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Più che una tapparella orientabile,
una persiana avvolgibile
More than an adjustable blind,
an adjustable rolling shutter
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Rolltek Extra è la prima tapparella ad avvolgimento
esterno, di sicurezza e a lamelle orientabili.
Come una tapparella si svolge e si avvolge ﬁno a
scomparire, come una persiana permette di regolare
l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata.
Rolltek: sintesi eﬃcace e innovativa della tapparella
avvolgibile e della persiana a lamelle orientabili

Rolltek Extra is the ﬁrst security rolling shutter with external winding
and adjustable slats.
Like a blind, it can be unrolled or rolled up until it disappears. Like a
shutter, it allows the inclination of the slats to be adjusted to the desired position.
Rolltek: it's the synthesis of the rolling blind and the shutter with adjustable slats.
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La società si riserva di apportare modiﬁche senza alcun preavviso. La documentazione aggiornata è consultabile sul sito www.rolltek.it.
The company reserves the right to make changes without notice. The updated documentation can be consulted
on the website www.rolltek.it.
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Caratteristiche

Characteristics

APRE

CHIUDE

SCOMPATTA

OPEN

CLOSE

UNPACKS

ORIENTA
TILT

Resistente all'eﬀrazione manuale UNI EN 1630 in classe 2.
Il modello resistente all’eﬀrazione manuale in classe 2 richiede
l’adeguamento delle guide mediante un proﬁlo di acciaio di rinforzo.
Resistant to manual burglary attemps UNI EN 1630 in class 2.
The class-resistant manual burglary model requires the adaptation of the guides by
means of a reinforcing steel proﬁle.

Resistenza al carico del vento EN1932: classe 6
Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti UNI EN 13659: classe 3
Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C: Classe 4
Resistance to the wind load EN 1932: class 6
Mechanical endurance UNI EN 13659: class 3
Gtot solar factor with type C windows: class 4

La tapparella Rolltek Extra ad avvolgimento esterno consente una notevole
riduzione dei consumi energetici e un forte abbattimento acustico
Rolltek Extra with external winding allows a strong reduction in energy
consumption and a high noise reduction

Orientabile ﬁno a 90°
Adjustable up to 90°
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Elevato livello di oscuramento
L’oscuramento garantito dalla tapparella orientabile Rolltek risulta elevato
tanto quanto in una tradizionale persiana. Oscuramento elevato non
corrisponde a totale, pertanto sono possibili lievi passaggi di luce che
potrebbero presentarsi tra i componenti plastici laterali, ma ciò rientra nello
standard del prodotto ed è dovuto alle tolleranze meccaniche necessarie tra i
componenti per ottenere il funzionamento del prodotto. Con i colori chiari, gli
eventuali passaggi di luce risultano accentuati.
Hight level of obscuration
Rolltek obscure like a traditional shutter. High darkening not match full blackout,
therefore between the slats and the side plastic components you could have light. This
eﬀect is due to the necessary mechanical tolerances between the components. Light
colors accentuate the inﬁltration of light.

Automatizzata con motori elettronici che consentono l’apertura o la chiusura
centralizzata
Automated with electronic engines that allow central opening or closing

Disponibile ﬁno a 2,3 metri in larghezza
Available up to 2,3 meters in width

Componentistica resistente in ambienti salini ed urbani
All components are made with materials resistant in salin and urban
environments

Disponibile in varie ﬁniture con trattamenti in classe 1, 2 e
seaside
Available in various ﬁnishes with class 1, 2 and seaside treatments

Rolltek Extra è coperta da brevetto per invenzione industriale
Rolltek extra is covered by a patent for industrial invention
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Capitolato tecnico
Technical speciﬁcations
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4

LEGENDA
2. Fianco

ESTERNO
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1. Telo

OUTSIDE

2

3. Motore
4. Anello di avvolgimento
5. Tubo di avvolgimento
6. Meccanismo
7. Guida
8. Dima
1
LEGEND
1. Blind
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2. End cap
3. Motor
4. Winding roller
5. Winding tube
6. Mechanism
7. Guide

