
Descrizione prodott i

VERTICAL S4110/..

Tende a scorrimento verticale senza cassonetto

Piastra 100 x100 mm in lega di alluminio (particolarmente indicata per montaggio su travi in legno) per il fissaggio del  
rullo avvolgitore e asole aperte per il montaggio alla parete, al soffitto o in luce. Azionamento standard manuale tramite  
arganello a coppia conica (rapporto di trasmissione 3,5:1) con occhiolo ed asta di manovra con gancio. Anello di fissaggio  
per regolare la posizione dell’arganello. Rullo avvolgitore d.70 mm in acciaio zincato con ogiva per l’inserimento del  
tessuto. Boccola in PVC per l’aggancio frontale del rullo avvolgitore. Il frontalino in alluminio estruso 33x40 mm è dotato  
di una scanalatura per il fissaggio del tessuto e di un piatto in acciaio che funge da peso aggiuntivo. Estremità guide  
laterali in nylon. Tutti i profili in alluminio e le parti meccaniche in lega di alluminio sono verniciati a polvere. Tessuto in 
poliestere, PVC o acrilico dal campionario STOBAG. 

S4110/1 Cavetto 
Cavetto in acciaio INOX 3 mm con terminali filettati superiori ed inferiori. Fissato nella parte superiore alle testate laterali  
e nella parte inferiore alle staffe di fissaggio in lega di alluminio, per montaggio in luce o su facciata. Staffa di fissaggio a  
pavimento per montaggio su balaustra o su davanzale. 

S4110/2 Tondino 
Tondino in acciaio cromato 8 mm con filettature superiori ed inferiori. Fissato nella parte superiore alle testate laterali e  
nella parte inferiore alle staffe di fissaggio in lega di alluminio, per montaggio in luce o su facciata. Staffa di fissaggio a  
pavimento per montaggio su balaustra/parapetto o su davanzale. 

S4110/3 Guide laterali
Guide laterali 35 x 30 mm in alluminio estruso con testate laterali superiori ed inferiori in lega di alluminio. Montaggio in  
luce forando direttamente le guide laterali o su facciata con relative staffe di fissaggio in lega di alluminio. 

Optional

Tipologia arganelli
- Arganello a vite senza fine (4:1) con finecorsa, con piastra a snodo cardanico (inclinazione  45°-90°) collegata e fissata  
all’asta di manovra in acciaio zincato. 
- Arganello a vite senza fine (4:1) con finecorsa, occhiolo ed asta di manovra staccabile con gancio. 
- Arganello a vite senza fine (4:1) con finecorsa, ed asta di manovra staccabile con giunto cardanico, collegata al  
supporto a snodo o all’imbuto a baionetta  

Azionamento elettrico
Con finecorsa meccanico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa 
meccanico. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d’acqua), cavo 50-150 cm

Con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno elettromeccanico e finecorsa 
elettronico con arresto in battuta. Protezione termica, con grado di protezione IP54 (spruzzi d’acqua), cavo 50-150 cm

Motoriduttore radio con finecorsa elettronico: motoriduttore 230 VAC, 50 Hz oppure 120 VAC, 60 Hz con freno  
elettromeccanico e finecorsa elettronico con arresto in battuta. Ricevitore radio integrato, protezione termica, con grado di  
protezione IP54 (spruzzi d’acqua), cavo 50-150 cm
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