SMH

Persiana avvolgibile elettrica per GPU INTEGRA®
CARATTERISTICHE

• Riduzione ottimale del calore fino al 94%
• Perfetto oscuramento
• Struttura in alluminio solida e resistente agli agenti atmosferici
• Montato a battente, permette l’apertura completa della finestra

MODELLI DI FINE-

• Specialmente per le sole GPU INTEGRA

STRA PER TETTI

• Nuove costruzioni e installazioni successive

CAMPO

• Inclinazione del tetto di 15°–55°

D’IMPIEGO

La persiana avvolgibile elettrica è stata sviluppata per il collegamento diretto

FUNZIONAMENTO

alla finestra con apertura a vasistas GPU INTEGRA® ed è comandabile a

E MONTAGGIO

®

distanza. La persiana avvolgibili esterne è montata direttamente sul battente
della finestra e può quindi essere azionata in qualsiasi posizione. Il sensore
pioggia integrato nel bauletto chiude la finestra quando inizia a piovere.
In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accumulo di sporco
o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per escludere danni
al meccanismo di azionamento.
La persiana avvolgibile esterna elettrica viene collegata direttamente alla

COMANDO

finestra per tetti VELUX GPU INTEGRA®. Si aziona tramite l’interruttore a
parete fornito con VELUX ACTIVE.
Lamelle

MATERIALE

• Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate
con labbri di gomma

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all’avanguardia, facile da
installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo
così comfort, sicurezza e risparmio energetico.
www.io-homecontrol.com
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SMH

Persiana avvolgibile elettrica per GPU INTEGRA®
Finestra in alluminio
• Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro,
termolaccato (NCS S 7500-N)
Distanza telaio combinazioni di finestre

COMBINAZIONI

• Disposte in orizzontale 100 mm
• Disposte in verticale 300 mm
Protezione dal sole interna
• L’SMH può essere combinato con tutte le tende a rullo per interni a
comando manuale o solare.
Versione vetrata isolante Thermo 2 --66

DATI TECNICI

• Valore g

Riduzione a 0.03

• Valore Uw

Riduzione di Uw a 0.86

• Valore dB

Riduzione –12 dB in caso di pioggia
(rumore da impatto)

• Resistenza al vento

Classe 4 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla persiana avvolgibile, è opportuno montare sopra

DISPOSITIVO DI

la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti

PROTEZIONE

nelle istruzioni di montaggio.

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all’avanguardia, facile da
installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo
così comfort, sicurezza e risparmio energetico.
www.io-homecontrol.com
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