Funzionalità
La tenda Tecnic è la protezione ideale in tutte le condizioni. Creata per proteggere dal sole, grazie allo
speciale tessuto plastificato
in PVC, protegge anche dalla pioggia e dal vento consentendo così di sfruttare al massimo gli spazi esterni.
Flessibilità
La tenda a pacchetto Tecnic si adatta a qualsiasi struttura anche di forma irregolare integrandosi facilmente
in tutti i tipi di ambienti.
Inoltre è possibile:
realizzare il telo che fuoriesce dalle guide in modo da ottenere degli sbalzi laterali.
Realizzare il telo lasco per la raccolta e lo scarico dell’acqua piovana a destra e sinistra.
Qualità
Tecnic è stata progettata e realizzata per garantire la durata e la massima efficienza nel tempo.
Robusti rompitratta che sostengono i carichi esercitati dagli agenti atmosferici:
pioggia e vento.
Tessuto PVC PRECONTRAINT 602 ignifugo, oscurante, altamente stabile trattato per non essere soggetto,
nel tempo,
ad allungamenti e cedimenti.
I colori sono bianco e avorio in tinta con la struttura.
Rullini dei carrelli in DELRIN, silenziosi e senza necessità di manutenzione.
Profili verniciati a polveri in colore di serie Bianco RAL9010 o Avorio RAL1013.
Sistema di aggancio rapido della tasca posteriore, per una veloce ispezione dei sistemi di trazione.
La tenda Tecnic è testata su 5000 cicli di apertura/chiusura con 100 kg di carico che corrispondono a circa
15 anni di utilizzo.

Dimensioni
La copertura massima di Tecnic è a 3 campate per un totale di 1300 cm di larghezza e 800 cm di profondità
e uno spazio utile
totale di mq 104.
L’ufficio tecnico Pratic è a disposizione per valutare anche particolari esigenze di fuori serie in base alle
specifiche richieste dei clienti.
Movimentazione
La manovra manuale di serie per le copertura a campata unica; strutture superiori devono essere
motorizzate.
Sono a disposizione diversi tipi di motori anche con automatismi per una più confortevole e pratica
movimentazione.

Finiture disponibili
Telo in PVC e struttura composta da
profili guida, grondaie, tettucci e
componenti plastici sono
disponibili in bianco e avorio; in
marrone, solo le
grondaie, i tettucci e i profili guida.

Verniciature Optional

Brevetti Pratic

Safety box
sistema con
comando radio
integrato
che rende la
motorizzazion
e
semplice,
e sicura.

Salvagoccia
sistema che
riduce le
infiltrazioni
d’acqua
laterali.

Clic system
innesto a
scatto che
semplifica
e facilita lo
smontaggio
del telo.

