ZANZARIERE
M A D E I N I TA LY

2GARAN

I
ANNIZDIA

L

a Uniprofil, attiva da oltre vent’anni nel settore
delle zanzariere, ha sempre puntato su prodotti di
alta qualità e funzionalità per offrire alla clientela il
massimo nel settore.
La ricerca dei migliori materiali, unita alla tecnologia più
avanzata, è da sempre il nostro obiettivo.
Tutti i modelli di zanzariere vengono forniti a misura con
una vasta gamma di colori Ral e legno.
La rete, in nylon di primissima scelta, viene elettrosaldata nei tagli al fine di evitare sfilacciamenti e rotture anche
dopo un lungo utilizzo. Ai lati vengono applicati dei bottoncini antivento per evitare la fuoriuscita della rete dalle
guide laterali.
Le nostre zanzariere sono tutte studiate al fine di garantire
il massimo in termini di sicurezza e facilità di montaggio.
Qualità e confort sono al vostro servizio.
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LATERALI
TOP 40

CARRARMATO DOPPIO
con sistema antipolvere

TAPPI E ACCESSORI IN TINTA
• RAL 9010
• RAL 1013

POSSIBILI APERTURE

1600

3200

2500

2500

C

3200
E

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La TOP 40 è la zanzariera priva di qualsiasi
barriera architettonica.
L’innovativo sistema di carrarmato doppio
impredisce l’uscita della rete dalla sua guida
evitando lo strappo, inoltre impedisce l’ingresso di polvere e sporcizia all’interno della
meccanica della zanzariera stessa garantendone il buon funzionamento nel tempo.
Scegliere una TOP 40 garantisce qualità, protezione e libertà.

BATTENTI

MISURE MASSIME

1 anta

L. 160 x H. 250

2 ante

L. 320 x H. 250
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Comfort
e libertà
al top!

B

2500
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4800

6400
F

2500

Minimo fatturazione 2 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

6400

Specificare tipo di apertura e ante.
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LATERALI
PLUS

BOTTONCINO ANTIVENTO
con rinfonzo laterale
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SCORRIMENTO
con ruota a cuscineto

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE
BATTENTI
1 anta
2 ante

La PLUS è la zanzariera a scorrimento orizzontale con guida bassa di 16 mm. d’altezza e
chiusura magnetica.
La guida bassa arrotondata è calpestabile, senza intralciare il passaggio.

MISURE MASSIME
L. 160 x H. 250
L. 320 x H. 250

Minimo fatturazione 2 mq.

COME ORDINARE

GUIDA BASSA 16 mm.

Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
Frizione di sicurezza.

Specificare senso di apertura.
Specificare vista interna posizione cassonetto.
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VERTICALI
FLY CON BARRA MANIGLIA

CASSONETTO E SUPPORTO
con ingombro da 50 mm
e bottoncini antivento

BARRA MANIGLIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La FLY CON BARRA MANIGLIA è la zanzariera tradizionale per eccellenza.
Realizzata con rete rinforzata ai bordi e con
l’applicazione di bottoncini antivento.
Inoltre il sistema di installazione è semplice.

MISURE MASSIME
L. 180 x H. 260
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE

TAPPI E ACCESSORI IN TINTA
• RAL 9010
• RAL 1013

Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
Frizione di sicurezza.
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VERTICALI
FLY CON CRICCHETTO
CASSONETTO ARROTONDATO
con ingombro da 50 mm
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CRICCHETTO
Impedisce lo sgancio accidentale
della barra maniglia

BOTTONE ANTIVENTO
con RINFORZO LATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
La FLY CON CRICCHETTO è la zanzariera
con avvolgimento a molla dotata dell’esclusivo
sistema di aggancio a cricchetto.
Di facile installazione, il cassonetto può essere
applicato dopo aver fissato i due supporti che
presentano un’apertura per il fissaggio.

MISURE DI REALIZZAZIONE
MISURE MASSIME
L. 180 x H. 260
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
Frizione di sicurezza.
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TAPPI E ACCESSORI IN TINTA
• RAL 9010
• RAL 1013
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VERTICALI
MARY CON CATENELLA

CASSONETTO ARROTONDATO
con ingombro da 50 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La MARY è la zanzariera con movimento a
catena. Caratterizzata dalla rete rinforzata
con bottoncini antivento. Il sistema brevettato permette di combinare la comodità di un
meccanismo a catena con i vantaggi del sistema a molla.

