pergocasa®
Self

Pergocasa® Self è un sistema di copertura mobile in piano, realizzata
su misura, autoportante o affiancata.
Pergocasa® Self in sintesi:
• La sua resistenza strutturale consente di raggiungere grandi dimensioni
in un’unica campata, fino a L 550 cm x 730 cm;
• Self non ha bisogno di essere ancorata a terra;
• Resistenza al vento garantita minimo al grado 6 della scala Beaufort
(classe 3 – secondo UNI EN 13561:2009, UNI EN 13782:2006 ed
Eurocodici Strutturali);
• Il telo è movimentato di serie con motore radio da carrelli che scorrono
all’interno delle guide, trascinati da una cinghia con trefoli in acciaio
guidata da una puleggia dentata;
• La struttura è realizzata da 4 pilastri in acciaio zincati e verniciati di
sezione 20x20 mm, sui quali sono montati 4 fascioni perimetrali
composti da 3 profili in alluminio. All’interno di questa struttura scorre
una copertura mobile impermeabile su 2 guide laterali in estruso di
alluminio;

Dotazione standard

• Tetto mobile, in materiale PVC triplo strato (850 gr/mq oscurante triplo
strato CL 2) adatto a raccogliere e convogliare le acque piovane nelle
gronde laterali e a terra;
• Guide inserite in un carter estruso d’alluminio e raccordo ai pilastri. Sulle
guide sono previsti, di serie, profili in PVC che impediscono le infiltrazioni
di acqua;
• Telo supportato da tubi intermedi, in profilo estruso d’alluminio sez.
45x68 mm circa ogni 45 cm, ancorati al tessuto e vincolati alle guide
laterali ciascuno con due carrelli;
• Telo a impacchettamento con falde;
• Self è movimentata con motoriduttore elettrico con comando radio.
Sistema adatto per successive eventuali chiusure perimetrali verticali in
vetro, PVC trasparente, tende parasole, tende interne d’arredamento;
• La struttura è disponibile nei colori antracite esclusivo ANTRA 24,
bianco 9016, avorio 1013 e marrone 8017; tubi frangitratta nei colori
bianco e avorio.

Colore struttura standard

Motore Somfy Pergola iO
Tessuto Sunrain 569
Doppia gronda portante
Antigoccia

Grigio Antracite Esclusivo ANTRA 24

Bianco RAL 9016

Dotazione opzionale
Luci led perimetrali o frangitratta
Pilastro intermedio

Marrone RAL 8017

Avorio RAL 1013
Disponibili colori speciali a scelta e wrapping personalizzabili.
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Caratteristiche

STRUTTURA
IN ACCIAIO

STAFFE E
VITERIE INOX

PROTEZIONE
DAL SOLE

PROTEZIONE
DAL VENTO

TESSUTI
IGNIFUGHI
(a richiesta)

PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA

