
 

 

       

 

Le pensiline ad assemblaggio modulare ARCOTEC sono interamente in alluminio 

Anodizzato argento con viteria e piastre a innesto di completamento in acciaio inox. 

 

 

 

Le centine strutturali sono realizzate a disegno in molteplici versioni. 

Il sistema di fissaggio su banchina continua rende sicuri ed omogenei 

Gli ancoraggio al fabbricato evitando errori di posizionamento delle parti. 

Il profilo frontale della struttura con 3 differenti modelli completa la pensilina. 

 

Scegli il frontale da utilizzare nei disegni delle sezioni allegate al listino 

Frontale canale Stondato – Frontale Gocciolatoio – Frontale canale quadro*** 

 

Le lastre di copertura, a sezione compatta, sono disponibili nei colori: 

TRASPARENTE – BIANCO OPALINO – BRONZO FUME’ 
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IL MODULO è l’unità di riferimento per comporre la pensilina, più moduli formano la pensilina. 

Per intenderci il modulo è la distanza al centro fra una mensola e l’altra 3 sono i tipi di modulo. 

 

MODULO  700 con appoggi a interasse max mm.   700 (o inferiore) idoneo a Tutte e 3 le tipologie di frontale 

MODULO 1040 con appoggi a interasse max mm. 1040 (o inferiore) idoneo a Tutte e 3 le tipologie di frontale 

MODULO 2070 con appoggi a interasse max mm. 2070 (o inferiore) Non idoneo per frontale canale quadro 

  

Come formula la misura della nostra della pensilina : 

 

Ricordiamoci che ragioniamo in millimetri, quindi procediamo a misurare la parete sulla quale  

Installeremo la nostra struttura, (esempio mm. 5480) e questa sarà la misura della pensilina. 

 

Stabilita la SPORGENZA che ci interessa, è importante verificare lo spazio utile di ancoraggio e 

Confrontarlo con la quota H Piede a muro, valutando che al di sopra della stessa abbisognano 

Ulteriori spazi operativi di manovra per una agevole posa in opera.  

(Circa 6/7 cm. il giusto per il passaggio di una mano) 

 

2 sono le Tipologie di pensilina prodotte in serie e che differiscono con pochi accorgimenti 

Il modello Heavy per carichi molto  elevati    (esempio area montana )  listino HEAVY con costo maggiore 

Il modello Light   per carichi medio normali    (pianura zona collinare )  listino LIGHT  con costo    minore  

  

Tutte le pensiline sono composte da 1 Centina - 1 Premi lastra - 1 Lastra  =  1 MODULO  

Completo di tutti i particolari di fissaggio/viteria/banchina e frontale a corredo modulo (figura a fianco) 

 

Più MODULI compongono la pensilina, ma per completarla ci serve ancora la mensola terminale 

E quindi sommati tutti i MODULI aggiungo ancora una mensola chiamata  CENTINA TERMINE 

 
Torniamo alla pensilina , (esempio mm. 5480 a cui sottraggo sempre mm. 80) 

(10 mm. ingombro profilo frontale + 70 mm. ingombro centina termine = mm. 80) 

 

RISULTATO mm. 5480 – mm. 80 = mm. 5400 base di calcolo per il prezzo della pensilina 

Se uso il MODULO   700 allora 5400 : modulo   700  = 7.71  arrotondo al numero pieno successivo 8 

Moltiplico il costo modulo x 8 e aggiungo la centina termine e la eventuale laccatura per Nr moduli 

Se uso il MODULO  1040 allora 5400 : modulo 1040  = 5.19  arrotondo al numero pieno successivo 6 

Moltiplico il costo modulo x 6 e aggiungo la centina termine e la eventuale laccatura per Nr moduli 

Se uso il MODULO 2070 allora 5400 : modulo 2070  = 2.61  arrotondo al numero pieno successivo 3 

 


