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SEGUE

VERASTOR FR610

Applicazione indicata per:
su strutture fisse esistenti, pergolati 
in legno alluminio, acciaio, giardini di 
inverno, oscuramento lucernari.

www.frama.it
Consulta il nostro sito web per scaricare in digitale 
questa scheda tecnica.

Cod. FAQW14501 NB: tutte le misure sono espresse in cm.

Tende speciali

Resistenza 
al vento:

CLASSE TECNICA
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Polverizzato 
di serie nei 
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Caratteristiche
Tenda con cassonetto in alluminio, in cui il telo 
scorre tra le guide laterali in alluminio. Kit 
testate cassonetto in alluminio. Il movimento 
del telo è regolato da un motore elettronico.
La tensione costante del telo è determinata 
dalla spinta delle molle all’interno del profilo 
frontale. La movimentazione si avvale di un 
sistema di rinvii con pulegge sul tubo dove 
si raccoglie un cordino di kevlar. Il tessuto 
si raccoglie completamente all’interno del 
cassonetto.
Le guide sono supportate da dei piedini in 
alluminio inclusi di serie nel kit. Il cassonetto è 
autoportante sulle guide laterali. La tenda può 

funzionare in orizzontale o inclinata. In questo 
modello non è possibile montare il motore con 
manovra di soccorso.
In fase di ordine indicare sempre la posizione 
di uscita del cavo motore. Bulloneria inox. 

Importante
Le tende da sole anche se confezionate con 
tessuto impermeabile o pvc , sono state 
progettate e sono strutturate per la sola 
protezione solare. L’utilizzo e la confezione del 
telo in pvc deve essere valutata a seconda delle 
misure da realizzare.
I teli di questo modello sono confezionati con filo 

TENARA® M 1000 , garantito 15 anni.
Ai lati degli orli laterali, vengono cuciti due 
rinforzi per assorbire la spinta delle molle ed 
evitare la deformazione degli orli stessi. Non è 
possibile utilizzare il tessuto degradè.
Per una migliore realizzazione e un migliore 
funzionamento della tenda, si consiglia l’uso del 
tessuto Solgreen 100% poliestere.
L’applicazione della tenda al di sotto di 
piante od arbusti può causare l’accumulo di 
foglie all’interno del cassone richiedendo 
manutenzioni più accurate nel tempo.

Imballo 
Cartone.



NB: tutte le misure sono espresse in cm.
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Posizione di uscita del cavo motore
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