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Voce di capitolato 

Tipo: ARB 80 Modello: ARB80 
  

 
  

Guida superiore 

Profilo a forma di U in acciaio laminato a freddo, zincato e con 
bordatura da entrambi i lati, misura 58x56 mm.  
Per facilitare la manutenzione e le operazioni di impostazione, 
la guida superiore deve essere aperta verso il basso. 
Fissaggio guida superiore: Montaggio facilitato con supporti 
verticali zincati e funzione a clip. Versione con pannello angola-
to: supporti con sostegno integrato per un incastro invisibile del 
pannello. Supporti verticali a scelta con strato isolante in gom-
ma per lo smorzamento dei rumori.  
Opzionale: Guida superiore in alluminio estruso, misura 58x57 
mm. 

 

Albero quadrangolare per azionamento 
In alluminio 12x12 mm con esagono interno 7 mm per 
l’alloggiamento diretto sul motore.  
Albero quadrangolare per azionamento per elemento accoppia-
to in alluminio 12x12 mm con foro interno ø9 mm per l'allog-
giamento del giunto. In questo modo il giunto sarà sempre in 
una posizione comoda per la revisione. 

 

Spiaggiale 
profilo in alluminio estruso; verniciato a polvere, misura 80x19 
mm. Finitura laterale con calotte finali in plastica. Nel caso di 
frangisole con guide laterali, scorrimento bilaterale nelle guide 
tramite perni in plastica. 

 

Lamelle 
Lamella in alluminio bordata su entrambi i lati in lega speciale, 
resistente a pressoflessione, graffi e urti. Larghezza lamelle 80 
mm, spessore lamelle ca. 0,45 mm.  
Punzonature su nastro di sollevamento bordate per una miglio-
re protezione contro l'usura del nastro di sollevamento. Fissag-
gio scaletta con punzonature omega per assicurare la scaletta 
portante contro lo scivolamento laterale. Tramite una scaletta 
portante, le lamelle si mantengono a distanza regolare.  
Verniciatura : Verniciatura liscia con vernice in poliestere priva 
di metalli pesanti, adatta alle facciate Colorazione secondo la  
"Cartella colori lamelle HELLA per veneziane 50 mm". 

 

Guida lamelle (sicurezza antivento) 
Guida a cavo 

Le guide a corda sono fissate con ancoraggi a molla per com-
pensare variazioni termiche di lunghezza nella guida superiore 
e scorrono tra le punzonature bordate nella lamella attraverso lo 
spiaggiale e sono fissate tramite l'elemento di fissaggio. (Negli 
impianti con azionamento a manovella non è possibile alcun 

ancoraggio a molla sulla guida superiore). 

Variante con guida a cavo 
Cavo in acciaio rivestito in poliammide ø2,5 mm, nei colori 
argento perlato, nero o trasparente. 

 

Varianti elemento di fissaggio 
Squadretta di fissaggio in alluminio pressofuso, verniciato a 
polvere. 
  

Opzionale: 

- Squadretta di fissaggio con giunto filettato M8 (per un 
incastro migliore del cordoncino) 

- Supporto di ancoraggio per piastra base piccola / grande / 
obliqua / superiore 

- Supporto di ancoraggio per guida laterale 
- Bussola di ancoraggio c. piastra base grande/piccola 
- Giunto filettato M8 – avvitato / M6 – pressato. 
- Supporto per spigolo esterno 
  

La squadretta e i supporti di fissaggio con piastra base sono 
disponibili come elemento di fissaggio centrale, sinistro, de-

stro o doppio. 

