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Per vivere il sole e la luce al riparo dalla pioggia

BioRoll
Copertura

a pale orientabili



BioRoll
copertura
a lamelle orientabili
Il sistema di copertura a lamelle orientabili BioRoll è realizzato 
in profili estrusi di alluminio verniciati ed è estremamente 
semplice da installare e versatile nelle diverse applicazioni.

Il sistema di copertura BioRoll è costituito da un telaio 
perimetrale e da lamelle in alluminio estruso di spessore 15/10, 
è facilmente adattabile a qualsiasi struttura portante già 
esistente, ed offre la possibilità di realizzare coperture solari 
che garantiscono:

•  resistenza della lamella grazie al tubolare centrale di forma 
esagonale

•  tenuta all’acqua grazie al particolare nodo a labirinto della 
lamella evitando così l’utilizzo di guarnizioni

•  semplificazione della posa in opera in quanto il nodo assicura 
il perfetto  posizionamento delle lamelle

Le gronde laterali completano il sistema svolgendo la duplice 
funzione di raccolta dell’acqua e di movimentazione delle lamelle 
di copertura. La movimentazione delle lamelle è con sistema 
elettrico a motore o manuale con arganello. La rotazione delle 
lamelle da 0° a 90° permette una efficace ventilazione ed un 
piacevole riparo dai raggi solari. La copertura BioRoll è fornita 
pronta per la posa in opera.

A completamento della copertura BioRoll una struttura 
autoportante realizzata in profili estrusi di alluminio verniciati.
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•  orientamento pale da 0° a 90° per la regolazione ottimale di ombreggiamento e ventilazione
•  tenuta all’acqua grazie al particolare nodo a labirinto delle lamelle evitando così l’utilizzo di guarnizioni
• lunga durata nel tempo
• manovra delle lamelle con sistema elettrico a motore o manuale ad arganello
• possibilità di regolazione automatica con rilevazione vento, pioggia e sole
• adattabile a qualsiasi struttura portante già esistente
• posa in opera semplificata

Telaio perimetrale con aletta di battuta posizionata in appoggio sul piano inclinato di un sistema di travi di una struttura esistente.

BioRoll per strutture esistenti

DIMENSIONI e PESO

VANTAGGI

MASSIMA AREA DELLA COPERTURA

LARGHEZZA MINIMA DELLA COPERTURA

COLORE

MATERIALI FRANGISOLE

LB Larghezza BioRoll: max 300 cm
PB Profondità BioRoll: max 550 cm
Peso:    15 Kg/m2 

In fase di rilievi esecutivi verificare attentamente le dimensioni delle diagonali

14,00 m2   carico neve 60 Kg/m2   

40 cm

A scelta da mazzetta RAL

TELAIO    Profilo estruso in alluminio verniciato a polvere nelle tinte RAL, sagomato a Z, dalle dimensioni di 50x57 mm
LAMELLE     Profilo estruso in alluminio verniciato a polvere nelle tinte RAL, ad alta resistenza meccanica grazie al tubolare centrale di 

forma esagonale dalle dimensioni di 163,4x31,7 mm 
GRONDAIA   Profilo estruso in alluminio verniciato a polvere nelle tinte RAL, duplice funzione di raccolta acqua e di movimentazione 

lamelle, dalle dimensioni di 49,8x57,5 mm
COMPENSATORE   Profilo estruso in alluminio verniciato a polvere nelle tinte RAL, dalle dimensioni di 108,5x29,8 mm
TAPPO LAMELLA  Realizzato in nylon
PERNO DI ROTAZIONE Realizzato in nylon
COLONNA-TRAVE  Profilo estruso in alluminio verniciato a polvere nelle tinte RAL, tubolare dalle dimensioni di 115x155 mm
TAPPO COLONNA-TRAVE Realizzato in nylon
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Sistema per strutture esistenti

GRONDAIA

LAMELLATELAIO

COMPENSATORE

PERNO
ROTAZIONE

TAPPO
LAMELLA

APERTURA MAX 90°

140 140 140 140
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movimentazione elettrica
codice STME

corsa pistone105

movimentazione manuale
codice STMM

corsa pistone105
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APERTA   

CHIUSA

PB
LB

Sistema per strutture esistenti
Movimentazione 
manuale
Codice STMM

Movimentazione a 
motore
Codice STME
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APERTA   

CHIUSA

PB
LB

      Struttura autoportante

Colonna-Trave 115x115mm
Completa di tappo interno  per fissaggio 
inferiore alla base e di tappo di testata 
interno per collegamento colonna-trave.

