Metalpak® Sb200-Sb500
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METALPAK®

Frangisole orentabile appacchettabile

UNI-EN 13659 : 2015
UNI-EN 1932 : 2015

SUNBREAK®
Rosso 1805 cvc
Verde 308 cvu
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Borsato

Cosa lo rende esclusivo:
– Frangisole tutto metallo orientabile ed
appacchettabile robusto ed
– Nessun nastro di sostegno lamelle visibile
– Orientamento lamelle in qualsiasi posizione
– Protezione contro le effrazioni poichè dotato
di sistema di bloccaggio automatico
– Frangisole abbassato con lamelle chiuse
forma parete ventilata isolante
– Sganciamento automatico di sicurezza nella
discesa del telo, in caso di ostacoli
– Lamelle con nervature di irrigidimento per una
forte tenuta, lunghezza massima 3500 mm
– I componenti possono essere trattati anticorrosione,
trattamento sea-side per zone di mare
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METALPAK ® Sb200
Frangisole a lamelle appacchettabili ed
orientabili
Il frangisole a lamelle appacchettabili ed orientabili più
all’avanguardia per design, robustezza ed eleganza, non
richiede nessun sostegno intermedio delle lamelle poiché
vengono fissate lateralmente su eleganti clips in acciaio
inox ai meccanismi di movimentazione inseriti all’interno
delle guide laterali, rubusti meccanismi in fusione di
zama regolano e garantiscono la movimentazione del
frangisole.

COMFORT, DESIGN E RISPARMIO ENERGETICO
Il frangisole a lamelle appacchettabili e orientabili
modello Metalpak Sb200 prodotto con materiali di elevata
qualità. Dispone di una costruzione affermata e di un
design moderno. Si tratta di ideale sistema frangisole
che permette sia la regolazione della luce, che il blocco
dei raggi del sole se posizionati a 37°, lasciando passare
il 20% dell’energia solare.
In presenza di impianti di condizionamento d’aria
sempre con utilizzo della schermatura solare Metalpak
Sb200 esterna, si riduce del 50% la potenza assorbita
dell’impianto stesso, limitando al 60% il consumo
energetico. In inverno, a schermatura abbassata durante
la notte, crea una parete ventilata che contribuisce
ulteriormente alla riduzione dei costi di riscaldamento. Il
risparmio energetico ottenuto può essere ottimizzato con
la realizzazione di un impianto automatizzato in grado di
regolare la posizione delle lamelle in funzione delle ore
del giorno e delle condizioni atmosferiche. Il frangisole
Metalpak Sb200 è idoneo sia per la ristrutturazione
che per la costruzione di edifici a uso residenziale,
commerciale, industriale, ospedaliero, alberghiero etc...
per i quali si sono nel tempo affermati. Disponibile una
vasta collezione di colori per permettere un’ampia scelta
nella strutturazione cromatica della costruzione.
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Borsato

METALPAK ® Sb500
Metalpak SB500 per esterno con lamelle in Alluminio ESTRUSO verniciate di spess. 1,2mm, larghezza 95mm, spazzolino antirumore e
di oscuramento inserita sulla bordatura interna; le lamelle sono corredate alle due estremità di clips in acciaio inox collegati a scatto ai
pivotti dei meccanismi interni alle guide. Guide laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45mm verniciate. Meccanismi di azionamento
a bilanciere frizionati, in zama con funzione di posizionamento lamelle in fase di discesa e chiusura automatica delle stesse a frangisole
abbassato. Movimentazione di salita e discesa delle lamelle per mezzo di catena ad elementi snodati. Sistema di sganciamento
automatico di sicurezza delle lamelle in caso di ostacoli in fase di discesa. I pivotti portalamelle in pressafusione sono collegati fra
loro mediante catenaria in acciaio inox a passo costante. A lamelle chiuse il frangisole si blocca automaticamente dall’esterno grazie
al sistema integrato antisollevamento. Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore IP54 con protezione termica,
freno elettromagnetico, gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75
e connettore femmina cablato, connettore maschio fornito a parte (esclusa pulsantiera).