MISURE MASSIME

BOTTONCINI ANTIVENTO
con RINFORZO LATERALE

COMANDO CATENA

L. 180 x H. 260
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
Specificare vista interna catena (a DX o SX).

OPTIONAL DISPONIBILE
Comando a catena esterno.
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PLISSETTATE
BLOCK FLY 04

PLISSETTATE
BLOCK FLY 08

???

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La BLOCK FLY 04 è la zanzariera plissettata con un ingombro di soli 22 mm. e con una
guida bassa da 4 mm. Sistema sicuro con la
possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni
punto.

MISURE MASSIME

La BLOCK FLY 08 è la zanzariera plissettata con un ingombro di soli 22 mm. e con una
guida bassa da 8 mm. Sistema sicuro con la
possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni
punto.

MISURE MASSIME

L. 250 x H. 340
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Accessori in tinta
(nero - bianco - marrone - avorio - bronzo)
• Reti colorate (consultare Tirella reti)
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L. 250 x H. 340
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Accessori in tinta
(nero - bianco - marrone - avorio - bronzo)
• Reti colorate (consultare Tirella reti)
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PLISSETTATE
ESSEGI

PLISSETTATE
BILATERALE

???

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La ESSEGI è la zanzariera plissettata con
apertura verticale un ingombro di soli 22 mm.
Sistema sicuro con la possibilità di bloccare lo
scorrimento in ogni punto.

MISURE MASSIME

La BILATERALE è la zanzariera plissettata
con doppia apertura, con un ingombro di soli
22 mm. e con una guida bassa di 4 o 8 mm.
Sistema sicuro con la possibilità di bloccare lo
scorrimento in ogni punto.

MISURE MASSIME

L. 205 x H. 250
Minimo fatturazione 1,5 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Accessori in tinta
(nero - bianco - marrone - avorio - bronzo)
• Reti colorate (consultare Tirella reti)
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L. 250 x H. 340
Minimo fatturazione 2 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Accessori in tinta
(nero - bianco - marrone - avorio - bronzo)
• Reti colorate (consultare Tirella reti)
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PLISSETTATE
DOPPIA BILATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

La DOPPIA BILATERALE è la zanzariera
plissettata con tripla apertura bilaterale, con
un ingombro di soli 22 mm. e con una guida
bassa di 4 o 8 mm.
Sistema sicuro con la possibilità di bloccare lo
scorrimento in ogni punto.

MISURE MASSIME
L. 500 x H. 340
Minimo fatturazione 3 mq.

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Accessori in tinta
(nero - bianco - marrone - avorio - bronzo)
• Reti colorate (consultare Tirella reti)
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PLISSETTATE
PLISSÈ

CARATTERISTICHE TECNICHE

COME ORDINARE

La PLISSÈ è la zanzariera realizzabile a una o
più ante, scorrimento orizzontale e chiusura
magnetica. L’assenza della molla costituisce
una particolarità importante nel movimento
dell’anta posizionabile in qualsiasi punto.
Un altro particolare innovativo è l’assenza della guida a pavimento.

Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Guida di compensazione a muro.
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SCHERMI FISSI
PORTA

SCHERMI FISSI
DANY

APERTURA ANTE
Fig. C
Fig. A

Fig. D

Fig. B

CARATTERISTICHE TECNICHE

COME ORDINARE

La PORTA è la zanzariera a battente realizzabile a una o due ante, con robusti profili in alluminio e senza nessun ingombro a pavimento. Verso di apertura: esterno.

Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
Nell’ordine specificare:
• Tipo di apertura
• Tipo di telaio (“L” o “Z”)
• Tipo di rete

OPTIONAL DISPONIBILI
• Cerniera a molla
• Rete acciaio o brunita
• Tessuto PETSCREEN

Minimo fatturazione
1 anta: 2 mq.
2 ante: 3 mq.
3 ante: 4 mq.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

COME ORDINARE

La DANY è la zanzariera a schermo fisso con
struttura in alluminio di minimo ingombro,
solo 10 mm.
Con particolare attacco traverso.

Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
Minimo fatturazione 1 mq.

OPTIONAL DISPONIBILE
• Rete in alluminio, acciaio e brunita.
• Tessuto PETSCREEN
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TENDE OSCURANTI
SPEEDY PLISS BLACKOUT LATERALE

TENDE OSCURANTI
SPEEDY PLISS BLACKOUT VERTICALE

???

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

SPEEDY PLISS BLACKOUT LATERALE è
l’unica tenda plissettata che si installa in sole 5
mosse, senza dover forare gli infissi.
La gamma tessuti è composta da blackout
99% in 4 diverse colorazioni. Lo scorrimento
magnetico è ultrafluido. L’armonia delle forme si fonde con la praticità del sistema che
riesce a coprire grandi vetrate. I colori tessuto
possono essere abbinati ai colori alluminio e si
può scegliere il colore del sistema di chiusura
rimovibile (trasparente o nero).