BioRoll
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PREVENTIVO
PER SOLO FORNITURA
DI COPERTURA BIOROLL
A PALE ORIENTABILI

Spedire mezzo email:
sunproject@nonsoloporteefinestre.it

BIOROLL - MODULO RICHIESTA PREVENTIVO
È necessario compilare tutti i campi di questo box per ricevere il preventivo

PRIVATO  Codice Fiscale _______________________________________

Nome e Cognome __________________________________________________________

AZIENDA  Partita IVA        _______________________________________

Ragione Sociale ____________________________________________________________

Riferimento aziendale _____________________________________________________

Via  ________________________________________________________________ N ______

CAP ___________Città ___________________________________Provincia _________

Email _______________________________________________________________________

Cellulare ___________________________________________________________________

Riferimento
cliente

BIOROLL

BIOROLL CON STRUTTURA AUTOPORTANTE

Posizione
SunProject

A

B

C

E

F

G

Pezzi
numero

LB (mm)
LARGHEZZA X

X
X

X

X

X

X

PB (mm)
PROFONDITÁ

Riferimento
cliente

Posizione
SunProject

Pezzi
numero

LS (mm)
LARGHEZZA

HS (mm)
ALTEZZA

X PS (mm)
PROFONDITÁ

Comando di manovra con attuatore elettrico  a bassa tensione da collegare alla rete elettrica

Comando di manovra  con asta ad arganello

Dimensioni massime: LB 300 cm, PB 550 cm, 15m2

COLORE RAL _____________________________________________________________

BIOROLL STRUTTURA
AUTOPORTANTE

BioRoll
Copertura

a pale orientabili

LS

HS

PS

APERTA   

CHIUSA

PB
LB
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è un marchio di

SUNPROJECT
IDEE IN MOVIMENTO

Distributore selezionato di zona
MARCHI

I marchi ed i “logo” che appaiono in questo manuale sono marchi 
commerciali registrati o non registrati appartenenti a Non Solo 
Porte e Finestre Srl o a terzi e non possono essere utilizzati a fini 
pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del proprietario 
del marchio. Qualunque uso non autorizzato di questi marchi 
o di brevetti, tecnologie, prodotti, processi e/o altri diritti di 
proprietà è espressamente proibito e costituirà una violazione 
del copyright, della legislazione in materia di marchi o di altri 
diritti industriali. 

LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE

Il presente accordo è regolato dalla Legge Italiana. L’utente 
accetta la giurisdizione esclusiva del Tribunale di RAVENNA 
per tutte le controversie che potrebbero derivare da o relative 
all’uso del presente Stampato/PDF.

Non Solo Porte e Finestre si riserva il diritto di apportare, senza 
obbligo di preavviso, modifiche ai prodotti del presente catalogo.

DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E ALTRI DIRITTI DI 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Questo Stampato/PDF nel suo complesso, e tutto il materiale in 
esso contenuto, è protetto dal diritto d’autore e da altri diritti 
di proprietà intellettuale. Non è consentito usare, modificare, 
stampare, mostrare, riprodurre, distribuire o pubblicare le 
informazioni contenute in questo Stampato/PDF senza il 
consenso scritto della Non Solo Porte e Finestre Srl.
Questo Stampato/PDF può contenere materiale protetto da 
diritti di proprietà intellettuale di terzi. In tali casi gli utilizzi 
consentiti dovranno essere verificati con i titolari o licenziatari 
dei relativi diritti quali di volta in volta individuati nello 
Stampato/PDF.
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