
Tapparella automati ca di sicurezza 

IMM’Ax
Sicura, integrata ed elegante
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FABBRICAZIONE              FRANCESE



IMM’Ax
Sicurezza, funzionalità, discrezione, eleganza.
Si adatt a perfett amente alla maggior parte delle vasche esistenti  o da costruire.

Distributore consulente

Conforme
alla normati va NF P 90-308 in materia di 
Sicurezza delle Piscine.

Soluzione economica ed ecologica
Un migliore bilancio termico per un più 
lungo uti lizzo della piscina al minimo costo. 
Un'acqua più pulita. 

Installazione rapida e semplice
La progett azione esclusiva della serranda IMM’Ax 
con motore integrato nell'asse rende l'installazione 
più semplice, evitando qualsiasi ti po di lavoro di 
muratura.

1  Discreta ed elegante
Passa completamente inosservata, nascosta 
sott o il grati colati .

Motorizzazione smontabile
Serenità
Una volta srotolata, la sicurezza è assicurata.

2  Qualità nei minimi dett agli
Finitura perfett a delle alett e doghe profi late. 
I tappi saldati  a ultrasuoni(2) apportano 
impermeabilità e affi  dabilità.

Con o senza fi necorsa
Le posizioni di fi necorsa devono essere 
regolate una volta sola, agevolando la 
gesti one del sistema. La tapparella si apre e si 
chiude in soli 3 minuti .

Collegata
Può essere collegata, di serie, al vostro 
sistema di tratt amento dell'acqua per una 
perfett a regolazione. 

3  Prati ca e di design
La scatola di comando senza fi li Abriblue(4) di 
serie sui modelli con fi necorsa.
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4  Commutatore a chiave separato

Con fi lo.
5  Meccanismi di bloccaggio manuali 

adatt ati  ai fabbisogni di ciascuno:
- Cinghie sull’esterno vasca;
- Sistema Coverlock;
- Dispositi vo FEEX’O.

6  Un punto in più: le alett e a spazzola
limitano il passaggio delle impurità nella vasca 
e riducono il gioco funzionale tra le spazzole e 
la parete della vasca.
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(1)   Secondo le condizioni generali di 
garanzia. L'asse in materiale composito 
è disponibile per una larghezza massima 
di 5 m.

(2)  Per moti vi di produzione, alcune 
serrande potrebbero essere rifi nite con 
il metodo tradizionale di incollaggio.

(3)  Per la motorizzazione. 3 anni per le doghe 
e la meccanica. Secondo le condizioni 
generali di vendita.

GRATICOLATI
Alluminio Bianco, Sable, 
Grigio Chiaro, Grigio 
Galet - Legno - PVC 
Bianco, Sable, Grigio 
Chiaro, Grigio Galet.

Dimensioni 
vasca

Di 2 X 2 m
a 5 x 10 m + scala R 1,5 m (modello senza fi necorsa)
a 7 x 14 m + scala R 1,5 m (modello con fi necorsa)

Meccanismo Sommerso

Motore Assiale 24 volt senza o  con fi necorsa (elett ronici o sensore 
esterno) - Alimentazione da rete elett rica.

Doghe Supportano un carico di 100 Kg. Elevata resistenza ai raggi U.V.

Garanzia esclusiva Non’Co®
Materiali compositi  altamente tecnici 
garanti scono la massima resistenza alla 
corrosione. Garanzia anti corrosione di 15 anni 
sulle strutt ure. Disponibile solo presso Abriblue.

Finecorsa esterniFinecorsa interni
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(4) L'impiego di un scatola di comando 
senza fi li può richiedere un'antenna 
separata.

FINECORSA (A SCELTA)
Interno: sensore 
di finecorsa 
elettronico 
"contagiri" 
integrato nel 
motore.

Esterno: soluzione con motore 
indipendente che consente la 
chiusura e l'apertura 
tramite semplice 
contatto 
meccanico. 

Sistema

brevettato
55 55

INNOVAZIONE
WING System®: innovazione 
esclusiva Abriblue. Consente 
di coprire e mett ere in 
sicurezza le superfi ci laterali 
della vasca.

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI
• Putrella disponibile nei colori Sable, Grigio 

Chiaro o Grigio Galet.
• Antenna per scatola di comando senza fili(4).

TINTE

Doghe in PVC  : Bianco / Grigio 
chiaro / Grigio sasso / Sabbia / Blu 
/ a doppio strato azzurrognolo

Doghe in policarbonato : A doppio 
strato madreperla / A doppio strato 
azzurrognolo / A doppio strato 
Trasparente Nero / Trasparente / 
Nero fumé / Traslucido azzurrognolo. 
Nel catalogo sono inclusi molti  altri ti nte di 
doghe in policarbonato e PVC. Elaborazione 
del vostro progett o su richiesta. 


