Laterale senza barriere da 40

®

MINISCENICA continua con coerenza la tradizione di Bettio focalizzata sulla realizzazione di zanzariere di concezione
nuova e rivoluzionaria che, tra gli importanti vantaggi offerti, consente un passaggio agevole anche in locali frequentati
da bambini e anziani grazie alla completa assenza di barriere architettoniche.
Proﬁli dalle dimensioni davvero contenute per l’installazione in spazi ridotti; possibilità di fermare la barra maniglia in
tutte le posizioni grazie ad un efﬁcace sistema meccanico che consente di non utilizzare
proﬁli di riscontro laterali per
®
la chiusura; assolutamente priva di guida a pavimento: tutto questo è Miniscenica , una zanzariera con Brevetto
internazionale Bettio, che richiede solo 44 mm d'ingombro per l'installazione, 47 mm se si utilizza la cufﬁa che
consente una regolazione ﬁno a +8mm.
®

Miniscenica è un prodotto reversibile tenendo in considerazione che, guardando il prodotto dall’interno della stanza,
se il cassonetto è installato a destra la rete risulterà a ﬁlo esterno mentre se il cassonetto è installato a sinistra la rete
risulterà a ﬁlo interno.
Optional
A richiesta è disponibile il doppio battente con apertura decentrata, l’opzionale proﬁlo di scorrimento in colore argento
e, in caso di muri irregolari, un proﬁlo di riscontro che permette una chiusura perfetta dal punto di vista estetico.
Installazione su serramenti scorrevoli
®
Grazie allo speciale accessorio “tappo compensatore”, Minicenica si può agevolmente installare in presenza di
serramenti scorrevoli, anche in assenza di superﬁci d’appoggio posteriori al cassonetto (vedi disegno pagina a ﬁanco).

BREVETTO
IINTERNAZIONALE
NTERNAZIONA
ONALE
BETTIO
ETTIO
Tutti gli accessori a vista sono disponibili nello stesso colore del proﬁlo
in alluminio per i colori: Bronzo, RAL 9010 lucido, Bianco Marmorizzato
Raggrinzato e RAL1013 lucido, tranne la Guida Mobile che è fornita
unicamente di colore Grigio.
Tutti i restanti colori in alluminio sono forniti con accessori di colore Grigio.
I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti
con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.
Colori Alluminio disponibili:
Tutta la cartella colori Bettio.
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®

PPer un corretto funzionamento del prodotto con rete in ﬁbra, garantiamo misure minime e massime di
ccostruzione come da tabella seguente:
battenti
1 battente
2 battenti

produzione standard
ﬁno a base 1500 mm
da base 1501 mm

misure minime
285 x 680 mm
570 x 680 mm

misure massime
1500 x 2500 mm
3000 x 2500 mm

ATTENZIONE
La zanzariera è realizzabile se la misura dell’altezza è uguale o superiore alla larghezza del battente +100mm, sia per la
versione ad un battente che per la versione a due battenti.

Prodotti
tradizionali
e ad incasso

Compensatore e guida montata Barra maniglia

Cassonetto

Proﬁlo di riscontro*

Attacco su serramento scorrevole

5,3

40

serramento

interno

41

43

Suggerimenti

(anta scorrevole)

25

Si

spazzolino

35

17,5

47

41,5

56,6

Proﬁlo di scorrimento*
+6

serramento

15

(anta ﬁssa)

3

Si

*Solo su richiesta
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Compensazioni

No

1
2
2

3
4

No

5

Installazione su
tetto

La guida superiore consente una
regolazione ﬁno a +6 mm.

La cufﬁa della guida superiore
consente una regolazione ﬁno a +8
mm.

No

Legenda

6
7

1 Compensatore
2 Regolatori
3 Cufﬁa per guida

5 Finale Corde
6 Blocco Inferiore
7 Guida Mobile

4 Guida

8 Supporto cassonetto

Per una corretta pulizia e
manutenzione usare il

Bettio Professio
Professional Kit (pg.83)

9 Tappo compensatore
8

Miniscenica

®
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