5

270 22,0

300 23

330 24

DISPONIBILITA' COLORI E ABBINAMENTO  TERMINALI 
VEDI PAG.

La microforata è una nuova tapparella in alluminio 
estruso che migliora considerevolmente la naturale 
areazione e luminosità rispetto ad una tradizionale 
tapparella.

Ventilazione: La microforatura Ø 2 mm. realizzata nel profilo intermedio permette 
una ventilazione naturale e costante migliorando la ventilazione del 8% rispetto ad 
una normale tapparella.

Privacy: Permette un'ampia visuale verso l' esterno preservando la privacy all' 
interno dell'abitazione, attenua il passaggio della luce diretta costituendo  una 
protezione contro le radiazioni solari.

Zanzariera: La microforatura funziona come una zanzariera contro gli insetti
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