 

Guida laterale e nipplo guida lamelle 

Guida laterale in alluminio estruso, verniciato a polvere, con 
calotte finali in plastica. Per uno smorzamento ottimale del 
rumore il telo è mosso da entrambi i lati con un profilo di 
guida in plastica a forma di C, predisposto per clip. Il profilo di 
guida è resistente alle intemperie, ai raggi UV e nella guida 
laterale è reso sicuro contro lo scivolamento.  
Le guide laterali possono essere montate con distanziali 
regolabili/fissi o lateralmente nella luce della muratura. Nipplo 
di guida delle lamelle in zinco con verniciatura in Collinox per 
una maggiore resistenza contro l'usura e per ridurre a zero la 
sensibilità ai raggi UV. Il nipplo di guida delle lamelle è colle-
gato ad ogni lamella in modo reciproco e resistente agli urti. 
  

Varianti guide laterali: 

- Guida laterale FE22S 
- Guida laterale con linguette - FE22SL 
- Guida laterale FE18S 
- Guida laterale singola / doppia FE22 / FD27 con scanala-

tura per l'alloggiamento dei distanziali. 
- Guida laterale singola / doppia FE30 / FD32 con calotta 

finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. 
- Guida laterale singola / doppia circolare FER45 / FDR45 

con scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. 
- Guida laterale singola / doppia FE50 FD50 con calotta 

finale e scanalatura per l'alloggiamento dei distanziali. 
- Guida laterale FUP70 / FUP80 / FUP95 con labbri di tenu-

ta posteriori (per montaggio sopra e sottointonaco)  
Grazie ai labbri di tenuta è possibile ottenere i seguenti 
vantaggi: 

  

- riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e 
sulla finestra; 

- isolamento contro pioggia battente verso la facciata e la 
finestra; 

- separazione termica. 
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Varianti del distanziale: 
Distanziale variabile, in due parti, costituito da flangia distanzia-
trice in alluminio, verniciata a polvere e dispositivo di bloccaggio 
in zinco con verniciatura in Collinox per una maggiore resisten-
za. 
  

Opzionale: 

- Distanziale fisso con piastra base piccolo / grande 
- Distanziale fisso con piastra base grande trasversale 
- Distanziale fisso con piastra base unilaterale trasversale 
- Distanziale fisso rinforzato per montaggio senza ancoraggi 
- Mensola angolare interna o esterna 
  

 

Piastre di isolamento acustico 
Per gli elementi di fissaggio e i distanziali è possibile scegliere 
una piastra di isolamento acustico di 2 mm di spessore in 
EPDM (elastomeri da polietilene-propilene -diene). Un aiuto per 
il posizionamento è dato da sollevamenti nella parte posterio-
re/nodi e cavità in corrispondenza delle mensole. Nella parte 
anteriore vi è un margine sporgente in corrispondenza della 
piastra e delle aperture dei passaggi. Questi rilievi vengono 
pressati insieme durante il montaggio e costituiscono perciò 
una guarnizione ottimale per evitare l‘infiltrazione di acqua. 
Nella parte superiore e inferiore le piastre presentano degli 
intagli, al fine di permettere di trovare più facilmente la posizio-
ne rispetto alla base di montaggio.  
In questo modo si ottengono i seguenti vantaggi: 
  

- riduzione dei rumori dati dalla vibrazione sulla facciata e 
sulla finestra; 

- isolamento da umidità verso la facciata e la finestra; 
- separazione termica. 

  

 

Cuscinetto di orientamento 
Cuscinetti esenti da manutenzione, incapsulati, contenenti 
teflon con rullo di orientamento e bobina portanastro in plastica. 
Orientamento a segmenti per evitare che le lamelle si sfalsino 
da sole. Con possibilità di regolazione per compensare un disal-
lineamento dello spiaggiale. Semplicemente cambiando la 
posizione dei perni di battuta è possibile modificare le varianti di 
orientamento senza dover ampliare il frangisole.  
Orientamenti: 
a 180°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'esterno e si solle-
va con lamelle chiuse verso l'interno, l'orientamento avviene 

senza intoppi durante il cambio della direzione di movimento. 
  

Opzionale: 

- Orientamento 90°: Il telo cala con lamelle chiuse verso l'e-
sterno e si solleva con lamelle in posizione orizzontale.  
 

