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DALLA NOSTRA LINEA DI PRODUZIONE AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE

cielo
la salvaspazio

LA PRIMA SERRANDA
SCORREVOLE A SOFFITTO
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Ingombro ridotto a 20 cm in
altezza
Solida struttura in acciaio
zincato 10/10
Silenziosa e duratura grazie alle
ruote in nylon
Inattaccabile dalla ruggine
perchè priva di saldature
Guarnizioni antispiffero contro
polvere e insetti
Automazione opzionale con
sistema antischiacciamento
Prodotto artigianalmente in
Italia nelle nostre officine

Da tre generazioni ci occupiamo di
serrande metalliche, le progettiamo,
le costruiamo, le installiamo ed automatizziamo, curando nei minimi
dettagli ogni particolare secondo le
esigenze del cliente.
Ogni fase di progettazione e realizzazione, dalla scelta dei materiali alle le
tecniche di lavorazione contribuisce a
creare un prodotto unico e di prima
classe nel suo genere.
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Caratteristiche

la prima serranda scorrevole a soffitto

Cielo è l’ultima novità di Cianservice nel settore delle chiusure residenziali. Essa si presenta come una serranda tradizionale con le sue caratteristiche principali che sono sicurezza e praticità di utilizzo, ma è unica grazie all’innovativo
scorrimento a soffitto. Cielo infatti non si avvolge come
una serranda tradizionale, ma scorre su delle guide che
corrono parallelamente al soffitto al pari di un portone
sezionale, riducendo l’ingombro a 20 cm. max.

dettagli del montaggio

Bilanciamento
Le sue molle a nastro, montate su custodie di acciaio zincato
e posizionate orizzontalmente sul retro, bilanciano perfettamente il telo scorrevole. Le ruote in nylon consentono uno
scorrimento silenzioso e duraturo nel tempo. Cielo è
costituita da elementi in profilato di acciaio zincato o preverniciato agganciati tra loro mediante snodi a cerniera e completati in basso da un fascione terminale munito di maniglia
e paracolpi. Scorre all'interno di guide ad U fissate alla
parete e al soffitto.

Sicurezza e Automazione
La chiusura, nella versione manuale, e' assicurata da serratura, che può essere centrale o laterale e/o da lucchetto di
sicurezza.
A seconda dell'utilizzo e delle dimensioni, può essere provvista di un automatismo che oltre a permettere l’apertura
radiocomandata garantisce un elevato grado di sicurezza
grazie ai suoi dispositivi che sono: sistema antischiacciamento e barriera di fotocellule che invertono la corsa in
presenza di ostacoli, e lampeggiatore che segnala il movimento della porta. Inoltre è’ dotata di una maniglia di
sblocco che permette l’azionamento manuale della serranda in assenza di energia elettrica. Cielo viene venduta in kit
di montaggio, ed è facilissimo da installare grazie al manuale di istruzioni che spiega tutto dettagliatamente fase per
fase. Non necessita di impianto elettrico, è necessario
soltanto collegare la spina ad una presa di corrente ed è
pronta per essere utilizzata.

GUARDA IL VIDEO

ﬁniture disponibili
BIANCO-GRIGIO
RAL 9002

TESTA DI MORO
RAL 8017

ZINCATA

NOCE SCURO
PLASTIFICATO

VERDE MUSCHIO
RAL 6005

per informazioni su questi prodotti invia una e-mail ad info@serrandeonline.it, chiama il numero 336 828945 o visita serrandeonline.it

