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a) Impiego 

1) Tenda a Bande flessibili in pvc confezionata su misura 
con disposizione delle bande Affiancate o Sovrapposte 

2) Adatta per la divisione di ambienti, sia interni che 
esterni, o punti cui necessitano di barriere mobili. 

3) Ottima schermatura contro fumi, polveri, rumori. 
Ridotte al minimo le dispersioni di calore. 

4) Il pvc trasparente permette una perfetta visibilità, un 
facile passaggio non oscurando l'ambiente interno. 

5) Molto funzionali anche per gli animali, possono essere 

installate per le aperture delle stalle.  

 
b) Caratteristiche 

1) Optional - Profilo in ferro zincato con piastre 
contropiastre e bulloneria adatto per porte industriali, 
passaggio di muletti e carrelli.  

2) Tenda confezionata su misura con profilo in alluminio 
bianco o marrone. 

3) Disponibile anche nella versione: Bande PVC da 10 cm 
Sormontata 
 

c) Modo d’uso 

1) La tenda confezionata con profilo in alluminio viene 

garantita per una misura massima di 6 MQ e per 

passaggio di persone e cose.  

2) Non viene garantita oltre questa misura e per passaggio 

di muletti e carrelli.  

3) Per questa esigenza è possibile acquistare il profilo in 

ferro zincato con piastre e contropiastre. 

 
d) Materiale 

1) Pvc Trasparente - Spessore: 2 mm 
Larghezza banda: 200 mm - Peso: 450 gr per 1 ml - 
2,250 kg per 1 mq 
Quantitativo per 1 ml in larghezza = 5 bande 

2) N.B. La tenda confezionata con profilo in alluminio 
viene garantita per una misura massima di 6 MQ e per 
passaggio di persone e cose. Non viene garantita oltre 
questa misura e per passaggio di muletti e carrelli. Per 
questa esigenza è possibile acquistare il profilo in ferro 
zincato con piastre e contropiastre. 
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e) Animali target 

1) Volatili problematici 

 

f) Codice articolo 

1) MPRPM028 

 

g) Confezione 

1) confezionata su misura con profilo in alluminio bianco o 

marrone. 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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