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Movilux 400

Avvolgibile orientabile di profili tubolari, realizzato in lega di alluminio di elevate caratteristiche, rifinita e 
protetta con vernici di alta qualità, applicate e termoindurite in un processo continuo.

Le lame si possono orientare, far salire o scendere, sino a conseguire una chiusura totale.

In inverno il calore del sole entra nell’ambiente, mantenendo però la privacy desiderata, grazie alle lame 
orientabili.

Di notte con l’avvolgibile chiuso si evita il passaggio del freddo, ottenendo così un efficace isolamento 
termico.

Lame orientabili tubolari di 
alluminio di profilo curvo, 
coibentata con schiuma di 
Poliuretano P.U.R, di 45,5 
mm di altezza e 12,5 mm di 
larghezza.

Realizzate in lega di 
alluminio, per avvolgimento 
interno, rifinite e protette 
con vernici termoindurite in 
un processo continuo (coil 
coating).

PROFILO MOVILUX 400

AVVOLGIBILE ORIENTABILE, IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO A MEDIA DENSITÀ
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Movilux 400

Le lame si possono orientare, far salire o scendere, sino a conseguire una chiusura totale.

In inverno il calore del sole entra nell’ambiente, mantenendo però la privacy desiderata, grazie alle lame 
orientabili.

Avvolgimento esterno Avvolgimento interno

AVVOLGIBILE ORIENTABILE

AVVOLGIBILE ORIENTABILE, IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO A MEDIA DENSITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO INGOMBRO (MM) Ø 65 PROFILO MOVILUX 400

Misura nominale

13 x 45 mm

Peso per mq

c.ca 6,0 Kg

MIsura. massima consentita

2750 mm x 2600 mm
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Cassonetto termoisolante per avvolgibili Movilux 
400 orientabile con ispezione frontale:
Alpacom propone una soluzione di cassonetto 
prefabbricato termoisolante con apertura frontale 
sul lato interno per l’ispezione/manutenzione 
dell’avvolgibile.
Tale soluzione è applicabile sia su nuove 
costruzioni che sulle ristrutturazioni.

Cassonetto termoisolante per avvolgibili Movilux 
400 orientabile con ispezione inferiore:
Alpacom propone una soluzione di cassonetto 
prefabbricato termoisolante con
l’ispezione/manutenzione dell’avvolgibile dalla 
parte inferiore del cassonetto, evitando così 
l’apertura frontale sul lato interno dell’abitazione.
Tale soluzione è applicabile solamente se 
vengono rispettate le misure minime indicate 
(vedi disegno).

Applicazione Movilux 400 orientabile

CASSONETTO TERMOISOLANTE
“KLIMA PER AVVOLGIBILE ORIENTABILE”

CASSONETTO TERMOISOLANTE
“KLIMA PER AVVOLGIBILE ORIENTABILE”

SU SISTEMI PREFABBRICATI ALPACOM
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Alpacom propone il monoblocco prefabbricato MILANO per avvolgibile orientabile con guide 
incassate all’interno delle spalle laterali.

Alpacom propone il monoblocco prefabbricato MILANO per avvolgibile orientabile con guide 
installate in luce.

Applicazione Movilux 400 orientabile

MONOBLOCCO IDEAL TIPO MILANO PER AVVOLGIBILE ORIENTABILE

MONOBLOCCO THERMIK TIPO MILANO PER AVVOLGIBILE ORIENTABILE

SU MONOBLOCCO PREFABBRICATO TIPO MILANO
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CARATTERISTICHE

L’orientamento delle lame permette una 
eccellente regolazione della luce.
Totale discrezione. Grazie all’orientamento 
delle sue lame, si può ottenere il passaggio 
dell’ aria senza essere visti dall’esterno.
La varietà di soluzioni tecniche, e il disegno 
dei profili, che permettono un avvolgimento 
interno e esterno, fanno si che l’installazione si 
realizzi in modo semplice.

Movilux 400: Amica dell’ Ambiente. Con 
l’avvolgibile Movilux 400, in inverno si calcola un 
risparmio energetico per riscaldamento di circa 
un 10% del fabbisogno generale. In estate il 
risparmio energetico per il refrigerio può arrivare 
sino a un 40%. Il coefficiente di trasmittanza 
termica U di una finestra, diminuisce con la 
collocazione di questo avvolgibile. L’avvolgibile 
Movilux 400 rinforza la sostenibilità ambientale 
degli edifici su cui viene installata.

Grazie all’incastro perfetto delle sue lame, 
quando l’ avvolgibile è chiuso, si ottiene un 
totale oscuramento interno all’ambiente.

Allo stesso modo,si può avere piena luce 
alzando totalmente l’avvolgibile.
Il profilo a doppia parete garantisce un 
importante risparmio energetico, grazie alla 
sua chiusura ermetica.

Sicurezza contro aggressioni esterne, siano 
fattori metereologici (vento, neve, pioggia...), 
siano tentativi di furti, etc.
Sicurezza antieffrazione che si migliora 
mediante la collocazione opzionale del nostro 
sistema automatico di antisollevamento.
Il solido profilo e’ disegnato per garantire la 
chiusura totale delle lame, e per migliorare 
l’incastro di tutto il sistema quando l’avvolgibile 
è chiuso.

ORIENTAMENTO DELLE LAME

EFFICIENZA ENERGETICA

CHIUSURA ERMETICA

SICUREZZA