INTERNO

8. Template

INSIDE

8
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• Fianchi in alluminio pressofuso da innestare nelle guide;
• Guide proﬁli laterali in alluminio estruso lega 6060 con rinforzi in acciaio;
• Proﬁli lamella in alluminio estruso, lega 6060, collegati ai meccanismi di orientamento mediante componenti in nylon additivato
con ﬁbre di vetro;
• Guarnizioni in PVC coestruso inserite in ogni proﬁlo lamella;
• Meccanismo di orientamento composto da vari elementi in nylon additivato con ﬁbre di vetro, alluminio e acciaio inox;
• Proﬁlo compensatore in alluminio estruso, lega 6060, costituente la parte terminale inferiore del telo insieme al proﬁlo
posizionatore;
• Proﬁlo posizionatore in alluminio estruso, lega 6060, costituente la parte terminale inferiore del telo insieme al proﬁlo
compensatore;
• Elementi di compensazione inferiore del telo persiana realizzati in nylon additivato con ﬁbre di vetro con la funzione di reggere
i proﬁli compensatore e posizionatore;
• Spazzolino in nylon sotto proﬁlo posizionatore;
• Tubo di avvolgimento in acciaio zincato (diametro 60 mm) con supporti in nylon additivato con ﬁbre di vetro;
• Catena terminale in acciaio inox con la funzione di collegamento del telo al tubo di avvolgimento;
• Motore elettrico per l’avvolgimento e svolgimento del telo persiana, inserito nel tubo di avvolgimento e munito di ﬁnecorsa e
relè termico salvamotore integrati.
• End caps in die-cast aluminum to be inserted into the guides;
• Side guide proﬁles in extruded aluminium alloy 6060 with steel reinforcements;
• Slat proﬁles in extruded aluminium alloy 6060, connected to the tilting mechanisms by means of nylon components with added ﬁbreglass;
• Coextruded PVC gaskets inserted in each slat proﬁle;
• Tilting mechanism composed of various elements in nylon with added ﬁbreglass, aluminium and stainless steel;
• Compensator proﬁle in extruded aluminium, alloy 6060, forming the bottom end part of the blind along with the positioner proﬁle;
• Positioner proﬁle in extruded aluminium, alloy 6060, forming the bottom end part of the blind along with the compensator proﬁle;
• Bottom compensating elements of the blind made of nylon with added ﬁbreglass with the function of holding the compensator and positioner
proﬁles;
• Nylon brush under the positioner proﬁle;
• Winding tube in galvanised steel (diameter 60 mm) with supports made of nylon with added ﬁbreglass;
• Terminal chain for connecting the blind to the winding tube;
• Stainless steel screws;
• Electric motor for rolling the blind up and down, inserted in the winding tube and provided with a built-in limit switch and thermal overload
relay.
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Dati tecnici
Technical data
Peso del telo: 9 kg/mq

Weight of blind: 9 kg/sm

Interasse lamella/lamella: 50 mm a lamelle compattate; 56

Slat/slat wheelbase: 50 mm with packed slats; 56 mm with unpacked

mm a lamelle scompattate

slats

Numero di lamelle per metro: 20 (a lamelle compattate)

Number of slats for each meter in height: 20 (packed slats)

Proﬁli
Proﬁles
44

83,5
GUIDA Guide TK1421

LAMELLA Slat TK1422

Peso weight: 1,292 kg/m

Peso weight: 0,436 kg/m

COMPENSATORE Compensator TK1423

POSIZIONATORE Positioner TK1404

Peso weight: 0,567 kg/m

Peso weight: 0,210kg/m

Accessori (su richiesta)
Accessories (on demand)

KIT DI RINFORZO PER GUIDA
Reinforcement kit for guides
RM0013

KIT FIANCHI E SUPPORTI
end caps & brackets

FIANCHI
end caps

SUPPORTO CUSCINETTO

SUPPORTO MOTORE

250x250 RM0021

bearing side support

motor side support

300x300 RM0022

RM0023

RM0024
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Ingombri
Sizes

Ø

INTERNO

ESTERNO

INSIDE

OUTSIDE

H1

16,5

< 90°
INTERNO

ESTERNO

INSIDE

OUTSIDE

Nodo
Junction

ESTERNO

KIT DI RINFORZO PER GUIDA

OUTSIDE

REINFORCEMENT KIT FOR GUIDE

INTERNO
INSIDE
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H1

Ø

700

165

800

180

900

185

1000

190

1100

192

1200

195

1300

202

1400

205

1500

210

1600

215

1700

217

1800

220

1900

230

2000

235

2100

237

2200

240

2300

245

2400

250

2500

255

Rilevamento quote
Measurements

In fase di ordine bisogna comunicare la misura più piccola rilevata su più misurazioni eﬀettuate sia in larghezza che in altezza.
When ordering, it is necessary to communicate the smallest measurement detected on several measurements taken both in width and height.

