MHL

Marchisetta manuale
CARATTERISTICHE

• Protezione dal calore fino al 74%
• Protezione dagli sguardi indiscreti
• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL

MODELLI DI FINE-

• GDL (per anta superiore)

STRA PER TETTI

• Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre

CAMPO

• Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti

D’IMPIEGO

• Inclinazioni del tetto di 15°–90°
• Altezza d’ingombro raccomandata < 2.00 m (bordo superiore finestra)
• Solo possibile per le finestre manuali
Marchisetta ad azionamento manuale senza guide di scorrimento laterali.

FUNZIONAMENTO

La marchisetta viene inserita nel cassone della finestra per tetti e, quando

E MONTAGGIO

è chiusa, il suo tessuto resta così protetto dagli agenti atmosferici. La
finestra viene ruotata nella posizione di pulizia e la marchisetta agganciata
nei ganci di fissaggio posti sul telaio inferiore della finestra. Chiudendo la
finestra viene estratta la marchisetta. Il montaggio può avvenire dall’interno o dall’esterno.
• Viene estratta e ritirata a mano

COMANDO

• Rete in fibra di vetro disponibile con rivestimento in PVC in color

MATERIALE

nero 5060
• Ganci di fissaggio in PVC
Distanza telaio combinazioni di finestre

COMBINAZIONI

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

DATI TECNICI

• Valore g	Riduzione a 0.12
• Valore g in
combinazione con

Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10
Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09
Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07

• Resistenza al vento

Classe 1 (EN 13561)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86
• Valore g	Riduzione a 0.12
• Valore g in
combinazione con

Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10
Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09
Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07

• Resistenza al vento

Classe 1 (EN 13561)
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