
     

PANNELLO WAVE

SG 2740

– Movimentazione: manuale

– Range: S - L

– Fissaggio: soffitto

– Finiture: verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta

– Tessuti: Silent Gliss Collection

 

Caratteristiche

– Pannelli con design Wave

– Slitta click-in per una facile e rapida installazione

– Pannelli liberi oppure collegati
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Larghezza pannello fisso: 

50 cm
Pannelli liberi: illimitata Pannelli collegati (max.15 

pannelli): 6.05 m

2.8 m 1 kg 

inclusa piattina peso per 

pannello

Pannelli non connessi

Pannelli collegati

Max.15 pannelli collegati!

SPECIFICHE DEL SISTEMA

DIMENSIONI DEL 

SISTEMA

A.
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Informazioni sul 

profilo

SG 6010p

Profilo

A: Larghezza sistema 

B: Altezza sistema 

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Apertura pannelli 2 pannelli: 560mm 

3 pannelli: 660mm 

4 pannelli: 760mm 

5 pannelli: 860mm 

Ogni pannello aggiuntivo: + 100 mm

PROFILOB.

MISUREC.
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Apertura dei pannelli

Slitta A (standard)

L’apertura tra i pannelli è a sinistra dello spazio

Slitta B (opzionale)

L’apertura tra i pannelli è a destra dello spazio

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web 

Silent Gliss.

Punti di fissaggio

Supporto girevole 

SG 3825

Distanza tra i profili: 15 cm

SG 3825

Supporto girevole

INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI 

DI FISSAGGIO

A.

FISSAGGIO A 

SOFFITTO

B.
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Dimensioni

– Le misure sono in mm, tranne dove indicate.

– Max. Kg è relativo al peso tessuto (accessori inclusi).

– Lo spazio di impacchettamento dipende dalla larghezza del pannello.

– Distanza del tessuto dal pavimento consigliata: 20mm.

– Per determinare l'altezza del sistema (B), considerare l'altezza minore rilevata.

 

Installazione

– Installazione solo a cura di personale qualificato.

– Il numero dei punti di fissaggio e il loro posizionamento sono determinati soprattutto dalla superficie di installazione, dalla confezione del 

tessuto, e da eventuali ostacoli nella corsa.

– Il personale qualificato deve utilizzare viti e sistemi di fissaggio adeguati ad ogni situazione.

– Lo scalino superiore del profilo va sempre rivolto verso l'interno stanza.

– Il collegamento elettrico deve essere effettuato in accordo con gli schemi forniti da Silent Gliss e conforme alle regolamentazioni locali.

– Verificare lo spazio per cavi e spine! 

 

Child Safety

– Tutti i sistemi Silent Gliss rispettano la norma EN 13120.

– Tutte le parti utilizzate rispettano la noram EN 13120.

 

NOTE GENERALI
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COMPONENTI

COMPONENTI STANDARDA.

SG 2539

Nastro velcrato

SG 3825

Supporto girevole

SG 6010p

Profilo

SG 6018

Tappo profilo

SG 11104

Carrello velcrato A

SG 11107

Piattina peso 160 g curvata

SG 11161

Scivolo collegato 40 cm

SG 11162

Scivolo

COMPONENTI OPTIONALB.

SG 3802

Congiunzione

SG 11109

Carrello velcrato B
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