
8. incasso

115 SECURZIP INCAS

grandi 
dimensioni



115SECURZIP INCAS

grandi 
dimensioni

SECURZIP 84 INCAS MOTORE

SECURZIP 106 INCAS MOTORE

Zanzariera per l’installazione ad incasso a scorrimento 
verticale e rete avvolgibile, con azionamento a motore 
o motore radiocomandato

SECURZIP INCAS 84 106

Sistema di apertura: motorizzato, controlla-
bile anche con radiocomando
Adatta per: finestra e portafinestra (anche 
di larghezza ampia) 
Cassonetto: da 84 /106 mm
Rete: dotata di cerniera zip, applicata alle 
estremità della rete, che garantisce massi-
ma tenuta e resistenza al vento, impeden-
do ogni fuoriuscita del telo lungo i profili 
laterali. Fornita in fibra di vetro oppure Tuf-
fScreen™, ad elevata solidità, le cui maglie 

ritornano nella posizione corretta se subi-
scono piccole perforazioni. Possono essere 
utilizzate numerose tipologie di teli oscu-
ranti filtranti o il telo cristal, idoneo anche 
per l’esterno
Viene fornita: su misura
Note: le guide laterali in alluminio sono a 
scatto, per una rapida applicazione ed ispe-
zione della rete
Opzionale: compensatori per l’incasso, tappo 
per guide laterali

SECURZIP INCAS 84
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L’Azionamento a motore è disponibile 
anche in versione radiocomandata, per 
controllare anche più zanzariere motoriz-
zate con un solo radiocomando.

L’AZIONAMENTO A MOTORE

RAL

9010 1013 NERO ARGENTO 
OSSIDATO

BRONZO BRONZO
SCURO

VERNICIATO

TINTE DISPONIBILI

Per dimensioni ove è prevista la giunzione dei teli, la saldatura sarà 
effettuata in orizzontale.

Si prega di trasmettere sempre le misure finite e di utilizzare l’appo-
sito modulo a fine catalogo oppure il modulo on line sul nostro sito.

COME ORDINARE MISURE CONSIGLIATE (mm)

VARIANTI E OPZIONI

Tipologia rete o telo
Larghezza max Altezza max

cass. 84 cass. 106 cass. 84 cass. 106

Rete fibra 3200 4600 2600 3200

Rete Tuffscreen™ 3200 4600 2500 2900

PVC Oscurante 3200 4600 2200 2900

Screen 5500 Oscurante * 3200 4600 2200 2900

Screen 5500 * 3200 4600 2200 2900

Cristal * 3200 4600 2200 2900

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di 
contattare l’azienda prima di sottoporre un ordine.

• Motore con ricevitore 
radio integrato e relativo 
radiocomando ad 1 canale

• Radiocomando multicanale
• Compensatore da incasso
• Tappo guida

Tappo guida

SECURZIP INCAS 106
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* ADATTO ANCHE PER ESTERNI

ACCESSORI

MODELLO

SECURZIP INCAS OP

OP= OPZIONALE


