Monoguida singola per persiana
single Singletrack for window shutter
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DIMENSIONI - SPESSORI / DIMENSIONS - THICKNESSES
L

H

ST

SE

500 ÷ 1500

500 ÷ 2900

69/89

105/125

CALCOLO INGOMBRO CONTROTELAIO - Formula
CALCULATION OF THE POCKET FRAME OVERALL DIMESIONS - Formulation
Z = (L x 2) + 100

HT = H + 120

Esempio di calcolo degli ingombri
Example of calculation of the overall dimensions
L = 900 mm
H = 2100
Applico la formula / Make the calculation
Z = (900 x 2) + 100 = 1900 mm
HT = 2100 + 120 = 2220 mm

DIMENSIONE DEL PANNELLO / THICKNESS OF THE DOOR PANEL
LP = L + 40

HP = H + 10

NOTE TECNICHE
Per altezze (H) superiori a 2400 mm è preferibile l’impiego del
controtelaio con struttura da 89 mm (ST).
Con la struttura da 69 mm (ST) è preferibile l’impiego di persiane di
spessore max 50 mm.
In caso di motorizzazione, il controtelaio dovrà essere maggiorato in
larghezza di 100 mm, altrimenti la luce di passaggio sarà ridotta di 100 mm.
Fondo controtelaio di acciaio inox.

TECHNICAL INFORMATIONS
In case of frame with more than 2400 mm height (H), it is advisable to use the
pocket frame with the thicker structure 89 mm (ST).
The 69mm (ST) structure is suitable for window shutters up to 50 mm thick.
The max overall dimensions width should be increased in case of integrated
automation kit of 100 mm, otherwise the doorway will be reduced of 100 mm.
Stainless steel drag box.

Protek srl si riserva di poter variare la presente scheda, di modificare le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti in qualsiasi momento e senza l’obbligo di alcun tipo di preavviso. L’azienda declina ogni tipo di responsabilità per possibili
inesattezze contenute nei propri stampati, nei files messi a disposizione dei Clienti sul Web, o dall’azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun
vincolo contrattuale. La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge.
Protek srl reserves the right to make modifications regarding technical notes and measures of the products as they consider necessary without to notice. The company declines every responsibility for possible mistakes due to misprints, transcriptions or
other further reasons contained in its pamphlets, printed materials, and files available on the Web. Illustrations, drawings, schedules and other details are not binding. All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.