Metalpak ® Sb400 WOOD
Metalpak Sb400 WOOD frangisole orientabile ed
appacchettabile per esterno con lamelle in Legno di cedro
Rosso non trattato. Le lamelle sono corredate alle due
estremità di clips in acciaio inox collegati a scatto ai pivotti dei
meccanismi interni alle guide. Guide laterali autoportanti in
alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori ral standard
oppure anodizzate naturale. Meccanismi di azionamento a
bilanciere frizionati, in zama con funzione di posizionamento
lamelle in fase di discesa e chiusura automatica delle stesse a
frangisole abbassato. Movimentazione di salita e discesa delle
lamelle per mezzo di catena ad elementi snodati.
Sistema di sganciamento automatico di sicurezza delle lamelle
in caso di ostacoli in fase di discesa. I pivotti portalamelle
in pressafusione sono collegati fra loro mediante catena in
acciaio inox a passo costante. A lamelle chiuse il frangisole
si blocca automaticamente dall’esterno grazie al sistema
integrato antisollevamento.
- Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ
valore IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico,
gruppo finecorsa automatico con arresto superiore ed inferiore,
corredato di 0.50 ml di cavo quadripolare 4x0.75 e connettore
femmina cablato, connettore maschio fornito a parte (esclusa
pulsantiera).
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M e t a l p a k S b 2 0 0 - D I P L O M AT I C
lamella in lega di alluminio PROFILATO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 10.5

H1 max.
3500mm

Metalpak SB200 per esterno con lamelle in Alluminio al Mg preverniciate
resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A come da
mazzetta colori in vigore, di spess. 0,60 mm, larghezza 97 mm con nervature
longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore
ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono
corredate alle due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento
a scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio
estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A. Meccanismi di
azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di
posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica
delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in fase
di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena acciaio
al carbonio ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.
Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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CLIPS INOX

PIVOTTO
ZINCATO
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Funzionalità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A

Resistenza
CATENA
AL CARBONIO

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA
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M e t a l p a k S b 2 0 0 - AVA N T G A R D E
lamella in lega di alluminio PROFILATO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 10.5

Metalpak SB200 per esterno con lamelle in Alluminio al Mg preverniciate
resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A-D come da
mazzetta colori in vigore, di spess. 0,60 mm, larghezza 97 mm con nervature
longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore
ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono
corredate alle due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento
a scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio
estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A-D. Meccanismi di
azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di
posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica
delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in
fase di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena
acciaio inox ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.
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H1 max.
3500mm

CLIPS INOX

PIVOTTO
ZINCATO

Terminale in alluminio estruso verniciato completo di guarnizione.

LAMELLA

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Affidabilità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A-D

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A-D

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
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Metalpak Sb200 - ELEGANCE
lamella in lega di alluminio PROFILATO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 10.5

Metalpak SB200 per esterno con lamelle in Alluminio al Mg preverniciate
resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A-D-E come
da mazzetta colori in vigore, di spess. 0,60 mm, larghezza 97 mm con
nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione
antirumore ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna;
le lamelle sono corredate alle due estremità di clips in acciaio inox
verniciate per il collegamento a scatto ai pivotti portalamelle. Guide
laterali autoportanti in alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori
RAL CLASSE A-D-E . Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati,
in zama non trattati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase
di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e
posizionamento orrizzontale in fase di risalita. Movimentazione di salita
e discesa per mezzo di catena in acciaio inox ad elementi snodati.
Sistema di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli
in fase di discesa. Pivotti in pressafusione verniciati collegati fra
loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il frangisole dispone
di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno sia in posizione
chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim. 78x70mm nel
quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione. Terminale in

H1 max.
3500mm

PIVOTTO
VERNICIATO

CLIPS
INOX
VERNICIATO
LAMELLA

alluminio estruso verniciato completo di guarnizione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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FLESSIONE
L1
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2
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Silenziosità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A-D-E

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A-D-E

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
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M e t a l p a k S b 5 0 0 - D I P L O M AT I C
lamella in alluminio ESTRUSO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 8

