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Certificati secondo normativa

UNI-EN 13659 : 2004
UNI-EN 1932 : 2002

Istituto Giordano certificatore

Rosso 1805 cvc 
Verde 308 cvu   
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Frangisole orientabile ed appacchettabile larghezza lamelle 90 mm.

Regolazione personalizzata della luce fino ad un ottimale 
oscuramento.

Ottima schermatura solare e contro le aggressività atmosferiche.

Contribuisce al risparmio energetico.

A lamelle chiuse forma una parete ventilata. 

Recupero dell’energia solare nei giorni freddi.

Frangisole a Cordini   
 FR90
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COLORI E FINITURE

La verniciatura liscia delle 
lamelle non favorisce il 
deposito di polvere, smog 
ecc. 
Si pulisce più facilmente.

VARIETÀ DI COLORI
Disponiamo di una collezione 
colori standard su 
richiesta possiamo fornire 
gamma RAL completa.

MOTORIZZAZIONE
Il motore radiocomandato 
consente la regolazione delle 
lamelle nel completo relax e 
comfort.

QUALITA’ MATERIALI
Terilene a passo, fissato alle 
lamelle mediante graffe in
acciaio, texband di
sollevamento trattato per
esterno contro le
aggressività atmosferiche,
funi di orientamento
diametro 3mm rinforzate in 
kevlar.

GUIDE LATERALI
In alluminio estruso complete 
di guarnizione anti rumore.

Guide in cavo diametro 3mm 
in acciaio inox a treccia, 
corre-date di tendicavo.

CONTROLLO DELLA LUCE
Le lamelle normalmente 
vengono posizionate 
inclinate a 37° per un 
ottimale protezione dal sole 
e della privacy. 
A lamelle orizzontali 
massima luce, a lamelle 
completamente chiuse 
buon livello di oscuramento.
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SISTEMA AUTOPORTANTE 

Le guide autoportanti evitano il fissaggio superiore 
dei supporti cassonetto sul cappotto evitando il 
ponte termico.
Per Larghezza superiori a L 3000 mm.

FORO PASSAGGIO TEXBAND 

Il foro di diametro 7mm con finitura orlata proteg-
ge il texband in fase di sollevamento ed abbasa-
mento delle lamelle da eventuali interferenze ad 
abrasioni che possono danneggiarlo. 
La dimensione del texband di 6 mm copre qua-si 
totalmente il foro evitando l’entrata della luce 
diretta.

GRAFFE IN ACCIAIO INOX

Le graffe in acciaio inox garantiscono inalterabi-lità 
nel tempo ed un corretto ripiegamento della 
scaletta terilene. inoltre facilità la sostituzione della 
scaletta terilene in fase di manuntenzione, grazie 
alla speciale conformazione  che lo permette.
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GUIDA IN CAVO INOX FR90

Guida in cavo in acciaio inox Ø 3 a 
treccia  rivestito in materiale plastico. 
Resistente ai raggi UV.

(Solo per versioni in luce)

PIVOTTO GUIDA LAMELLA

Pivotto di scorrimento in
guida in nylon trattato contro i
raggi UV.

TENDI CAVO PER GUIDA FR90

Tendi cavo in ottone cromato 
composto da due parti: una fissa a 
pavimento, l’altra mobile.

(Solo per versioni in luce)
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Dimensioni di costruzione (L1)

dimensione min. con motore 610 mm

dimensione massima 4200 mm

Dimensioni di costruzione (MQ)

dimensione max. con motore 10 mq.

24 mq.max. abbinamenti con motore 

max. abbinamenti frangisole 3 pezzi

Profondita nicchia

minimo 130 mm

Classi resistenza al vento

L1 < 1500 mm Classe 6 < 92 Km/h
L1 < 2000 mm Classe 6 < 92 Km/h
L1 < 2500 mm Classe 5 < 76 Km/h
L1 < 3000 mm Classe 4 < 60 Km/h
L1 < 3500 mm Classe 4 < 60 Km/h
L1 < 4000 mm Classe 4 < 60 Km/h

Dimensione impacchettamento (H1)

751 a 1000 mm 160 mm

1251 a 1500 mm
1501 a 1750 mm
1751 a 2000 mm
2001 a 2250 mm
2251 a 2500 mm

2751 a 3000 mm
3001 a 3250 mm
3251 a 3500 mm
3501 a 3750 mm
3751 a 4000 mm
4001 a 4250 mm
4251 a 4500 mm

190 mm
205 mm
220 mm
235 mm
250 mm
265 mm
275 mm
290 mm
310 mm
330 mm
345 mm

2501 a 2750 mm

360 mm
380 mm

1001 a 1250 mm 175 mm
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