
IL MONOBLOCCO ISOLATOLuminosità regolabile in tutti gli ambienti

Frangisole
IL SISTEMA PER IL FORO FINESTRA



Frangisole 90 in opera Lamelle in posizione apertaParticolare della treccia in fibra di carbonio
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Frangisole VP90

DESCRIZIONE FRANGISOLE VP90 
Tenda a lamelle metalliche per esterno costituita da stecche di alluminio preverniciato profilate a freddo di larghezza 
94 mm con inserita, all’atto della profilatura, una guarnizione che smorza i rumori e migliora l’effetto di oscuramento della 
tenda. Le lamelle portano alternate alla loro estremità i pioli di scorrimento entro le guide laterali. I pioli sono in lega di 
alluminio ad alta resilienza.
Le lamelle sono collegate tra loro dal dispositivo di orientamento costituito da una treccia di fili in fibra di carbonio rivestito 
in poliestere. La base del pacchetto di lamelle è realizzata mediante un profilo terminale in alluminio estruso anodizzato o 
verniciato in tinta con le stecche. A richiesta è possibile inserire nel terminale un dispositivo che blocca le lamelle in posizione 
abbassata e funziona come dispositivo anti-intrusione. Il sollevamento delle lamelle avviene mediante un nastro in Texban® 
inalterabile, stabilizzato e rivestito in grafite per conferire lunga durata nel tempo. Le tende metalliche hanno un movimento 
di discesa a lamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; è possibile l’orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della 
corsa. Il cassonetto superiore della tenda è in profilo di acciaio zincato a caldo. Le guide laterali della tenda sono in estruso 
di alluminio dimensioni 17×20 anodizzato o verniciato a polvere poliestere in tinta con le lamelle. Sulle guide è inserita 
una doppia guarnizione antirumore in polietilene. Azionamento con motore asincrono monofase operante a 230V–50Hz, grado 
di protezione IP44 completo di protezione termica contro il sovraccarico, freno e finecorsa regolabili interni al motore. 

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali si rimanda al catalogo

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.