Metalpak SB500 per esterno con lamelle in Alluminio estruso verniciate
nei colori RAL standard come da mazzetta in vigore, resistenti a 1000 ore
di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A come da mazzetta colori in
vigore, di spess. 1,2 mm, larghezza 95 mm con nervature longitudinali di
irrigidimento su entrambi i lati, spazzolino antirumore, ed oscuramento
inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono corredate alle
due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento a scatto ai
pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio estruso
85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A. Meccanismi di azionamento
a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di posizionamento
lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica delle stesse a
frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in fase di risalita.
Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena acciaio al
carbonio ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.
Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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H1 max.
3500mm

CLIPS INOX

PIVOTTO
ZINCATO

LAMELLA
FLESSIONE
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Funzionalità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A

Resistenza
CATENA
AL CARBONIO

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA
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M e t a l p a k S b 5 0 0 - AVA N T G A R D E
lamella in alluminio ESTRUSO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 8

Metalpak SB500 per esterno con lamelle in Alluminio estruso verniciate
nei colori RAL standard come da mazzetta in vigore, resistenti a 1000
ore di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A-D come da mazzetta
colori in vigore, di spess. 1,2 mm, larghezza 95 mm con nervature
longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, spazzolino antirumore,
ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono
corredate alle due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento
a scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio
estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A-D . Meccanismi di
azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di
posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica
delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in fase
di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena in
acciaio inox ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
zincati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.

H1 max.
3500mm

CLIPS INOX

PIVOTTO
ZINCATO

LAMELLA

Terminale in alluminio estruso verniciato completo di guarnizione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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FLESSIONE
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Affidabilità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A-D

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A-D

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
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Metalpak Sb500 - ELEGANCE
lamella in alluminio ESTRUSO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 8

Metalpak SB500 per esterno con lamelle in Alluminio estruso verniciate
nei colori RAL standard come da mazzetta in vigore, resistenti a 1000 ore
di nebbia salina, nei colori RAL CLASSE A-D-E come da mazzetta colori
in vigore, di spess. 1,2 mm, larghezza 95 mm con nervature longitudinali
di irrigidimento su entrambi i lati, spazzolino antirumore, ed oscuramento
inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono corredate alle
due estremità di clips in acciaio inox verniciato per il collegamento a
scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio
estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A-D-E. Meccanismi
di azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione
di posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica
delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in fase
di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena in
acciaio inox ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
verniciati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione.

H1 max.
3500mm

CLIPS
INOX VERNICIATO

PIVOTTO
VERNICIATO

LAMELLA

Terminale in alluminio estruso verniciato completo di guarnizione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Silenziosità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A-D-E

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A-D-E

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
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Metalpak Sb500 - SEA SIDE
lamella in alluminio ESTRUSO
trattamento SEA-SIDE
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 8

Metalpak SB500 zone di mare per esterno con lamelle in Alluminio estruso
pretrattato seaside e verniciate nei colori RAL CLASSE A-D-E come da
mazzetta in vigore, di spess. 1.2 mm, larghezza 95 mm con nervature
longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, spazzolino antirumore ed
oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono
corredate alle due estremità di clips in acciaio inox verniciato per il
collegamento a scatto ai pivotti portalamelle. Guide lateraliautoportanti
in alluminio estruso 85x45mm pretrattate seaside verniciate nei colori
RAL CLASSE A-D-E. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati,
in zama cromati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase
di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e
posizionamento orrizzontale in fase di risalita. Movimentazione di salita e
discesa per mezzo di catena ad elementi snodati in acciaio inox. Sistema
di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli in fase di
discesa. Pivotti in pressafusione zincati e verniciati collegati fra loro da
cerniere in acciaio inox a passo costante. Il frangisole dispone di sistema
antisollevemento delle lamelle dall’esterno sia in posizione chiuse che
aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato e verniciato dim. 78x70mm
nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione in acciaio
con trattamento di zincatura. Terminale in alluminio estruso pretrattato
seaside e verniciato completo di guarnizione.
Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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H1 max.
3500mm

