MMG

Marchisetta elettrica (combinazioni con GIL / GIU)
CARATTERISTICHE

• Protezione dal calore fino al 74%
• Protezione dagli sguardi indiscreti
• Marchisette per combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

• Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre

CAMPO

• Inclinazioni del tetto di 15°–90°

D’IMPIEGO

• Compatibili solo con la generazione di finestre per tetti posteriore
all’anno 2000.
• Non compatibili con la vertrata 65 dalle finestre per tetti anteriore
all’anno di produzione 2013.
La MMG è composta di due marchisette singole adatte alle combinazioni di

FUNZIONAMENTO

finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL /

E MONTAGGIO

GIU. La marchisetta MMG è stata sviluppata per il collegamento diretto alla
finestra per tetti VELUX INTEGRA® o ad altri componenti elettrici VELUX.
Entrambe le marchisette vengono montate sul telaio della finestra
corrispondente e possono essere comandate separatamente e fissate in
qualsiasi posizione della finestra. A marchisetta sollevata, il suo tessuto è
totalmente protetto dagli agenti atmosferici. In caso di blocco della
marchisetta a causa di accumulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la
protezione da sovraccarico per escludere danni al meccanismo di azionamento. La finestra può essere posta nella posizione di pulizia anche in seguito al
montaggio della marchisetta.
• Comando tramite INTEGRA® Smartpad con touchscreen (il telecomando

COMANDO

non è incluso nella fornitura, ma è fornito con le finestre per tetti VELUX
INTEGRA®)
• Per le finestre per tetti manuali servono due sistemi di comando KUX 110
• Cassone della marchisetta e guide di scorrimento: Alluminio grigio umbro,

MATERIALE

termolaccato (NCS S 7500-N)
• Rete in fibra di vetro disponibile con rivestimento in PVC in color
nero 5060

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.
www.io-homecontrol.com
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MMG

Marchisetta elettrica (combinazioni con GIL / GIU)
Distanza telaio combinazioni di finestre

COMBINAZIONI

• Disposte in orizzontale 18 mm
• Disposte in verticale 100 mm
Protezione dal sole interna
• La MMG è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni
Versione vetrata isolante Thermo 1 --60
• Valore g

Riduzione a 0.12

• Resistenza al vento

Classe 3 (EN 13561)

DATI TECNICI

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86
• Valore g

Riduzione a 0.12

• Resistenza al vento

Classe 3 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla marchisetta in zone con temperature sotto zero

DISPOSITIVO DI

o con nevicate, è opportuno montare sopra la marchisetta delle impugnatu-

PROTEZIONE

re raccogli neve o rastrelli. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni
di montaggio.
Alimentazione elettrica

1.0 A, 24 V DC, da una finestra per tetti GGL/GGU VELUX INTEGRA®

DATI TECNICI

ad azionamento elettrico o ad un’unità di comando separata VELUX
INTEGRA®
Raccordo

Raccordo...

La finestra per tetti
sovrastante è...
• ad azionamento manuale

• Collegare marchisetta superiore e
inferiore con una KUX 110
ciascuna (2 pz. KUX 110 vanno
ordinati singolarmente)

• Finestra elettrica VELUX

• Collegare la marchisetta superiore

INTEGRA® io-homecontrol® (--21)

con la finestra elettrica e la
marchisetta inferiore con l’unità
KUX 110 (1 pz. KUX 110 va
ordinato singolarmente)

• Set per installazioni elettriche

• Collegare la marchisetta superiore

successive VELUX INTEGRA®
(KMX 100/200) io-homecontrol

con il kit KMX e la marchisetta
®

inferiore con l’unità KUX 110
(1 pz. KUX 110 va ordinato
singolarmente)

• INTEGRA (--20) (infrarosso)

• Collegare marchisetta superiore e
inferiore con INTEGRA®

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.
www.io-homecontrol.com

MMG
2-I-09/18

