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AV-70 e AV-710, la protezione compatta 
a lamelle realizzate in allumino

Rolladen a lamelle rilegate in alluminio AV-70 e AV-710

Impugnature, 
rinvii d’acqua ecc. 
non devono sporgere 
dalla linea di caduta 
delle lamelle.

Galleria

Riserva per 
meccanismo min 15

Riserva per 
meccanismo min 15

Sezione verticale - montaggio sotto lamiera metallica

Sezione orizzontale - montaggio nell’intradosso

Altezza pacchetto
(altezza di caduta)

Larghezza della costruzione Superfice della costruzione Azionamento elettrico

Istallazione accoppiata

Altezza della costruzione

Sezione verticale -  architrave incavato

Sezione orizzontale - montaggio in facciata

Dimensioni in cm

Riserva per 
meccanismo min 10

hc = altezza della construzzione (altezza della lamella)
hl = altezza luce
hp = altezza pacchetto (con gallerie + 2 cm)
lc = larghezza costruzione (larghezza lamella)
** = ev. composizioni in legno solo fino a 6 cm 
   sopra il nodo inferiore della caduta 
   (riserva per meccanismo o ganci)

Altezza luce  min. pacchetto
azionamento 
snodo 
manovella

con motore 
elettrico 
o meccanismo 
nella zona lamelle

da ridurre in caso 
di stabili esposti 
al vento

min. 40 cm

min. 60 cm

max. 400 cm

max. 8.0 m2

max. 8.0 m2

max. 24.0 m2

min. 50 cm
max. 400 cm

101 - 125 cm  18 cm
126 - 150 cm 20 cm
151 - 175 cm 22 cm
176 - 200 cm 23 cm
201 - 225 cm 25 cm
226 - 250 cm 27 cm
251 - 275 cm 29 cm
276 - 300 cm 30 cm
301 - 325 cm 32 cm
326 - 350 cm 34 cm
351 - 375 cm 36 cm
276 - 400 cm 38 cm
con Galleria        + 2 cm

220V/50Hz con interruttore 
di protezione bimetallico, 
interruttore terminale incorpo-
rato e interruttore superiore di 
sicurezza integrato al canale 
portatore.
Collegare un solo motore per 
interruttore.  
Per collegare più motori a un 
solo interruttore, è consigliato 
l’utilizzo di comandi di distur-
bo elettrici (schemi a richiesta).

Azionamento per manovella: 
coppie di 4 lamelle al max., 2 a 
sinistra e 2 a destra. Azionamento 
elettrico: coppie di 5 lamelle 
al max., 2 a destra e 2 a sinistra 
alfine che il l’azionamento 
sia piazzato al centro.

per lamelle individuali

per lamelle accop-
piate con aziona-
mento a manovella

per lamelle accop-
piate con aziona-
mento elettrico



Le rolladen a lamelle realizzate in alluminio AV- 70 e AV 
710 sono adatte specialmente per oggetti - soprattutto 
rinnovamenti - con profondità di “nicchia” (listone) di 10 
cm  minimo. L’eleganza delle lamelle di circa 70 mm di 
larghezza permettono al creatore di disporre di un 
elemento estremamente seducente per realizzare facciate 
moderne.
Le lamelle AV- 70 sono guidate in maniera convenzionale 
alternata mentre le lamelle AV-710 sono munite di qua-
drelli ad ogni estremità. Con un’altezza invariata del 
pacchetto (cassone) vengono ridotti i rumori causati dal 
vento.

Regolazione individuale 
del illuminazione naturale
Due varianti donano l’orientamento 
autorizzando una regolazione indivi- 
duale e differenziata dell’incidenza 
luminosa. Paragonata alle rolladen 
a lamelle convenzionali l’oscura- 
mento ottenuto e più incisivo.

Insonorizzazione esemplare
Il profilo spesso delle lamelle con 
linguette d’isolazione in materiale 
sintetico e delle guide eccentriche 
permettono di ridurre al minimo i 
rumori esterni e del vento.

