
 

Scheda tecnica 
 
Modelsicurtà TT25 
 
Stecche in estruso di alluminio sez. 40x8 mm. verniciate a fuoco, telo costituito da stecche in 
estruso di alluminio autoaggancianti passo 25mm. Terminale in estruso di alluminio H 60mm. 
con possibilità di catenaccioli manuali. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 
32x20 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diametro 70mm. 
con supporti standard a piastra. 
Viteria esclusa ns. fornitura. 
 
Tipi di comando:  
Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da 2,5m. 
 
In alternativa: 
Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H = 1540 
Cinghia completa di avvolgitore e cassetta. 
 
Supplemento:  
Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale. 
 
 

Dimensioni 
 Motore Argano Cinghia 

L1 Minima 600 600 600 
L1 Massima 2800 2800 1400 
H1 Minima 600 600 600 
H1 Massima 3000 3000 2500 
Sup. Max. 8m² 4.5m² 2m² 

 
 

Diametri di avvolgimento 
H Luce Ø 
1000 140 
1500 160 
2000 180 
2300 190 
2500 200 
3000 210 

 
NOTE:  
Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento 
della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle 
schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna. 
 



 

 
Scheda tecnica 
 
Modelsicurtà TT40 
 
Stecche in estruso di alluminio sez. 40x8 mm. verniciate a fuoco, telo costituito da stecche in 
estruso di alluminio autoaggancianti passo 40mm. Terminale in estruso di alluminio H 60 mm. 
con possibilità di catenaccioli manuali. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 
32x20 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diam. 70 mm. con 
supporti standard a piastra. 
Viteria esclusa ns. fornitura. 
 
Tipi di comando:  
Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da mt. 2,5. 
 
In alternativa: 
Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H = 1540 
Cinghia completa di avvolgitore e cassetta. 
 
Supplemento: 
Fessurazione nelle prime 15 stecche in basso. 
Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale. 
 
 

Dimensioni 
 Motore Argano Cinghia 

L1 Minima 600 600 600 
L1 Massima 2800 2800 1400 
H1 Minima 600 600 600 
H1 Massima 3000 3000 2500 
Sup. Max. 8m² 5m² 2m² 

 
 

Diametri di avvolgimento 
H Luce Ø 
1000 140 
1500 170 
2000 185 
2300 200 
2500 205 
3000 215 

 
 
NOTE:  
Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento 
della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle 
schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna. 


