Tapparella automatica di sicurezza

MANU
Sicura, economica e motorizzabile
Slow Mode

Vasca ≤ 5 x 10

Senza copri-rullo

Meccanismo mobile

Manuale

Motore

Finecorsa
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MANU
La qualità unita alla semplicità.

Una soluzione che non pesa sul vostro budget e combina sicurezza e funzionalità.
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Si adatta perfettamente al
bordo
2

La regolazione dell'altezza dei supporti evita
il trattamento superficiale delle piastrelle del
bordo.

Livello minimo di evaporazione. Un migliore
bilancio termico per un più lungo utilizzo della
piscina al minimo costo. Un'acqua più pulita.

Serenità

Avvolgimento e svolgimento
agevoli

Finitura perfetta delle alette delle doghe
profilate. I tappi saldati a ultrasuoni(1)
apportano impermeabilità e affidabilità.
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La manovra migliorata grazie al volante
consente di coprire e scoprire la vasca
facilmente e senza sforzo. il volante è

Policarbonato: Traslucido Azzurrato / Trasparente /
Nero Fumée.
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- Cinghie sul bordo;
- Sistema Coverlock;
- Dispositivo FEEX’O.
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Qualità nei minimi dettagli

 er motivi di produzione,
P
alcune serrande potrebbero
essere rifinite con il metodo
tradizionale di incollaggio.
* Per le doghe, motore e componenti
meccanici. Secondo le condizioni
generali di vendita.
(1)
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OPTIONAL
• Asse composito anticorrosione
(fino a 5 m).
• Fissaggio con viti prigioniere.
• Alette dotate di spazzole.
• Meccanismi di bloccaggi.
• Kit di motorizzazione OPEN.
• Kit di motorizzazione
OPEN Solar Energy.
Dim. vasca
Meccanismo

Funzionamento
Doghe
Colori supporti: Bianco / Sable / Grigio Chiaro

Meccanismi di bloccaggio
manuali adattati ai fabbisogni di
ciascuno:
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Una volta srotolata, la sicurezza è assicurata.

COLORI

PVC : Bianco / Blu / Grigio chiaro / Sable.

Ottimale

Da 2 x 2 m a 5 x 10 m
Fuori acqua / Senza
copri-rullo
Manuale
Supportano un carico di 100 kg
Elevata resistenza ai raggi UV.

Distributore consulente
AE-02-007-12IT/02-2018

Una soluzione economica
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Le alette dotate di spazzole limitano il
passaggio delle impurità nella vasca e
riducono il gioco funzionale tra le spazzole e la
parete della vasca.

Conforme

Tutte le tapparelle Abriblue sono conformi alla
normativa NF P90-308 in materia di Sicurezza
delle Piscine. Abriblue, leader in Europa, ha
concepito e installato più di 97.000 soluzioni
per tapparelle.
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Opzioni disponibili

removibile.
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