
Prodotti Proposti 

Tapparella blindata in Acciaio Coibentato  
Modello Giove ® 

• 14 x 54 costruita in profilato di acciaio zincato da 5/10;     

• finitura con film pvc rigido antigraffio da 0,12;    

• isolamento interno con poliuretano espanso;    

• terminale in estruso blindato in acciaio laccato in tinta;     

• peso al mq. 13,5 kg. C.ca;     

• tappi conici sul terminale;     

• ganci di attacco al rullo;     

• tappi in naylon antisguidamento.    

Sollevamento a motore: 
• motoriduttore all' interno del rullo,   

• motore con blocco a freno,   

• termico di protezione per impedire surriscaldamento,   

• rullo in acciaio rinforzato,   

• calotta telescopica rinforzata,   

• blocchi automatici antieffrazione.   

Sollevamento manuale: 
• sistema di sollevamento a cinghia con riduttore di fatica,   

• rullo in acciaio rinforzato,   

• calotta telescopica rinforzata,   

• avvolgitore inferiore, placca e cinghia rinforzata,   

• bloccaggio antisollevamento con catenacci intermedi manuali.   
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Caratteristiche Esclusive 3MTecnofer® Prodotti Proposti 

Serratura di sicurezza. Serratura di 
ultima generazione a comando 
frizionato. Doppia asta azionata 
manualmente 

Catenacci intermedi. N°02 
catenacci manuali (disponibili solo 
nella versione manuale) 

Coibentazione in poliuretano 
espanso.  

Tappi anti-sguidamento. Le 
stecche rimangono sempre allineate 
diminuendo l’usura nel tempo e 
scorrimenti irregolari del telo 

Terminale blindato. Profili in acciaio 
inseriti all’interno del terminale 

Blocchi automatici antieffrazione. Inseriti all’interno del cassonetto 
impediscono il sollevamento della tapparella spingendola sul davanzale 
(disponibile solo nella versione motorizzata) 
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