
Zanzariere



La zanzariera per porta è montata 
direttamente al telaio della porta. Un’ottima 
opzione è il pannello di riempimento situato 
nella parte inferiore dell’anta che protegge 
la rete dai danneggiamenti da parte degli 
animali. La zanzariera per porta è montata dalla 
parte opposta dell’apertura della porta.

 Zanzariera per porta

Realizzata con profili in alluminio 
estruso e con reti in fibra di vetro.  
Possono essere integrate agli 
avvolgibili montati superiormente.

 Zanzariera 
a telaio dritta
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Le zanzariere montate nelle luci delle finestre 
e nelle luci delle porte devono proteggere l’interno 
da insetti e impurità provenienti dall’esterno (foglie, 
pollini, polvere). Diamo la possibilità di scegliere 
il metodo di montaggio e  il tipo di zanzariera a 
seconda della funzione e della luce della finestra, 
in cui verrà montata. Proponiamo le zanzariere 
a  telaio, porta, scorrevole e avvolgibile. Grazie 
ad un’offerta così vasta, avrete la libertà di scelta 

nonché la sicurezza che il prodotto è stato abbinato 
conformemente all’uso previsto.
Essendo un produttore - sia di avvolgibili che delle 
zanzariere - diamo anche la possibilità di integrare 
l’avvolgibile direttamente con la zanzariera. Già in 
fase di produzione possiamo dotare l’avvolgibile 
di zanzariera, agevolando notevolmente i Clienti 
e risolvere il problema della protezione della casa 
dagli insetti. 



 Zanzariera scorrevole

Grazie alle soluzioni applicate, c’è 
la possibilità di realizzare il telaio 
dell’anta di dimensioni maggiori.  Il 
binario di scorrimento basso collabora 
perfettamente con le porte scorrevoli, in 
cui è stata realizzata la cosiddetta soglia 
bassa.

 Zanzariera  
 a telaio

Zanzariera a telaio con la 
guarnizione a spazzola. Montata 
nel telaio della finestra con 
appositi ganci. 
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 Zanzariera avvolgibile

Un’interessante alternativa alle 
zanzariere a telaio. La cassa di 
piccole dimensioni si abbinerà 
perfettamente a qualsiasi rientranza. 
Il freno montato permetterà di 
avvolgere delicatamente il pannello 
inferiore nella cassa. 

 Zanzariera 
 MRS

È l’unica della nostra offerta 
disponibile nei colori ad effetto 
legno. Dedicata al montaggio 
nelle finestre in PVC. 
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Tutte le zanzariere della nostra offerta sono 
realizzate con materiale solido, cioè in alluminio 
estruso. Perciò l’utente avrà la sicurezza di 
comprare un prodotto che utilizzerà per 
molti anni. Può anche scegliere il colore del 
profilo della zanzariera. I profili sono verniciati 
a polvere. Possono essere realizzati in qualsiasi 
colore RAL.

Le reti utilizzate per la produzione delle zanzariere 
sono realizzate in fibra di vetro. Questo materiale 
è resistente agli agenti atmosferici, temperatura, 
pioggia e raggi UV. Un grande vantaggio delle 
soluzioni da noi offerte è anche il fatto che 
le zanzariere in nessun modo ostacolano il 
funzionamento degli avvolgibili esterni, né 
limitano la vista della finestra*.

* non concerne MRS



Siamo stati i primi e unici in Polonia 
ad introdurre nell’offerta le reti antismog

rete antismog
abbi cura della tua salute 
e di quella dei tuoi cari

Da quali particelle ti protegge 
la membrana in nanofibra?

Perché scegliere RESPILON AIR invece delle solite  
zanzariere per finestre?
RESPILON AIR protezione in nanofibra

Perché la qualità dell’aria diventa il tema più comunemente discusso?

WHO ha qualificato i pollini come agenti cancerogeni di prima classe. La polvere e lo smog nuocciono alla nostra salute anche all’interno 
dei locali, e la maggior parte di noi passa il 90% del tempo proprio nei locali, in cui dovremmo respirare aria pulita.  
RESPILON AIR è una soluzione unica che garantirà una fonte costante di aria pura.
Il nostro prodotto è dedicato in particolare ad anziani, bambini, donne incinte, persone con affezioni delle vie respiratorie, con problemi 
cardiaci e a tutti coloro che hanno cura della propria salute e quella dei propri cari.

prodotto premium, alta tecnologia di nanofibra costituisce  
una protezione efficiente contro l’inquinamento dell’aria

nanofibra, zanzariera

blocca anche le più piccole particelle di polvere,  
smog e particolati PM2,5

alta resistenza grazie alla solida struttura della nanofibra

i polimeri utilizzati nella membrana non generano  
alcuna sostanza né particella nociva

non fa passare i elementi nocivi dei raggi UV

acari

polvere

microorganismi

smog

polline

gas di scarico
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