MISURE MASSIME

SPEEDY PLISS BLACKOUT VERTICALE è
l’unica tenda plissettata che si installa in sole 5
mosse, senza dover forare gli infissi.
La gamma tessuti è composta da blackout
99% in 4 diverse colorazioni. Lo scorrimento
magnetico è ultrafluido. L’armonia delle forme si fonde con la praticità del sistema che
riesce a coprire grandi vetrate. I colori tessuto
possono essere abbinati ai colori alluminio e si
può scegliere il colore del sistema di chiusura
rimovibile (trasparente o nero).

MISURE MASSIME

L. 150 x H. 220
COLORI ACCESSORI: nero - bianco - marrone - avorio
COLORI TESSUTI: vedi TABELLA TESSUTI

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
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L. 150 x H. 230
COLORI ACCESSORI: nero - bianco - marrone - avorio
COLORI TESSUTI: vedi TABELLA TESSUTI

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
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TENDE OSCURANTI
SPEEDY PLISS LATERALE

TENDE OSCURANTI
SPEEDY PLISS VERTICALE

???

???

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE DI REALIZZAZIONE

SPEEDY PLISS LATERALE è l’unica tenda
plissettata che si installa in sole 5 mosse, senza
dover forare gli infissi.
La gamma tessuti permette di scegliere tra filtranti e oscuranti. Lo scorrimento magnetico
è ultrafluido. L’armonia delle forme si fonde
con la praticità del sistema che riesce a coprire
grandi vetrate. I colori tessuto possono essere
abbinati ai colori alluminio e si può scegliere il
colore del sistema di chiusura rimovibile (trasparente o nero).

MISURE MASSIME

SPEEDY PLISS VERTICALE è l’unica tenda
plissettata che si installa in sole 5 mosse, senza
dover forare gli infissi.
La gamma tessuti permette di scegliere tra filtranti e oscuranti. Lo scorrimento magnetico
è ultrafluido. L’armonia delle forme si fonde
con la praticità del sistema che riesce a coprire
grandi vetrate. I colori tessuto possono essere
abbinati ai colori alluminio e si può scegliere il
colore del sistema di chiusura rimovibile (trasparente o nero).

MISURE MASSIME

L. 150 x H. 220
COLORI ACCESSORI: nero - bianco - marrone - avorio
COLORI TESSUTI: vedi TABELLA TESSUTI

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
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L. 150 x H. 230
COLORI ACCESSORI: nero - bianco - marrone - avorio
COLORI TESSUTI: vedi TABELLA TESSUTI

COME ORDINARE
Nell’ordinare specificare misura luce e misura finita.
MISURA LUCE = la zanzariera verrà tagliata 2 mm.
meno.
MISURA FINITA = la zanzariera verrà tagliata alla
misura ordinata.
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MANUTENZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA
Data l’alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione della zanzariera -o della tendanon è prevista alcuna manutenzione ordinaria, tranne l’eventuale pulizia del tessuto -o
della rete- per salvaguardarli dalla formazione di muffe (causate dal deposito di polveri o
altro materiale sugli stessi).
Il tessuto -o la rete- deve esser controllato visivamente almeno 2 volte l’anno: per quanto
concerne la rete, in primavera, prima dell’utilizzo per la stagione estiva e in autunno prima
della chiusura invernale. La pulizia del tessuto -o la rete- può esser effettuata con aspirazione, NON UTILIZZARE SOLVENTI AMMONIACA-IDROCARBURI.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato
ed addestrato; pertanto è necessario richiedere l’intervento dello specialista.
Vedere le istruzioni di installazione di posa in
opera per l’eventuale smontaggio della zanzariera e/o della tenda oscurante o filtrante o di
parti di essa.
In presenza di strappi sulla rete – o sul tessuto oscurante o filtrante – anche di piccole
dimensioni, è necessario provvedere alla loro
sostituzione. Usare parti di ricambio, originali, pena la decadenza della garanzia.