Nuova laccatura strutturata
Comparato ad una laccatura liscia 
convenzionale, la nuova laccatura 
strutturata delle lamelle presenta 
una stabilità cromatica e una re-
sistenza alle intemperie considere-
volmente migliorata. L’aderenza della 
polvere è sensibilmente ridotta e le 
lamelle possono essere facilmente 
pulite.
 
Isolazione stupefacente
Le lamelle ermetiche garantiscono 
una riduzione della circolazione 
d’aria tra le stesse e la finestra contri- 
buendo ad una migliore isolazione.

Automazione - confort elevato
In opzione, il funzionamento può 
essere assicurato con un motore 
elettrico compatto posizionato in un 
canale portante. In combinazione 
con un comando centrale (rilevatore 
solare ed eolico, comandato indivi-
dualmente o per gruppi), una lamella 
ugualmente automatizzata si distin-
gue dalla rivelazione del grand 
confort.

Grande longevità 
Gli elementi d’assemblaggio in ac-
ciaio inossidabile a prova d’in- 
temperie, le lamelle a laccatura 
strutturata, i nastri portanti in arami-
di e i nastri di trazione in terilene ad 
alta resistenza e rottura sono garan-
titi da una grande longevità.

Largo dominio d’applicazione
Con o senza “posizione di lavoro”, 
sono la soluzione ideale per case 
d’abitazione, capannoni industriali 
e immobili amministrativi.

Nella variante “senza posizione di lavoro” le 
lamelle vengono abbassate in questa  posizio-
ne e si prestano ad una regolazione progressi-
va del loro orientamento.

Gli elementi d’assemblaggio in acciaio inox a 
prova d’intemperie disposte tra le lamelle e i 
nastri portanti permettono di rimpiazzare 
ulteriormente sul posto le differenti lamelle. I 
nastri rinforzati con le fibre d’aramidi (famiglia 
dei nylon) garantiscono una buona chiusura 
delle lamelle durante i numerosi anni.

Le guide in alluminio garantiscono una resisten-
za elevata alla rottura. Quando le lamelle sono 
chiuse la loro forma eccentrica assicura la 
discesa delle lamelle nei binari di guida 
laterali, contribuendo anche a una riduzione 
dei rumori eolici.

Gli organi di trazione e d’orientamento messi 
nel canale portante galvanizzato sono molto 
ben protetti contro l’illuminazione. Si garanti-
sce una buona stabilità alla vendita delle 
lamelle in ogni posizione. Un’interruzione di 
fine corsa inferiore e superiore evita una 
rottura involontaria dei nastri di transizione.

In posizione chiusa, il binario terminale in 
alluminio anodizzato opera ugualmente un 
movimento di rotazione, la carica esercitata sul 
tavolo contribuisce a un oscuramento e a una 
riduzione dei rumori eolici.

La differenza del funzionamento alternato 
semplice (AV-70), le lamelle AV-710 sono 
munite di ganci di guida ad ogni estremità. Si 
è dimostrato una diminuzione dei rumori di 
origine eolica - anche con le lamelle leggermen-
te inclinate.

Le perforazioni bordate proteggono i nastri di 
trazione di 8 mm di larghezza contro il logorio.

La salita si effettua sempre con le lamelle in 
posizione orizzontale. Oltre a una diffusione 
luminosa massima, e anche possibile assicurar-
si un ottimo funzionamento del nastro di trazione.

Nella posizione “con posizione di lavoro” le 
lamelle sono abbassate con un’inclinazione di 
circa 40°. La chiusura della barra è possibile 
solo con una rolladen completamente abbassata.

AV-70 con guida alternativa semplice delle lamelle

AV-710 con guida bilaterale delle lamelle

Rolladen a lamelle realizzate in allumino AV-70 e AV-710. 
La protezione compatta ed ideale contro il sole 
e le intemperie per rinnovamenti e stabili nuovi.
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