
30 Rosy

cassonetto misure minime misure massime
50 500x400 mm 2000x2500 mm

Per un corretto funzionamento del prodotto garantiamo misure minime e massime di costruzione come 

da tabella seguente:

Rosy è una zanzariera con rete in fibra e movimentazione a molla con frizione di serie a cui è 

stato abbinato il sistema di aggancio e sgancio clic-clak, il Brevetto Internazionale Bettio che con 

una sola mano ed un semplice gesto permette di aprire e chiudere la zanzariera. La frizione integrata 

permette alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale ed evita i pericoli dovuti all’accidentale 

perdita di controllo della barra maniglia. Questo modello è dotato di un cassonetto da 50 mm, il 
cui ingombro totale con le cuffie risulta essere di 55 mm.

Regolazioni
Questo modello è dotato di cuffie e guide telescopiche che consentono di compensare eventuali 

fuori squadro del muro. Inoltre questa guida è stata ulteriormente migliorata grazie 
all’introduzione di un nuovo regolo che impedisce all’utilizzatore finale di schiacciare 
involontariamente la guida all’interno del profilo a U, modificando così la regolazione 
effettuata dall’installatore.

Se le misure ordinate superano quelle 

garantite, è possibile che per la realizzazione 

delle zanzariere si renda necessario diminuire il 

numero dei bottoni antivento o, in alcuni casi, 

togliere la fettuccia laterale e con essa tutti i 

bottoni.

Per le misure di base comprese tra 500 
mm e 800 mm. si prega di contattare 
l’azienda per conoscere l’altezza massima 
realizzabile e garantita.

Accessori in nylon di colore nero. Solo le Cuffie sono disponibili 

nello stesso colore del profilo in alluminio, per i seguenti colori: 

Argento, Bronzo, RAL 9010 lucido, RAL1013 lucido.

I colori alluminio speciali, non inclusi nella cartella Bettio, saranno forniti

con colorazione delle plastiche a discrezione dell'Azienda.

Colori Alluminio disponibili:
Ossidati: Bronzo, Argento

Verniciati: Bronzo, Argento, Elox2000 opaco, Testa di Moro 2001 opaco, 

Ral1013 lucido, Ral9010 lucido, Ral8017 opaco, Ral6005 opaco

Marazzati: Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo

Legno: Acacia, Ciliegio, Rovere, Noce, Pino, Douglas, Iroko
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Legenda

5  Astina per scivolo

6  Zoccolo clic-clak

7   Regolo

1  Piastra

2  Cuffia

3  Bottone antivento

4  Scivolo clic-clak
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Telescopicità

Le cuffie
consentono una

regolazione
di +8mm. per lato

Le guide
consentono una
regolazione
di +15mm. per lato

+8mm.
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Guida telescopica con regolo

Parte alta della 

guida limata

Installazione su
tetto

No

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

Rosy


