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Componenti

Le tende schermanti: controllo solare semplice ed 
efficace 

 Le tende schermanti Roverplastik ZIP85 e ZIP115 consentono di scegliere il tipo di schermatura: 
oscuramento completo (ideale per la zona notte) o filtrante (con funzione di controllo solare nelle altre zone). 
Tutto ciò è possibile semplicemente cambiando il tipo di tessuto della tenda (che mantiene la stessa estetica 
esterna).
 Inoltre le ZIP85 e ZIP115 si caratterizzano per il ridotto ingombro in profondità che consente il loro 
utilizzo anche in ristrutturazione. Sono autoportanti e quindi non c’è necessità di ancoraggio del cassonetto. 
Infine sono  dotate di un sistema per il controllo dinamico dell’azione del vento sulla tenda.

fattore solare gtot < 0,26
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Tende ZIP85 e ZIP115 

Tenda oscurante in opera Particolare guida 115x50 mm

L1

DESCRIZIONE
Sistema per tende a rullo verticali con comando a motore applicate all’interno o all’esterno dell’edificio, costituite da :
 » Tessuto della tenda in fibra di vetro rivestito con PVC o matrice di poliestere rivestito in PVC,
 » Cerniera saldata su tutta la lunghezza del telo per permettere lo scorrimento nel profilo guida,
 » Rullo di avvolgimento del tessuto da mm. 54-64-78-80, in funzione della larghezza della tenda, in acciaio zincato o alluminio 

anodizzato con apposite sedi per il fissaggio del telo a garantire una facile manutenzione,
 » Terminale in alluminio estruso anodizzato o verniciato di sezione rettangolare 30x48, inserito in un’apposita tasca ricavata sul 

telo e munito di tappi fissi per lo scorrimento nelle guide. All’interno del terminale è ricavata un’apposita sede per l’ inserimento della 
zavorra in acciaio zincato,
 » Guide laterali 40X50 in alluminio estruso anodizzato progettate per l’ancoraggio laterale tramite vite. Per l’applicazione da incasso 

è previsto uno sportellino compensatore in alluminio estruso,
 » Cassonetto con sezione quadra 85x90 o 115x115, a seconda delle dimensione della tenda, di protezione del rullo di avvolgimento 

del tessuto, realizzato in alluminio estruso anodizzato o verniciato.
 » Fondelli laterali in acciaio zincato verniciato per l’ aggancio del cassonetto alle guide. Sui fondelli sono ancorati i supporti porta 

rullo .
 » Azionamento automatico mediante motore elettrico tubolare, alloggiato all’ interno del rullo di avvolgimento del tessuto, monofase 

operante a 230 V e 50 Hz completo di fine corsa elettromeccanici o elettronici. Il motore elettrico è dotato di cavo elettrico con 
lunghezza standard di 2.5 m privo di connettore.
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Dimensioni ZIP115

Dimensioni ZIP85

H1 max 400 cm

L1 max 450 cm

L1 min 80 cm

Sup. max 12 m2

H1 max 300 cm

L1 max 300 cm

L1 min 80 cm

Sup. max 7 m2

Classe di resistenza al vento: 
3 (UNI EN 13561:2009)
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