H = altezza luce architettonica dell'esterno del vano muro / architectural light height of the wall opening
L = larghezza luce architettonica dell'esterno del vano muro / architectural light widtht of the wall opening

Installazione interna al vano muro
Installation inside the wall opening
F

INTERNO
INSIDE

F

L
max 2300

H

ESTERNO
OUTSIDE

H1

INTERNO

ESTERNO

INSIDE

OUTSIDE

FIANCO F

luce architettonica H

End cap F

architectural H

250x250

ﬁno a / up to 2200 mm

300x300

oltre / over 2200 mm

Installazione esterna al vano muro
Installation outside the wall opening
F
INTERNO

F

INSIDE

L
max 2300
H=H1

ESTERNO
OUTSIDE

INTERNO

ESTERNO

INSIDE

OUTSIDE

FIANCO F

luce architettonica H

End cap F

architectural H

250x250

ﬁno a / up to 2000 mm

300x300

oltre / over 2000 mm
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Movimentazione

Motion

Rolltek Extra è movimentata dal motore Cherubini Clima RX PLUS gestibile sia con comando a onde radio che con pulsante con
interblocco. È possibile gestire l'apertura (posizione di ﬁnecorsa alto) e la chiusura (posizione di ﬁnecorsa basso) con una pressione tra 1 e 2 secondi sul pulsante o con una pressione breve sul radiocomando. L'orientamento delle lamelle è gestito tramite la
funzione di basculamento richiamabile sia da pulsante, pressione lunga (oltre 2 secondi) sul tasto discesa, che da radiocomando,
pressione lunga (oltre 2 secondi) sul tasto stop. L'orientamento è richiamabile da qualsiasi posizione in cui si trova il telo, il quale
si porterà prima alla posizione di ﬁnecorsa basso, poi salirà per un breve tratto ed, inﬁne, orienterà completamente le lamelle.
Si possono controllare simultaneamente più tapparelle sia con un comando radio, che con un comando generale impostato in
modalità monostabile.
Le posizioni di ﬁnecorsa possono essere richiamata anche da sistemi di domotica purchè tutti gli attuatori e i comandi siano
impostati in modalità monostabile

Rolltek Extra is driven by the Cherubini Clima RX PLUS motor, which can be controlled either by radio waves control or by an interlocked switch. It
is possible to manage the opening (upper limit switch position) and the closing (lower limit switch position) with a pressure between 1 and 2
seconds on the switch or with a short pressure on the radio control. The orientation of the slats is managed by the tilting function that can be
called either by the switch, with a long pressure (over 2 seconds) on the down arrow, or by the radio control, with a long pressure (over 2
seconds) on the stop button. The orientation of the slats can be called from any position where the shutter is located. It will ﬁrst move to the lower limit position, then it will rise for a short distance and, ﬁnally, it will completely orient the slats.
You can control several shutters simultaneously both with the radio control, both with a general switch set in monostable mode.
The limit switch end positions can also be called from home automation systems as long as all the actuators and the switchs are set in the
monostable mode.

Comandi radio
Radio Controllers

Giro Wall
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Giro

Colori

Colors

Elementi plastici Plastic parts

RAL 1013

RAL 7001

RAL 9010

Nero opaco

Bianco perla

Grigio argento

Bianco puro

Matte black

Pearl white

Silver gray

White

Proﬁli Proﬁles
Raggrinzante

Opaco

Raggrinzante

Opaco

Opaco

Wrinkle

Matte

Wrinkle

Matte

Matte

RAL 7035 OP

RAL 9010 OP

S113

RAL1013 OP

RAL 6005 RG

7000 GG

Avorio soft

Bianco perla

Verde muschio

Grigio gotico

Grigio chiaro

Bianco puro

Soft ivory

Pearl white

Musk green

Gothic gray

Light gray

White

7100 GV

RAL 7200 GM

RAL 7016

RAL 9006

Opaco

Raggrinzante

Matte

Wrinkle

RAL 7001 OP

S910

Verde gotico

Marrone gotico

Grigio antracite

Alluminio brillan.

Grigio argento

Bianco soft

Gothic green

Gothic brown

Anthracite gray

Shiny aluminium

Silver gray

Soft white

Fianchi End caps

RAL 1013

RAL 7016

RAL 9010

Bianco perla

Grigio antracite

Bianco puro

Pearl white

Anthracite gray

White

Per tutte le altre ﬁniture non comprese si procederà, caso per caso, ad un’analisi di fattibilità ed ad una eventuale
maggiorazione. La rappresentazione dei colori è da considerarsi puramente indicativa a causa della diﬀerenza di
rappresentazione dei monitor e/o delle stampanti. Per una riproduzione esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una
cartella colori originale.
For all not included colors we will proceed to feasibility analysis and we can add surcharges. The color representation is approximate because
monitors and / or printers distort colors. For an exact reproduction of colors is advisable to refer to an original color chart.
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aggiornamento: 20190806
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Sede legale:
Via Conti di Loritello n°13
88100 Catanzaro

Sede operativa:
Z.I. Sarrottino
88056 Tiriolo (CZ)

T. +39 09619011
F. +39 0961901222

www.rolltek.it
info@rolltek.it

teknalsystem

