
Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL / GIU)

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINE-

STRA PER TETTI

CAMPO 

D’IMPIEGO

FUNZIONAMENTO  

E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

• Riduzione ottimale del calore fino al 94%

• Perfetto oscuramento

• Struttura in alluminio solida e resistente agli agenti atmosferici

•  Persiane avvolgibili per combinazioni di finestre per tetti con elementi 

supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU

•  Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre

•  Inclinazione del tetto di 15°–85°

La SMG è composta di due persiane avvolgibili singole adatte alle 

combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con 

vetrata fissa GIL / GIU. La persiana avvolgibile SMG è stata sviluppata per  

il collegamento diretto alla finestra per tetti VELUX INTEGRA® o ad altri 

componenti elettrici VELUX.

Entrambe le persiane avvolgibili vengono montate sul telaio della finestra 

corrispondente e possono essere comandate separatamente e fissate in 

qualsiasi posizione della finestra. A persiana avvolgibile chiusa, la 

ventilazione dell’ambiente avviene attraverso la valvola di ventilazione della 

finestra per tetti. In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accu-

mulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per 

escludere danni al meccanismo di azionamento.

Per finestre per tetti con elemento supplementare con vetrata fissa in 

basso GIL /GIU. Compatibili solo con la generazione di finestre a partire 

dall’anno 2000. Nella fornitura sono comprese due persiane avvolgibili 

esterne (per finestra superiore ed inferiore). Per il montaggio su finestre 

manuali serve un sistema di comando KUX 110 che controlla entrambe le 

persiane avvolgibili esterne.

Lamelle

•  Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate 

con labbri di gomma 
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io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all’avanguardia, facile da 
installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo 
così comfort, sicurezza e risparmio energetico.
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Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL / GIU)

Finestre in alluminio

•  Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro,  

termolaccato (NCS S 7500-N)

Finestre in zinco titanio

•  Cassone superiore, lamelle, lamiere di collegamento e guide laterali: 

Alluminio grigio chiaro, termolaccato (RAL classic 7038)

Distanza telaio combinazioni di finestre

•  Disposte in orizzontale 100 mm

•  Disposte in verticale 250 mm

Protezione dal sole interna

•  La SMG è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

•  Valore g Riduzione a 0.03

•  Valore Uw Riduzione di Uw a 0.86

•  Valore dB Riduzione –12 dB in caso di pioggia  

 (rumore da impatto)

•  Resistenza al vento Classe 4 (EN 13561)

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

•  Valore g Riduzione a 0.06 

•  Valore Uw Riduzione di Uw a 1.09

•  Valore dB Riduzione –12 dB in caso di pioggia  

 (rumore da impatto)

•  Resistenza al vento Classe 4 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla persiana avvolgibile, è opportuno montare sopra 

la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrisponden-

ti nelle istruzioni di montaggio.

La chiusura completa dell’avvolgibile esterno è possibile solo con  

la finestra chiusa.

 

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI 

PROTEZIONE
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io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all’avanguardia, facile da 
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