CLIPS
INOX VERNICIATO

PIVOTTO
VERNICIATO

LAMELLA
FLESSIONE
L1

2100

2650

2800

3000

mm

2,5

6

10

13

Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO
CON FINITURA CROMATA

Silenziosità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A-D-E

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
RAL CLASSE A-D-E

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
COMPENSATRICE
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M e t a l p a k S b 5 0 0 - COLOR WOOD
lamella in alluminio ESTRUSO
L1 min.
570mm

L1 max.
3000mm

H1 min.
700mm

Max. mq 8

H1 max.
3500mm

Metalpak SB500 per esterno con lamelle in Alluminio estruso verniciate
nei colori finto legno: Rovere, Ciliegio, Castagno, resistenti a 1000 ore
di nebbia salina, di spess. 1,2 mm, larghezza 95 mm con nervature
longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, spazzolino antirumore,
ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono
corredate alle due estremità di clips in acciaio inox verniciati per il
collegamento a scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti

CLIPS
INOX VERNICIATO

in alluminio estruso 85x45mm verniciate nei colori finto legno: Rovere,
Ciliegio, Castagno. Meccanismi di azionamento a bilanciere frizionati, in

zama non trattati con funzione di posizionamento lamelle a 37° in fase
di discesa, chiusura automatica delle stesse a frangisole abbassato, e
posizionamento orrizzontale in fase di risalita. Movimentazione di salita
e discesa per mezzo di catena in acciaio inox ad elementi snodati.
Sistema di sganciamento automatico di sicurezza in caso di ostacoli
in fase di discesa. Pivotti in pressafusione verniciati collegati fra
loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il frangisole dispone
di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno sia in posizione
chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim. 78x70mm nel
quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione. Terminale in

PIVOTTO
VERNICIATO

LAMELLA

alluminio estruso verniciato completo di guarnizione.

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).
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FLESSIONE
L1

2100

2650

2800

3000

mm

2,5

6

10

13

Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

D

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Silenziosità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA
Rovere, Ciliegio, Castagno

Resistenza
CATENA
INOX

COLORI LAMELLE
Rovere, Ciliegio, Castagno

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA

TERMINALE IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER ULTIMA LAMELLA
COMPLETO DI GUARNIZIONE
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Metalpak Sb400 - WOOD
lamella in LEGNO
L1 min.
680mm

L1 max.
1100mm

H1 min.
700mm

Max. mq 3,5

H1 max.
3150mm

Metalpak SB400 per esterno con lamelle in legno cedro rosso non
trattato spessore 11mm larghezza 92 mm; le lamelle sono corredate
alle due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento a
scatto ai pivotti portalamelle. Guide laterali autoportanti in alluminio
estruso 85x45mm verniciate nei colori RAL CLASSE A. Meccanismi di
azionamento a bilanciere frizionati, in zama non trattati con funzione di
posizionamento lamelle a 37° in fase di discesa, chiusura automatica
delle stesse a frangisole abbassato, e posizionamento orrizzontale in fase
di risalita. Movimentazione di salita e discesa per mezzo di catena in
acciaio inox ad elementi snodati. Sistema di sganciamento automatico di
sicurezza in caso di ostacoli in fase di discesa. Pivotti in pressafusione
verniciati collegati fra loro da cerniere in acciaio inox a passo costante. Il
frangisole dispone di sistema antisollevemento delle lamelle dall’esterno
sia in posizione chiuse che aperte. Cassonetto ad U in acciaio zincato dim.
78x70mm nel quale alloggia il motore elettrico ed alberi di trasmissione

PIVOTTO
VERNICIATO

Comando a motore elettrico asincrono monofase 230V-50HZ valore
IP54 con protezione termica, freno elettromagnetico, gruppo finecorsa
automatico con arresto superiore ed inferiore, corredato di 0.50 ml di cavo
quadripolare 4x0.75 e connettore femmina cablato (esclusa pulsantiera).