- Posizione di lavoro: Il telo si abbassa con posizione inclinata 
lamelle di ca. 50° fino alla battuta inferiore). Per chiudere il 
telo è necessario farlo salire brevemente (ca. 2 sec.) con 
conseguente discesa. Il telo è chiudibile completamente in 
ogni posizione. L'orientamento avviene senza intoppi duran-
te il cambio della direzione di movimento. Il telo si solleva in 
posizione orizzontale. Cuscinetto a uguale grandezza, senza 
tamburo aggiuntivo inserito. 
 

  

- Funzione di orientamento della luce (altezza predefinita 
massima 4000 mm): Discesa del telo in posizione di lavo-
ro. Lamelle nell'area superiore del telo inclinate di ca. 50°, 
mentre nell'area inferiore del telo le lamelle sono chiuse. 
Salita del telo con posizione orizzontale delle lamelle nella 
parte superiore, nella parte inferiore le lamelle sono incli-
nate di ca. 20°. Il telo può anche essere chiuso completa-
mente.  
 

- Funzione di trasporto gran luce (altezza predefinita mas-
sima 4000 mm): Il telo scende chiuso. La parte superiore 
del telo può essere aperta fino ad un massimo di ca. 90°, 
mentre la parte inferiore rimane chiusa. Durante la salita la 
parte superiore del telo è chiusa (rivolta verso l‘interno) La 
parte inferiore del telo si alza con massimo angolo di aper-
tura e posizione lamelle orizzontale. 

  

 

Scaletta portante 
Poliestere Terylen altamente resistente con inserti in Kevlar in 
nero o grigio, minimamente soggetto a restringimento e con 
durata di vita elevata. 

 

Nastro di sollevamento 
Nastri di sollevamento in nero o grigio, rivestiti in materiale 
sdrucciolevole per uno scorrimento a basso impatto usurante 
e protezione massima contro raggi UV. Misure 6,0x0,28 mm, 
resistenza allo strappo 700 N, tolleranza spessore garantita 
nell'intervallo 1/100 mm ed elevata durata di vita. 

 

Azionamento 
Azionamento a motore: Il sollevamento e la discesa del telo e 
la regolazione delle lamelle avvengono tramite un motore 
elettrico 230 V AC, 50 Hz, IP 54 con ingranaggio planetario 
flangiato, molto silenzioso, inserito in modo non visibile e che 
non necessita di manutenzione. Per ottenere una migliore 
distribuzione della forza realizzare l'impianto con motori cen-
trali e uscita albero bilaterale. Questo facilita l'accoppiamento 
anche in caso di successive modifiche o suddivisioni della 
stanza. Interruttore di fine corsa e interruttore per protezione 
termica integrati contro il sovraccaricamento del motore. 
Vengono montati motori con interruttore di fine corsa superio-
re e inferiore e con interruttore aggiuntivo di fine sollevamento 
superiore. Motore inclusa spina Hirschmann e cavo di con-
nessione  
Orientamento lamelle tramite leggera spinta nella rispettiva 
direzione. Se dovessero essere azionati più motori con un 
solo interruttore, serve un dispositivo di comando. 

 

Azionamento a manovella: Il sollevamento e la discesa del 
telo e la regolazione delle lamelle avvengono per mezzo della 
manovella mediante una trasmissione a coppia conica allog-
giata su cuscinetti a sfera, autolubrificante e non bisognosa di 
manutenzione con meccanismo frenante e rapporto di ridu-
zione in funzione delle dimensioni del telo 2:1 o 3:1. Passag-
gio verso l'interno tramite cuscinetti snodo. Argano in allumi-
nio anodizzato o verniciato a polvere, con asta pieghevole e 
supporto asta.  
Battute finali sopra e sotto tramite bloccaggio mandrino. 

 

Colori 

Pezzi in alluminio verniciati a polveri in colori standard "UNI-
LOOK". Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatu-
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ra a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. 
  