GARANZIA
La garanzia si applica in relazione ai contenuti del Dlgs. N.24 del02.02.2002 e succ. mod.
La garanzia si riconosce sul funzionamento
del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono
coinvolti nel concetto di garanzia eventuali
costi sostenuti per raggiungere il luogo dove
si trova il prodotto oggetto di garanzia ed
eventuali costi di installazione o rimozione.
La durata e la validità della garanzia (24 mesi)
si faccia riferimento sia al documento fiscale
di vendita che all’etichetta di produzione apposta sul prodotto.
In ogni caso, per far valere la garanzia, l’acquirente dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore, entro il termine
di due mesi dalla data della scoperta, pena la
decadenza della garanzia stessa.

le parti di alluminio, la rete/tessuto. Sono interamente a carico dell’acquirente le spese di
smontaggio, montaggio e trasporto presso la
nostra sede di Ragusa.
Gli interventi in garanzia convenzionale non
determinano un’estensione del periodo di garanzia legale.
DECADIMENTO DELLA GARANZIA
Uso improprio del prodotto in occasione di
vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi
combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono
ad esclusivo uso interno.
Cedimento della parete dove il prodotto è stato ancorato.
Manomissione del prodotto, installazione,
smontaggio, manutenzione non effettuati da
installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.
Uso di parti di ricambio non originali
Rimozione od occultamento dell’etichetta
identificativa per cui la rintracciabilità del
prodotto non risulta possibile.
Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente, quello di Ragusa.

GARANZIA CONVENZIONALE
La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione (manodopera inclusa e senza spese)
di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si intendono escluse tutte
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115,00

130,00

145,00

4,00

320 x 250

PLUS

64,90

71,90

88,90

2,00

vista interna
160 x 250 Specificare
cass. dx o sx

FLY BARRA MAN.

43,90

48,90

58,90

1,50

180 x 260

FLY CRICCHETTO

60,00

65,00

75,00

1,50

180 x 260

MARY CATENELLA

60,00

65,00

75,00

1,50

180 x 260

BLOCK FLY 04

105,20

115,70

144,50

1,50

250 x 340

BLOCK FLY 08

105,20

115,70

144,50

1,50

250 x 340

ESSEGI

105,20

115,70

144,50

1,50

205 x 250

BLOCK FLY 04/08
con apertura centrale

112,60

123,80

154,60

3,00

500 x 340

BILATERALE

117,70

130,10

162,90

2,00

250 x 340

DOPPIA BILATER.

147,10

162,60

203,60

3,00

500 x 340

38,30

44,04

57,45

1,00

327,75 340,93 355,35 433,73
349,38 363,80 379,45 457,84

Aumento per i colori speciali: Raffaello +10%, Legno +40%

RAL
RAFF.
LEGNO

OPTIONAL
Frizione

+ €. 20,00

Comando a catena esterno

+ €. 10,00

Plissettate - Reti colorate - Reti metallizzate

+ 5%

Plissè - Guida compensazione a muro

+ €. 25

Porta cerniera a molla

+ €. 18

Porta / Dany - Rete acciaio

+ 40%

RETE FIBRA €/mq

RETE ALLUMINIO €/

133,78
153,85
200,68

147,16
169,24
220,75

TOTALE

TOTALE
OPTIONAL

FAX

PREZZO

DATA CONSEGNA

TIPO RETE
COLORE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CELL.
TEL.

LXH

160

SPESE TRASPORTO

135

PROV.

120

TRASPORTO A MEZZO

258

105

DESTINAZIONE MERCE

Altezza

//
240

LOCALITÀ

PORTA

PLISSÈ
Larghezza

INDIRIZZO

Per tende SPEEDY PLISS preventivo su richiesta

CLIENTE

DANY

FIRMA DELLA DITTA VENDITRICE

TOP 40 2 ANTE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

160 x 250

FRIZIONE

2,00

ANTE

145,00

APERTURA

130,00

MODELLO

115,00

DATA

TOP 40

QUANTITÀ

Note

N. ORD.

€/mq RAFF. €/mq LEGNO Min. fatt. mq Misure max

SCHEDA ORDINE ZANZARIERE LINEA SOLARIA

€/mq RAL

ARTICOLO

BANCA

PREZZI 2017 - IVA esclusa -

Zona Industriale - II Fase - 97100 RAGUSA - ITALY
Tel. (0039) 0932.667273 - Tel. (0039) 0932.667438
Fax (0039) 0932.668429 info@uniprofil.it

ZANZARIERE

COMMERCIO PROFILATI ALLUMINIO SPECIALI
COMPONENTI TECNICI PER SERRAMENTI
PANNELLI BUGNATI - MECCANISMI PERSIANE ORIENTABILI
ZANZARIERE - PORTE BLINDATE

LISTINO PREZZI
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Rivenditore autorizzato

Zona Industriale - II Fase
97100 RAGUSA - ITALY
Tel. (0039) 0932.667273
Tel. (0039) 0932.667438
Fax (0039) 0932.668429
e-mail: info@uniprofil.it
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