
Avvolgibili orientabili



Avvolgibile orientabile di profili  tubolari, realizzato in  lega di alluminio di elevate 
caratteristiche, rifinita e protetta con vernici di  alta qualita’, applicate e termoindurite in  
un processo continuo.

Si puo’ scegliere  l’ inclinazione 
desiderata delle lame, sino  a un  
massimo di 120 gradi.

Le  lame si possono orientare , far  
salire o scendere , sino a  
conseguire  una chiusura  totale.

In inverno il calore del sole entra 
nell’ambiente, mantenendo però la 
privacy desiderata, grazie alle lame 
orientabili.

Di notte con l’avvolgibile chiuso si 
evita il passaggio del freddo, otte-
nendo cosi’ un efficace isolamento 
termico.

Avvolgimento internoAvvolgimento  esterno

lame orientabili tubolari di 
alluminio dal profilo piano, di 45,5 
mm di  altezza e 14,3 mm larghezza, 
Realizzate  in lega di alluminio, per 
avvolgimento interno ed  esterno, 
rifinite e protette con vernici termoin-
durite in un processo continuo 
(coil coating).



Ventaggi dell’installazione: 
- isolamento termico e acustico: 
supera le norme di isolamento 
acustico >40dB. 
- Versatile. 
- Economico. 
- Leggero. 
- Duraturo

Nell’ applicazione tunnel, Gradhermetic  fornisce l’avvolgibile Supergradhermetic con sue guide, azio-
namento, e  accessori necessari per l’installazione in cassonetti tunnel prefabbricati.

Cassonetto tunnel   280 x 300 mm

DIMENSIONI

L’installazione dell’avvolgibile Super-
gradhermetic  nel  cassonetto tunnel, si 
realizza quando questo e’ installato, e 
dopo si possono realizzare tutti i lavori 

Adattabile ad altre misure di casso-
netto tunnel commerciale.

Cassonetto tunnel   300 x 300 mm

Descrizione caratteristiche
Scheda Tecnica / CAD: 
Consulta sito Web
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ORIENTAMENTO DELLE LAME
L’ orientamento delle lame permette una eccellente regolazione della  luce. 

Totale discrezione. Grazie all’ orientamento delle sue lame, si puo’ ottenere il 
passaggio  dell’ aria senza essere visti dall’esterno. 

La varieta’ di soluzioni 
avvolgimento interno e esterno, fanno si che l’installazione  si realizzi in modo  
semplice.  

CHIUSURA ERMETICA
Grazie all’incastro perfetto delle sue lame, quando l’ avvolgibile  e’ chiuso, 
si ottiene un totale oscuramento interno all’ambiente. 
 
Allo stesso modo,si puo’ avere piena luce alzando totalmente l’avvolgibile. 

ergetico, grazie 
alla sua  chiusura ermetica.

EFFICIENZA ENERGETICA
Supergradhermetic : Amica dell’ Ambiente. Con l’ avvolgibile
Supergradhermetic, in inverno si calcola un risparmio energetico per riscalda-
mento di circa un 10%  del fabbisogno generale.
In  estate il risparmio energetico per il refrigerio puo’  arrivare sino a  un 40%.
Il  diminuisce con la 
collocazione di questo avvolgibile .
L’avvolgibile Supergradhermetic rinforza la sostenibilita’ ambientale degli 

GAMMA  COLORI 
La carta dei colori Gradcolors rappresenta i colori piu’ utilizzati della 
nostra gamma.

Questa carta e’ formata da colori  della gamma RAL, 
N.C.S. e Rollicolor. 

Secondo richiesta, possiamo  realizzare  avvolgibili  Supergradhermetic in 
qualsiasi  colore.

SICUREZZA
Sicurezza contro aggressioni  esterne, siano fattori  metereologici 
(vento, neve, pioggia…), siano tentativi di furti, etc. 

Sicurezza antieffrazione che si migliora   mediante la collocazione opzionale del 
nostro sistema automatico di antisollevamento. 

chiusura totale delle lame, e per 
migliorare l’incastro  di tutto il sistema quando l’avvolgibile ‘e chiuso.
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Per  ottenere una perfetta installazione del sistema in opera si procede  prima  a inserire il cassonetto nel foro muro , una 

Esistono due misure standard di 
cassonetti: 
280x300 mm e 300x300 mm.

Installazione sormontataUbicazione del cassonetto

Altezza  massima - 2600 mm
Sup. massima - 6,3 m²

Larghezza massima (L max.) 
di fabbricazione:
Super-classica - 2750 mm
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