Scheda Tecnica:

MODELLO SOFFIETTO
TAMPONATURA LATERALE SCORREVOLE

www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
Tel. 0534.28646

Il Modello Soﬃetto, grazie alla sua versatilità,
è la soluzione ideale per la tamponatura di Portici,
Tettoie, Gazebo e ogni altro spazio che necessita
di protezione dagli agenti atmosferici.
Grazie all’ eﬀetto serra creato dai nostri PVC,
è ottimale per il riparo di ﬁori, piante, arredo da
giardino e vari oggetti da tenere al coperto.
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TAMPONATURA A SOFFIETTO
Tamponatura realizzata su misura,
personalizzata,di qualsiasi dimensione.
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Caratteristiche Tecniche
• STRUTTURA SU MISURA IN TELO IN PVC IMPERMEABILE,
robusta e resistente agli agenti atmosferici;
su ogni lato da tamponare è prevista una maggiorazione di PVC di 7 cm per parte
per limitare le fessure, 5 cm a terra per permettere di accompagnare le acque all’esterno.

• CARRELLI SUPERIORI (1) che scorrono su una GUIDA (2) per l’impacchettamento a soﬃetto.
• ACCESSORI NECESSARI AL MONTAGGIO vengono forniti seconda della tamponatura richiesta .
• TELO PRE ASSEMBLATO PER FACILITARNE IL MONTAGGIO
(tubi, lacci, carrelli e ogni tipo di accessori già montati sul telo), (in caso di sola fornitura)
• FINESTRE IN PVC (CRISTAL PLUS TRASPARENTE) Opzione per rendere più luminoso l’interno della struttura.
• ANCORAGGIO LATERALE DEL TELO IN PVC:
avviene per mezzo di tasche che accolgono tubi in alluminio (3), attaccati al carrello con gancio e catenella (5);
tale soluzione evita la discesa del tubo.
• FERMO LATERALE DEL TUBO:
avviene per mezzo di lacci in poliestere con ﬁbbia in zama (3) ideali per assecondare le dilatazioni del PVC
mantenendo sempre il telo in tensione.
Per tamponature superiori ai 4 metri è previsto di serie l’inserimento di due ﬁnestre laterali trasparenti,
inframmezzati da un catenaccio frangivento (6); tale soluzione limita l’eﬀetto vela.
A richiesta possono essere create porte con maniglia (4) per uno sgancio più rapido del telo.

(1) Carrelli a doppio cuscinetto

(4) Maniglia in Pvc con aggancio
in acciaio inox *

(3) Ancoraggi laterali con tubi
e lacci in poliestere

(2) Guide zincate o verniciate

(6) Catenaccio frangivento
telescopico con pomello *
(di serie con luci superiori ai 400 Cm)
(5) Tubo attaccato al carrello
con catena e gancio S

* Optionals: Accessori forniti su richiesta

I NOSTRI PVC
TESSUTO POLYESTERE SPALMATO PVC
Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex
Spalmatura: PVC
Costruzione: ordito 8,5 ﬁli/cm
Trama 8,5 ﬁli/cm
Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq
Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)
Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)
Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)
Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000
Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7
Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C
Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min
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ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
Tempi di consegna + 2/3 settimane

COLORI DISPONIBILI

PVC CRISTAL PLUS
TIPOLOGIA: Film in PVC stabilizzato raggi UV

PESO: ca 610 gr/mq

COMPOSIZIONE: PVC

SPESSORE: 0,50 mm

UTILIZZI: Laterali di Gazebo, ﬁnestre per tende.

CARATTERISTICHE: CRISTALPLUS viene sottoposto a trattamento raggi UV con test di 1000 ore

MANUTENZIONE e GARANZIE
I tessuti in PVC possono essere lavati con detergenti neutri e risciacquatisuccessivamente solo con acqua.
Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al ﬁne di evitare muﬀe.
Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002.
L’intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme DIN, oﬀre la più ampia disponibilità di utilizzo
in base alle diverse esigenze.
Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche.
L’elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne e le precipitazioni,
nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

TRASPORTO E MONTAGGIO
• Per sola fornitura del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a carico del committente
• Per fornitura e montaggio del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a nostro carico
con mezzi propri.
• Il montaggio dei teli, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori
qualiﬁcati (composta da 2 persone )
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• La tipologia di ﬁssaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori
• Imballaggio con ﬁlm plastico a protezione di ogni singolo elemento
• Se le altezze di montaggio superano i 4 metri gli eventuali ponteggi e piattaforme aeree
saranno a carico del committente
• Il tempo indicativo di consegna materiali è di 2 settimane dalla data di conferma ordine
• Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei materiali è di 3 settimane dalla data di
conferma ordine.

ALCUNI ESEMPI

I NOSTRI PRODOTTI
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