
Tapparella con profilo in acciaio ed anima in poliuretano espanso ecologico.

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 9,00 kg/m2 c.a.

� Tapparella in acciaio coibentato

TAC60

colori base

tinta legno e
colori marezzati

14 x 55
18 barre
(per 1 m di
altezza)

fino L 3600
=> H 2700 max
fino L 3000

=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 10,00 kg/m2 c.a.

� Tapparella in acciaio coibentato “ALTA DENSITÀ”

TAC65

colori base

tinta legno e
colori marezzati

14 x 55
18 barre
(per 1 m di
altezza)

fino L 3600
=> H 2700 max
fino L 3000

=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime

      

Assemblaggio con tappi laterali
Peso 9,00 kg/m2 c.a.

� Tapparella in acciaio coibentato MIGNON

TAC30

colori base

tinta legno e
colori marezzati

9 x 45
22 barre
(per 1 m di
altezza)

fino L 3200
=> H 2300 max
fino L 2800

=> H 3300 max

codice colore misura
nominale stecca

profili per 1 m
di altezza

dimensioni
massime
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Legno scuro
Legno chiaro

Grigio Raffaello
Verde Raffaello

Rosso Raffaello
Marrone Raffaello

Colori opzionali - tinte legno e marezzati

CALCOLO m2 PER FATTURAZIONE: considerando 5 cm aggiuntivi in larghezza e 25 cm in altezza rispetto alla misura luce.
(Esempio: 1x1,5 -> 1,05x1,75 = 1,8375) MINIMO FATTURABILE: 1,75 m2

La variazione di tonalità sul colore non può essere oggetto di contestazione.
Non si garantisce la corrispondenza colori in forniture diverse.

I teli vengono forniti di serie con cintino morbido per attacco rullo, tappo conico finecorsa e balza in gomma.

Per le misure eccedenti da quelle indicate nel presente listino non può essere rilasciata la garanzia per il corretto funzionamento.
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Bianco
Avorio
Bianco sporco
Crema
Nocciola
Senape

Ocra
Marrone
Marrone chiaro
Primer (base per verniciare)
Azzurro
Rosso vivo

Rosso siena
Verde scuro
Verde chiaro
Verde acqua
Grigio
Grigio metallizzato

Colori base

Codice
TCI
TCB
TCBL
TB
TBM

Descrizione
Catenacci intermedi per acciaio/alluminio
Catenacci balza
Catenacci balza lunghi
Balza in alluminio estruso (Vedere tab di rif. a pag. 21)
Balza in alluminio estruso mignon

H luce in cm
100
120
140
160
180
200
220
240
260

Ø 9x45 cm
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ø 14x55 cm
16
17
18
19
20
22
23
24
26

Diametri di avvolgimento
su rullo 60 mm (misure indicative)


