
GUIDE PER AVVOLGIBILI

Guida in alluminio con spazzolino di tipo riduzione 17x28 cm. 
Disponibile in diversi colori

Guida in alluminio con spazzolino di tipo sostituzione 19x28 cm. 
Disponibile in diversi colori 

Guida in alluminio con spazzolino di tipo grande 25x30 cm. 
Disponibile in diversi colori 



GUIDE PER AVVOLGIBILI

Guida in alluminio con guarnizione per serranda misure: 64x36x64 
Guida in alluminio con guarnizione per serranda misure: 77x40x77 
Disponibile in diversi colori  

Guida in alluminio con guarnizione per serranda misure: 90x36x90 
Disponibile in diversi colori 

Guida zincata per avvolgibile misure sezione 20x20 cm 



ACCESSORI

Calotta Zincata
Disponibile in 2 Diametri

  Calotta zincata registrabile
    Diametro 60 mm

Calotta in PVC
Diametro 60 mm

http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/calotta-zincata.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/calotta-in-pvc.html


Rullo zincato
Rullo zincato Disponibile in diversi diametri

Prolunga per rullo
Prolunga per rullo da 60

Puleggia zincata per cinta
Puleggia zincata per cinta. Disponibile in diversi diametri

Supporto a Bandiera
Supporto a bandiera per serranda completo di carrello scorrevole e 
cuscinetti

http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/supporto-a-bandiera.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/puleggia-zincata-per-cinta.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/prolunga-per-rullo.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/rullo-zincato.html


Placca Alluminio per semincasso 5 m
Placca alluminio per semincasso 5 m Piatta Da 16,5 cm

Placca Inox

Avvolgitore Export
Avvolgitore Export - Capacità 6 m Disponibile con diverse distanze di
fori (interasse).

http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/avvolgitore-export.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/placca-inox.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/placca-alluminio-per-semincasso-5-m.html


Avvolgitore per riduttore
Avvolgitore per riduttore capacità 12 mt. 
Differenti misure di interasse (distanza dei fori)

Avvolgitore Starpiù
Avvolgitore Starpiù Disponibile in differenti misure di interasse 
(distanza tra i fori)

Cassetta Alfa
Capacità 6 m
Distanza fori (interasse): 14,2 cm

http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/cassetta-alfa.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/avvolgitore-starpiu.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/avvolgitore-per-riduttore.html


Cassetta Semincasso
Distanza fori (interasse): 16,5 cm

Guidacinghia a rulli verticale

Guidacinghia a rulli orizzontale

http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/guidacinghia-a-rulli-1.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/guidacinghia-a-rulli.html
http://www.edilplastic.it/accessori-per-tapparelle/cassetta-semincasso.html

	Calotta Zincata
	Calotta zincata registrabile
	Calotta in PVC
	Rullo zincato
	Prolunga per rullo
	Puleggia zincata per cinta
	Supporto a Bandiera
	Placca Alluminio per semincasso 5 m
	Placca Inox
	Avvolgitore Export
	Avvolgitore per riduttore
	Avvolgitore Starpiù
	Cassetta Alfa
	Cassetta Semincasso
	Guidacinghia a rulli verticale
	Guidacinghia a rulli orizzontale

