
12 Motoscenica®

Laterale motorizzata senza barriere

battenti produzione standard misure minime misure massime
1 battente

2 battenti

600 x 780 mm

1200 x 780 mm
2000 x 3400 mm

4000 x 3400 mm

fino a base 2000 mm

da base 2001 mm

Per un corretto funzionamento del prodotto con rete in fibra, garantiamo misure minime e massime di 
costruzione come da tabella seguente:

BREVETTO
INTERNAZIONALE

BETTIO
OPTIONAL
A richiesta è possibile dotare Motoscenica® di un profilo 
di scorrimento di colore argento con bi-adesivo da 
posizionare a pavimento o, in presenza di pareti 
irregolari, di un profilo di riscontro completo di 
spazzolino per ottenere una chiusura perfetta dal punto 
di vista estetico.

INGOMBRI
Motoscenica® un battente occupa solo due lati del vano 
e su ciascuno è sufficiente uno spazio di 67 mm per 
installarla: se si utilizza la cuffia della guida sul lato 
superiore opposto al cassonetto, l’ingombro totale è di 
71 mm.

ATTENZIONE
la zanzariera è realizzabile se la misura dell’altezza è 
uguale o superiore alla larghezza del battente +180mm, 
sia per la versione ad un battente che per la versione a 
due battenti.

MISURE FINITE
Nel calcolo delle misure finite considerare almeno 6mm 
di aria.

Tutti gli accessori a vista sono disponibili nello stesso colore del profilo
in alluminio per i colori: Bronzo, RAL 9010 lucido, Bianco Marmorizzato 
Raggrinzato  e RAL1013 lucido, tranne la Guida Mobile che è fornita 
unicamente di colore Grigio.
Tutti i restanti colori in alluminio sono forniti con accessori di colore Grigio.
I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti 
con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

Colori Alluminio disponibili:
Tutta la cartella colori Bettio.

L’ultima evoluzione messa a punto dal settore Ricerca & Sviluppo di Bettio si concretizza nella versione a motore di 
Scenica®. Un sistema silenzioso e affidabile che permette di meccanizzare l’apertura e la chiusura della zanzariera 
mediante 7 automazioni diverse. Nell’Automazione A, ovvero la versione base di Motoscenica®, l’apertura della 
zanzariera avviene mediante una leggera spinta della barra maniglia che si richiuderà poi autonomamente: il tempo di 
chiusura automatica viene impostato dal produttore ma può essere regolato dall’installatore. Le altre 6 automazioni 
sono formate dalla versione base con l’aggiunta di un’accurata combinazione di accessori, pensati per soddisfare le più 
svariate esigenze.
Nel doppio battente l’utilizzo di radiocomando, sensore o pulsante a sfioramento prevede l’apertura e la chiusura 
sincronizzata delle ante: nella movimentazione manuale, le ante si muovono in maniera indipendente.
Massima attenzione alla sicurezza: se durante il movimento la barra maniglia incontra un qualsiasi ostacolo, la 
zanzariera si blocca e rientra automaticamente nel cassonetto.

Reversibilità del prodotto
Il cassonetto di Motoscenica® può essere installato indifferentemente a destra o a sinistra senza che questo debba 
essere specificato in fase di ordine. Si fa notare, ad ogni modo, che se il cassonetto viene posizionato a destra la rete 
risulterà scorrere a filo esterno mentre se il cassonetto viene posizionato a sinistra la rete scorrerà a filo interno, 
osservando il prodotto dall’interno del locale in cui è installato.

Apertura decentrata
L’apertura decentrata è realizzabile specificando al momento dell’ordine la misura di ciascuna anta in riferimento alla 
misura totale.



Compensatore e guida montata
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Prodotti

tradizionali
e ad incasso

Barra maniglia

77,1

50

Cassonetto

59,4

50

*Solo su richiesta

3

15

25

5,3

17,5

spazzolino

Profilo di scorrimento*

Profilo di riscontro*
Suggerimenti

No

No

Si

Si

Compensazioni

La guida superiore  consente
 una regolazione fino a +8 mm.

Compensazioni

La cuffia del Carter consente
una regolazione fino a +10mm.

automazione

Automazioni disponibili e accessori abbinati

codice motore
433 MHz

ricevitore
con supporto

radiocomando
digitale

display sensore
a sfioramento
pulsante

A* �
B* � � � �
C* � � � � �
D* � � � � �(x2)

E* � � � �
F* � � � �
G*

*Grado di Protezione: IP20

� � � � �

�
�(x2)

�

Motore

È il cuore della movimentazione 
meccanica: la sua potenza assicura 
un movimento rapido e silenzioso. 
Viene fornito di serie in tutte le 
Automazioni. 
Tensione di funzionamento: 220V 
Assorbimento: 0,2 A

DIMENSIONI: 260x60x55mm

433 MHz
Ricevitore

Consente la ricezione del segnale 
radio inviato dal radiocomando ed è 
la base di collegamento per tutti gli 
accessori esterni, quali display, 
sensore e pulsante a sfioramento. 
Viene fornito di serie in tutte le 
Automazioni, tranne la A. 

DIMENSIONI: 125x78x26mm
COLORE: Grigio

con supporto
Radiocomando 433 MHz

Piccolo e maneggevole, è dotato di 
un supporto per l’eventuale 
installazione a muro e permette di 
gestire al meglio le funzioni della 
zanzariera. Seguendo le istruzioni 
in dotazione è possibile regolare la 
chiusura, l’apertura totale o parziale 
dei battenti e la possibile 
disattivazione degli eventuali 
optional, fino a 20 metri di distanza.

DIMENSIONI: 62x83mm
COLORE: Grigio - grigio chiaro

Display

Da applicare direttamente nella 
parte frontale dell'Automazione, 
questo piccolo ma geniale optional 
fornisce in maniera chiara e intuitiva 
tutte le informazioni relative alle 
manovre e alle funzioni della 
zanzariera. 

DIMENSIONI: 47x34x6mm
COLORE: Nero

a sfioramento
Pulsante

Da incassare o installare a parete, 
questo accessorio permette di 
aprire la zanzariera semplicemente 
sfiorandolo con la mano. 
Portata: 50-600 mm

DIMENSIONI: 88x88x45mm
COLORE: Nero - bianco

Sensore

Da installare nella parte frontale 
dell'Automazione internamente o 
esternamente, il sensore è in grado 
di rilevare il movimento di 
avvicinamento e la presenza di una 
persona. È possibile regolare la 
larghezza e la profondità di 
rilevamento (vedi tabella). 
Attenzione: il rilevamento non è 
garantito se il sensore è posizionato 
dietro un vetro.

DIMENSIONI: 221x63x30mm
COLORE:  Nero

Da installare nella parte frontale

Area di Rilevamento del Sensore

Rilevamento
presenza

Y

M
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X

Y

N
O
P
X

M
2200 2500 2700 3000

310 350 380 410
750 850 920 1020
1300 1480 1590 1770
2300 2600 2800 3100

180 200 220 250

Installazione su
tetto

No

Per una corretta pulizia e 
manutenzione usare il
Bettio Professional Kit (pg.83)Bettio Professio


