
TELAIO 
TELESCOPICO          

PER GRANDI LUCI

Grazie alla notevole robustezza dei materiali e qualità di assemblaggio, garantisce l' esigenza di copertura su 
luci di larghezza fino a 3,500 metri

Si presenta sottoforma di KIT lineari di montaggio, di RIDOTTO INGOMBRO, predisposti per 
l'assemblaggio SEMPLIFICATO in opera, minimizzando anche i costi di trasporto.

Sistema di apertura ELETTRICO tramite attuatore, con corsa a richiesta, a seconda delle esigenze di 
capitolato.

Completo di CERNIERE in alluminio e guarnizioni in EPDM (Ethylene - Propylene Diene Monomer) . 

La CENTINA è stata pensata per lastre grecate, e viene montata su richiesta del cliente, per rendere 
PORTANTE la struttura.

Telaio fisso e controtelaio mobile, realizzati con profilati estrusi in alluminio naturale lega T5 UNI 6060 a 
sezione dedicata, predisposti su tutto il perimetro di un gocciolatoio a garanzia delle infiltrazioni di ogni tipo 
e di speciali nervature a binario, necessarie per l'ancoraggio dei meccanismi di apertura.

Descrizione del prodotto 

• la fornitura in "kit lineari" per l'abbattimento dei costi di trasporto:

il progetto nasce per la necessità di fornire telai di dimensioni considerevoli con ingombro di 
trasporto contenuto. Abbiamo perciò messo a punto un sistema facile da assemblare direttamente in 
opera che ci consente di fornire il prodotto sotto forma di "kit lineare" con ingombri ridotti e 
derivante risparmio di spedizione e movimentazione.

• la funzione telescopica risolve i problemi di irregolarità delle luci tra i tegoli:

la caratteristica della funzione telescopica è stata 
ideata con il proposito di correggere le differenze di 
larghezza dei fori solai nell'ordine di 10-15 cm. 
Questo caratteristica ci permette di standardizzare le 
dimensioni di fornitura in unica misura,  evitando in 
opera dispendiose manovre di separazione e 
smistamento del materiale.

Il Telaio telescopico per grandi luci è stato studiato specificatamente per fori solaio di grandi dimensioni. 
Le sue esclusive prerogative sono:

Simulazione di regolazione  
della larghezza del telaio

Esempio di fornitura 
per singolo telaio




