
IL MONOBLOCCO ISOLATOLuminosità regolabile in tutti gli ambienti

IL SISTeMA per IL fOrO fINeSTrA

Frangisole



Frangisole MD800 in opera Particolare lamelle
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RoverBlok Frangisole è un elemento prefabbricato per la costruzione finita del vano porta e finestra, composto 
da spalle laterali in poliuretano rivestite in Velo skin mineralizzato, ancorate ad un cassonetto a scomparsa 
realizzato sempre in poliuretano con rivestimento in Velo skin e opzionalmente in white cover. 

I vantaggi sono molteplici:

 ▶ Risparmio nei costi di costruzione (eliminazione delle numerose fasi costruttive del foro, eliminazione del falso 
telaio del serramento già compreso nel RoverBlok)

 ▶ Isolamento acustico e termico (quindi miglioramento performance acustiche e risoluzione del ponte termico)

 ▶ Massimo grado di finitura (cassonetto e spalle a scomparsa o spalle prefinite nella mazzetta con white cover 
per un risultato estetico ottimale)

 ▶ Prodotti certificati (le prestazioni di RoverBlok Frangisole sono certificate presso i migliori istituti e permettono 
di trasportare in opera le prestazioni del serramento come da sua Marcatura CE)

 ▶ Prodotti di posa certificati (come optional RoverBlok Frangisole può essere fornito con tutti i materiali per 
una corretta posa che garantisce il raggiungimento delle prestazioni dichiarate del serramento)

Il frangisole è un sistema di schematura solare per esterni, che consente un ombreggiamento modulabile. In 
questo modo, modulando l’ingresso di luce durante la stagione estiva (e al contrario in inverno), si ottiene un 
migliore isolamento termico e un migliore comfort abitativo. Particolarmente adatto alla zona living della casa, 
il frangisole si installa anche su fori finestra di ampie dimensioni mantenendo sempre un ingombro minimo in 
profondità.

DESCRIZIONE FRANGISOLE MD800 
Frangisole per esterno tipo MD500 a pacchetto costituito da lamelle rigide di larghezza 92 mm spessore 0,6 mm (0,8 mm per 
MD800) in lega di alluminio ad alta resistenza prelaccata con vernice al poliestere, di forma bombata, con speciali nervature 
su entrambi i lati e guarnizione antirumore sulla parte interna del bordo esterno. Ogni lamella è ancorata alle estremità nelle guide 
laterali con robusti supporti che non richiedono manutenzione, permettono la facile sostituzione dall’interno di lamelle eventualmente 
danneggiate e consentono di assorbire escursioni termiche o movimenti della struttura. I meccanismi metallici di movimentazione 
e orientamento sono contenuti nelle guide laterali autoportanti, sezione mm. 80×48, in alluminio estruso anodizzato argento, 
con guarnizioni insonorizzanti. Testata delle guide in robusta fusione di alluminio. Sollevamento ed abbassamento lamelle mediante 
catena a rulli, sistema di chiusura automatica in posizione abbassata e dispositivo di sicurezza contro il sollevamento dall’esterno 
in qualsiasi posizione. Sistema di sicurezza contro i sovraccarichi accidentali durante l’abbassamento delle lamelle di serie. Il 
collegamento tra i supporti delle lamelle per l’orientamento è realizzato con una catena costituita da robuste barrette in acciaio 
che nel tempo non risentono di accumulo di sporcizia e/o deformazioni. Discesa automatica delle lamelle in posizione di lavoro 
a 0° - 37° - 70°, arresto e orientamento delle lamelle a qualsiasi altezza. Discesa e risalita delle lamelle con passo costante. 
Comando a motoriduttore asincrono monofase 230V–50Hz, IP 44, inserito nel cassonetto in acciaio zincato, con protezione 
termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore e giunto a spina 
cablato. 
Optional a richiesta: lamelle in alluminio estruso, catena in acciaio inox, portalamelle verniciato in tinta, gamma colori RAL, 
trattamento marino SEASIDE (versione AP SEA)
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Per maggiori informazioni tecniche e commerciali si rimanda al catalogo


