ARROTOLATORI PER COPERTURE
OMEGA
Piedi a forma d’OMEGA, in tubo d’alluminio anodizzato di Ø 40 mm,
in testata due flange in resina di sintesi armata di fibre di vetro con
cuscinetti integrati. Un piede fisso, un piede mobile equipaggiato di
due ruote di Ø 170 mm. Dispositivo di bloccaggio dell’asse. Altezza
dell’asse 360 mm, diametro dell’asse 95 mm. Consegnato con 13
cavi elastici.
Feet in the shape of OMEGA, anodized aluminum tube Ø 40 mm,
two flanges of synthetic resin reinforced with glass fibers with integral
bearings. A fixed foot, a cabinet foot equipped with two wheels Ø
170 mm. Locking device of the axis. Height of 360 mm, shaft diameter
95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice

Descrizione

1060000

Arrotolatore Omega per piscina fino a 4 m di larghezza / Omega reel for pools up to 4 m wide

1060001

Arrotolatore Omega per piscina fino a 5 m di larghezza/ Omega reel for pools up to 5 m wide

1060002

Arrotolatore Omega per piscina fino a 6 m di larghezza/ Omega reel for pools up to 6 m wide

1060008

Arrotolatore Omega per piscina fino a 7,50 m di larghezza*/ Omega reel for pools up to 7,50 m wide*

* concepito per una lunghezza massima di 12 m / * Designed for a maximum length of 12 m

G-10 DA MURARE
G-10 TO BE BUILT

Piedi diritti, in inox 304 L di Ø 40 mm, da murare in due scatole di
muratura equipaggiate di rosoni in ABS. Altezza dell’asse 350 mm,
diametro dell’asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.
Straight feet, stainless steel 304 L of 40 mm, to be built in two boxes
of masonry equipped with rosettes in ABS. Height of 350 mm, shaft
diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice

Descrizione

1060009

Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 4 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 4 m wide

1060003

Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 5 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 5 m wide

1060004

Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 6 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 6 m wide

G-10 A PIASTRINE
G-10 TO PLATELETS

Piedi diritti, in inox 304 L di Ø 40 mm, da fissare al suolo con l’aiuto di due piastrine
di muratura in acciaio inox 304 L (fornite con viti e caviglie). Altezza dell’asse
350 mm, diametro dell’asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.
Straight feet, stainless steel 304 L of 40 mm, to be fixed to the ground with the
help of two wall plates in stainless steel 304 L (supplied with screws and hooks).
Height of 350 mm, shaft diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice

Descrizione

1060010

Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 4 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 4 m wide

1060005

Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 5 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 5 m wide

1060006

Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 6 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 6 m wide
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ARROTOLATORI PER COPERTURE
ARIONE E REEL
ARIONE AND REEL
ARIONE: Rullo in alluminio anodizzato, diametro 14 cm, supporti in acciaio inox 304 completi di testata in materiale derlin di
colore bianco per il fissaggio ai tubi in alluminio e ferro in acciaio inox per il bloccaggio della manovella. Manovella rivestita
in plastica nera, piedini rivestiti in plastica bianca e ruote rivestite in gomma nera.
Motorizzazione in opzione, include motore CC 24 V, selettore comando, quadro elettrico, cavo 6 metri.
ARIONE: anodized aluminum roller, diameter 14, 304 stainless steel supports full of white Derlin material head for fixing the
aluminum tubes and stainless steel to lock the crank. Crank coated in black plastic, feet covered with white plastic and
wheels coated in black rubber. Motorization optional, includes motor CC 24 V, control selector switch, electrical panel, cable
6 meters.

Codice

Descrizione
Arrotolatore Arione amovibile da 6,50 a 7,50 m / Arione removable reel from 6.50 to 7.50 m

1060015

Motorizzazione / Motorization

1060016

Ricevitore e telecomando / Receiver and remote control

1060011

Arrotolatore Reel mobile in alluminio 3x2.10 m / mobile aluminum reel 3x2,10 m

8020110

Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS fuori terra 3x2.10 m
Reel in aluminum with above ground ABS frame 3x2.10 m

COPERTURE

1060012
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