LAMELLA
FLESSIONE
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L1

600

1100

mm

1,5

2,5

Antisollevamento

Sicurezza

SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
DELLE LAMELLE

SGANCIAMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI OSTACOLI

Borsato

ROBUSTA TESTATA
IN LEGA ZINCO ALLUMINIO

Silenziosità
ALBERO TRAZIONE
IN ACCIAIO GALVANIZZATO
SUPPORTO
CASSONETTO MOTORE
GUIDA
VERNICIATA RAL CLASSE A

Resistenza
CATENA
INOX

Stabilità
PATTINO
DI SCORRIMENTO
LAMELLA
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Borsato

Metalpak ® Sb200

DIPLOMATIC-AVANTGARDE-ELEGANCE

15

TABELLA INGOMBRI, misure espresse in mm
H1 = luce da
a

600 1300 1990 2650 3160
1290 1980 2640 3150 3500

A = altezza pacco 260 325

425 450

8

A

6

380

COMANDO A MOTORE
a) Dimensione minima L1= 570mm (L1 520mm speciale)
b) Dimensione massima H1= 3500mm
c) Superficie massima 10,5mq
L1 = larghezza luce riferita al piano di appoggio delle guide.
H1= altezza luce compreso cassonetto

H1

min.65
min. 120

2
Profilo in alluminio
di raccordo spalletta
con battuta.

Profilo in alluminio
di raccordo spalletta
senza battuta.

87

91

117

MAX. 15

85

44.5

91

HL

Guida laterale

5

45

5

45

85

44,5

48

Dim. Lamella

L1
24

Borsato

Metalpak ® Sb200
DIPLOMATIC-AVANTGARDE-ELEGANCE

15

guide con sistema allarme

A

6

H1

min. 130

INTERNO

MAX 15

115

72.5

HL

Cava per inserimento
sensori per allarme

115

45

3.5
Dim. lamella

2

L1

45

2

25

Metalpak ® Sb500

Lamella in ESTRUSO

DIPLOMATIC-AVANTGARDE-ELEGANCE
15

TABELLA INGOMBRI, misure espresse in mm

8

600 1300 1990
a 1290 1980 2640
260

A = veletta

325

380

2650
3150

3160
3500

425

450

A

6

H1= luce da

COMANDO A MOTORE
a) Dimensione minima L1= 570mm
b) Dimensione massima H1= 4420mm
c) Superficie massima 8 mq
L1 = larghezza luce riferita al piano di appoggio delle guide.
H1= altezza luce compreso cassonetto

HL

H1

min.65
min. 120

GUIDA LATERALE

LAMELLA ESTRUSA

85

MAX. 15

44.5

85

95

48

Dim. lamella

L1

26

44

Borsato

Metalpak ® Sb500 Lamella in ESTRUSO
DIPLOMATIC-AVANTGARDE-ELEGANCE

15

guide con sistema allarme

A

6

H1

min. 130

Cava per inserimento
sensori per allarme

MAX 15

115

72.5

HL

INTERNO

115

45

3.5
Dim. lamella
45
L1
2

2
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Metalpak ® Sb400 WOOD
TABELLA INGOMBRI, misure espresse in mm
15

600 1300 1990
a 1290 1980 2640

H1= luce da

11

A = veletta

490

620

720

A

360

2650
3150

COMANDO A MOTORE
a) Dimensione minima L1= 680mm
min.65
min.120

b) Dimensione massima H1= 3500 mm
c) Superficie massima 4,40 mq

HL

H1

L1 = larghezza luce riferita al piano di appoggio delle guide.
H1= altezza luce compreso cassonetto

GUIDA LATERALE

LAMELLA IN LEGNO

85

MAX 15

44.5

85

92

48

Dim. lamella

L1

28

44

Borsato

A

15

Metalpak ® Sb400 WOOD
guide con sistema allarme

H1

min. 130

Cava per inserimento
sensori per allarme

MAX 15

115

72.5

HL

INTERNO

115

45

3.5
Dim. lamella
45
L1
2

2
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SUNBREAK s.r.l.
31040 - Giavera del Montello - TV
Via San Rocco, 245
tel. 0039 0422870543 fax 0039 0422870573
commercialeitalia@sunbreak.it
export@sunbreak.it
www.sunbreak.it

