
Specifi ca tecnica
Sicural®

Avvolgibili di sicurezza silenziosi ed 
affi dabili

Alta affi dabilità
Avvolgibile di sicurezza a stecche 
estruse, la Sicural 25 e la Sicural 40 è 
un prodotto di qualità che si caratte-
rizza per la robustezza e la qualità dei 
componenti.
Le linee nette e sobrie della Sicural si 
armonizzano elegantemente in tutti 
gli stili delle facciate e si integrano 
perfettamente con tutte le tipologie 
edilizie.

Protezione e oscuramento
Grazie ad una perfetta interpenetra-
zione delle stecche quando il telo è 
completamente abbassato la Sicural 
permette un oscuramento assoluto 
e crea una barriera effi cace contro le 
intemperie e i tentativi di forzatura 
dall’esterno.

Sicurezza
In posizione di chiusura i catenacci 
di sicurezza, sia manuali che auto-
matici, impediscono l’apertura dei 
teli dall’esterno. La Sicural è quindi 
particolarmente raccomandata per 
le ville, le abitazioni isolate e tutti gli 
altri casi di facile accessibilità
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Estetica e qualità

Estetica
Le Sicural offrono una gamma colori 
molto ampia: dai colori standard alle 
fi niture opache attraverso fi niture 
marmorizzate e micalizzate. Le ca-
ratteristiche tecniche della vernicia-
tura consentono oltre ad un aspetto 
estremamente gradevole una durata 
del tempo eccezionale.
Il profi lo da 40 mm è simile al profi lo 
della P-40, avvolgibile in alluminio 
profi lato preverniciato; è quindi pos-
sibile scegliere la Sicural oppure la P-
40 in funzione del grado di sicurezza 
richiesto.

Silenziosità e programmazione di 
manovra
Il profi lo delle stecche è stato studi-
ato per permettere all’avvolgibile il 
massimo grado di silenziosità; inolt-
re i tappi laterali rendono il sistema 
molto stabile ancorché silenzioso; la 
tavoletta fi nale anch’essa in allumi-
nio estruso è dotata di una guarnizio-
ne di battuta per migliorare ancora la 
silenziosità durante la manovra.

Per migliorare il confort di utilizzo, 
noi raccomandiamo l’utilizzo di co-
mandi a motore con sistema di cen-
tralizzazione automatico Griesser, 
così che gli avvolgibili saranno semp-
re nel posto che desiderate. L’utilizzo 
della programmazione aleatoria 
(simulazione di presenza) si rivela 
un eccellente sistema di dis suasione 
contro il rischio di intrusione.
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Descrizione

Stecche
La Sicural Griesser è un avvolgibile a 
stecche estruse di passo 25 mm op-
pure 40 mm. Le stecche sono fermate 
lateralmente mediante tappi.
La stecca da 25 mm può avere il pro-
fi lo piatto in maniera da poter essere 
utilizzata sia per avvolgimento nor-
male che per avvolgimento rovescio.

Guide, rulli e sistemi di manovra
Le guide laterali sono in alluminio 
estruso verniciato come il telo oppu-
re in altri colori della nostra gamma. 
Le guide sono  di tre dimensioni:
20 x 30 mm, 14 x 28 mm. oppure 20 x 
47 mm. Per una effi cace azione cont-
ro intrusioni esterne le guide devono 
essere sempre incassate. In caso di 
sostituzione di teli esistenti, la guida 
14 x 28 mm consente di non dover 
smurare le guide esistenti; basta in-
cassare la nuova guida nella guida 
esistente.
I rulli di avvolgimento sono in acciaio 
zincato con ogiva per il collegamento 
al telo che avviene mediante appositi 
morsetti. I rulli possono avere diame-
tro 70 mm oppure 85 mm.

Le Sicural possono essere azionate 
mediante un’asta oscillante che tras-
mette il moto al rullo attraverso un 
arganello. Per avvolgibili di grandi di-
mensioni si prevedono delle molle di 
compensazione inserite all’interno 
del rullo.
Le Sicural possono inoltre essere 
azionate mediante motori elettrici 
inseriti nei rulli di avvolgimento. È 
possibile inoltre dotare gli avvolgibili 
di motori con manovra ausiliaria a 
mano.
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Colori

Standard
La gamma standard è composta da 
24 colori.

Speciale
E’ possibile verniciare gli avvolgibili 
in tutta la gamma RAL oppure avere 
teli con fi niture marmorizzate, me-
tallizzate, micalizzate o fi nto legno.

Comfort

Manovra manuale: asta
Asta volante di alluminio, impugna-
tura e fi ssaggio in plastica grigia.

Comando singolo: pulsante e motore
Il comando singolo con interruttore 
di schermature solari motorizzate
(230 V/50 Hz) è una grande facilita-
zione.

Comando settoriale: 
Griesser CompactControl
Automazione e semplicità d'uso. 
Comando dell'installazione via cavo 
o semplicemente via radio.

Comando centrale:
Griesser Easy Basis
L'automatismo centrale assicura la 
protezione del prodotto e il comando 
locale garantisce il comfort d'uso.

Comando top-comfort:
Griesser Easy Comfort
Comando centrale, giusta luce diurna
e una protezione affi dabile del pro-
dotto.

Comando integrale: Griesser EIB
Il collegamento ideale con altri 
impianti quali l'illuminazione, il 
riscaldamento e la climatizzazione 
ambientale o gli ingressi. Comandi 
motorizzati reciprocamente sincro-
nizzati in modo ottimale e centrali 
meteo.

Limiti delle dimensione

L.E.G. larghezza della costruzione 
(misure esterno guide)
Minimo
– comando ad asta 500
– comando a motore 650
Massimo 3000

H.L. altezza luce
Minimo 550
Massimo 3000

L.E.G. x H.L. Superfi cie massima
Tenda singola
– con comando manuale 5 mq
– con comando a motore 6 mq

Impianti accoppiati 
– con comando manuale

(mass. 2 tende per impianto
accoppiato) 5 mq

– con comando a motore
(mass. 2 tende per impianto
accoppiato) 8 mq

N.B. Nel caso di comando con ar-
ganello ad asta volante l'altezza del 
cassonetto IC deve essere minimo 
240 mm (ingombro arganello).

   IC = Dimensioni minime interne del cassonetto in mm (gioco incluso)

H.L. = Altezza luce 1000 1500 2000 2250 2500 3000

su rullo ø 70 mm 190 200 210 220 230 240

su rullo ø 85 mm 200 210 220 230 240 250
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Leggenda

H.L. = altezza luce
IC = altezza e profondità del cassonetto
L.E.G. = altezza esterno guida
V = altezza veletta, misura da precisare 
  per determinare la lunghezza delle 
  guide e l'altezza del telo

Per ulteriori informazioni consultare l'home page 
www.griesser.it

Sezione verticale
N.B. Nel caso di comando a motore oppure con 
manovra di emergenza lateralmente necessita-
no 80 mm di spazio.

Sezione orizzontale
Comando ad asta snodata, guide incassate.

Guida 20 x 30 mm

Guida 14 x 28 mm

Guida 20 x 47 mm

Griesser S.r.l.
Sede administrativa
Via Cavalier Brunetto s/n Ceretta
10077 San Maurizio Canavese TO
Tél. 011 927 94 42
Fax 011 927 57 89
griesser@griesser.it, www.griesser.it


