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Serranda avvolgibile 4020 
Profili di alluminio, doppia parete 
 
 

 
 
Esempio di testo                                      
Comporre e compilare a seconda 
delle necessità. 
Rispettare i dati tecnici. 
Aggiornato il maggio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 
 
Prodotto:  Serranda avvolgibile, 

profili in alluminio, 
doppia parete  

  Isolamento termico  
Coefficiente di conduttività termica secondo EN 
ISO 12567-1 (per dimensioni serranda= 4000 x 
4000mm) U W/m²k (serranda completa): 3,5W/m²k 

  Coefficiente di insonorizzazione 
  RW (collaudato): 20 dB 

  Permeabilità all‘aria                    
  Classificazione sec. EN 12426  Classe: 0 

  Carico del vento 
  Classificazione sec EN 12424 Classe: 2 

  Tenuta all’acqua piovana battente 
  Collaudo secondo EN 12489,  
  Classificazione sec EN 12425  Classe: 0 
 
Montaggio in:   pareti di: 

   muratura  min. 120 mm 
  calcestruzzo  min. 150 mm 
  acciaio 
  calcestruzzo alveolare min. 200 mm  
  (solo con intelaiatura in acciaio) 
  legno min. 240 mm 
 
Dimensioni:  larghezza:  1000 - 11500 mm 
  altezza:  1000 - 12000 mm 

fino a 15.000 mm (Carico del vento 2) e   
fino a 18.000 mm (Carico del vento 1)  
larghezza disponibile su richiesta. 
 

Telo:  Telo costituito da profili inseriti uno dentro l’altro 
  a forma di cerniera. 
 

Profili:  alluminio, doppia parete, larghezza  
  copertura circa: 100 mm 
 

Superficie:  alluminio goffrati stucco 

  alluminio laminati a lucido 

  alluminio preverniciato 
   

Vetrata  plastica trasparente, circa 150 mm x 55 mm 
 
Profili di  Profilo scatolare a doppia parete in 
chiusura:  alluminio stampato con guarnizione a pavimento 

EPDM ad elasticità permanente e antigelo. 
 
Terminali:  Elementi stabili di plastica a prova di corrosione 
  e usura per arresto die profili. 
 
Ganci  In presenza di elevati carichi al vento e/o 
antivento:  ampie larghezze i portoni vengono dotati di  
  ganci antivento.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Guide di  Stabili profili in acciaio con guide di plastica  
scorrimento:  resistenti all’usura, facilmente sostituibili. 
 
Albero di  Tubolare in acciaio trattato con mano di fondo, 
avvolgimento:  con alberi saldati sui due lati per supporto motore, 

dispositivo paracadute e alloggiamento cuscinetti. 
 
Guarnizione 
d’architrave:  standard - fuorché con griglia di ventilazione 
 
Mensole:  In acciaio zimcato, su richiesta con elementi 
  fonoassorbenti secondo DIN 4109. 
 
Bloccaggio:  Tutte le chiusure della serranda collegate al 
  sistema di comando. 

  profilo a pavimento con serratura (int.) 

  profilo a pavimento con serratura (int./ext.)

  catenaccio 
 
Motore:  Motore a trasmissione diretta con dispositivo 

paracadute integrado o motore con rivo a catena 
con dispositivio paracadute separato e  

  separazione forzata elettrica. Corrente  
  trifase 400V, 50Hz, 60% ED (durata 

d’inserzione)tipo di protezione IP54,  
  con manovella di emergenza, collaudato TÜV,  
  ed esente da manutenzione.  
  Possibilità di tensioni speciali, protezioni, 

azionamenti di emergenza.  
 
Sistemi di  CS 310 nella versione base, tensione di comando  
comando:  24V con tensione bassissima di sicurezza,  
  tipo di protezione IP65, congenerazione di impulsi.          

  Con dispositivo di securezza sul bordo di chiusura 
con funzione di autodiagnosi, pulsanti a pressione  
„Apertura-Stop-Chiusura“, programmazione  
tramite modulo LED (3 tasti) 

  monitor LCD + visualizzazione in chiaro possibili 
  (finecorsa digitali) 

Cablato e pronto per il funzionamento con spina 
CEE in esecuzione IP44. 
 

Dotazioni fianco fisso / ruotabile con porta installata. 

speciali: rivestimento telo in: 

  acciaio zincato  

 alluminio  
  Montaggio con flangia di collegamento a parete, 
    montaggio a tetto. 
 Profilo di chiusura obliquo adattato al pavimento.   

Pos. Quantità Oggetto del capitolato Prezzo  
ind. in € 

Prezzo  
compl. in € 

  Serranda avvolgibile, doppia parete, in profili d’alluminio, tamponamento 
in polisterolo, classe di carico vento 2 (EN 12424), guarnizione 
d’architrave, albero di avvolgimento trattato con mano di fondo.  

 
 

 

  Prodotto: 
 
Motore:  
 
 
Comando:  
 
 
 
 
Montaggio:  
 
Dimensioni di 
ordinazione:  
Indicazioni di 
ordinazioni:  

Teckentrup o equivalente. Serranda avvolgilbile 4020, 
profili di alluminio, a doppia parete. 
Motore a trasmissione diretta, 400V, IP54, con 
manovella di emergenza, dispositivo paracadute 
integrato, collaudato TÜV, esente da manutenzione.                                                         
CS 310 nella versione base, 24V (tensione  
bassissima di sicurezza), IP65, dispositivo di uomo 
presente (pressione costante), pulsanti a pressione 
„Apertura-Stop-Chiusura“, cablato e pronto per il 
funzionamento con spina CEE in esecuzione IP 44.   
Oltre luce, tutti gli elementi di fissagio, accordati al 
materiale del corpo costruttivo, acclusi. 
Misure:_____mm larghezza e  _____mm altezza. 
Spessore parete e architrave (calcestruzzo___mm / 
muratura ___mm), altezza architrave ___mm, spazio 
laterale a destra ___mm, a sinistra ___mm. 
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Serranda avvolgibile 4020
Profili di alluminio, doppia parete 

Salvo modifiche tecniche.

Tutti gli altri dati rilevanti sono disponibili nei dati di montaggio per serrande avvolgibili, griglie avvolgibili e griglie forate.

100 mm

10 pezzi 
116,5 mm
0,8 / 1 mm

Lato interno Lato esterno
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Ulteriore documentazione:
Le misure precise per le battute laterali e per lo spazio d'architrave 
sono disponibili nei nostri dati di installazione per 
serrande avvolgibili e griglie avvolgibili. Ad ogni serranda in consegna 
è accluso un disegno di montaggio con quote.
Situazioni di montaggio particolari devono essere concordate in fabbrica.
 

misure d‘ordine / larghezza

misure d‘ordine / larghezza

fino a 15.000mm (Carico del vento 2) e  
fino a 18.000mm (Carico del vento 1) 

larghezza disponibile su richiesta!
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