
Espandi gli spazi
e viste senza limite...
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Protezione solare

Crea spazi sostenibili e all´avanguardia
habitat-zip moderni sistemi di protezione solare di 
tende screen molto effi centi creati per soddisfare 
le esigenze più varie 

È un sistema molto comodo che contribuisce 
alla sostenibilità e all´ottimizazione notevole 

dell´ effi cenza energetica dello spazio perchè permette un 
maggior sfruttamento della energia solare ridurrendo così il 
consumo di elettricità. Con le tende habitat-zip sarà più facile 
raggiungere la temperatura più adatta per vivere o laborare più 
confortevolemente. Questo sistema di protezione è totalmente 
regolabile e si adatta a qualsiasi tipo di stanza, come uffi ci e 
facciate, dove constantemente incide la luce del esterno. Permite 
gestire semplicemente l´entrata di luce ridurrendo disagi visivi 
dai raggi solari in determinati momenti del giorni.

Con gli opzioni che habitat-zip offre nella sua varietà di tessuti 
satiné screen e blac-out può creare il suo proprio ambiente fatto a 
misura in modo polivalente e vanguardista, totalmente adatto alla 
decorazione della casa grazie alla gamma cromatica disponibile. 
Questa fusione tecnico-decorativa con una fi nitura di alta qualità 
copre le esigenze dell´utente: estetica, privacy e funzionalità.
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La tenda tipo scrren habitat-zip de C3 Systems è un sistema a rullo con cassonetto con uno zip saldato 
nei laterali del tessuto, anche un sistema di molle nelle guide laterali, contribuiendo un tensione 
maggiore che i sistemi convenzionali e che permette affrontare superficie di grandi dimensioni

Habitat-zip è un prodotto nuovo di protezione solare con il cui potrà proteggere l´interno della stanza 
della lucee dal sole del esterno, forniendo così un maggior confort luminico e termico sia in inverno 
che in state, allo stesso tempo che contribuisce al risparmio energetico ridurrendo il caldo e evitando 
disagi riflessi della luce.

Prodotto

DESCRIZIONE

Questo sistema è perfettamente compatibile con la 
nostra pergola bioclimatica seesky-bio, formando 
una soluzione integrale per la protezione solare 
della nostra stanza.

La diversità di tessuti disponibili permette ottenere 
diversi ambienti all interno della stanza.
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Habitat-zip è disponibile con due tipi di cassonetti: 105 e 130. Ognuno ha misure massime e minime di 
fabbricazione specif icate nella seguente tabella:

Informazione

COMPONENTISTICA

MISURE

Specifi che tecniche

105 model 130 model

Larghezza massima 5000 mm 6000 mm

Altezza massima 3000 mm 3500 mm

Larghezza minima

800 mm 
con motore meccanico

800 mm 
con motore meccanico

800 mm 
con motore via radio

800 mm 
con motore via radio

Altezza minima 500 mm 500 mm

Ø Asse 70 mm 70/78 mm

Cassetto di 105

Cassetto di 130

TerminaleGuida

Luce LED
Per creare ambienti unici e 

gradevoli.

Molla di tensione nella 
guida laterale
Tiene la tensione nel tessuto ridurrendo 

la possibilità di righe.

Guida interna con 
maggior profondità

Si adatta meglio alla spinta del vento.

Saldature nel tessuto nascoste
Danno una f initura uniforme al tessuto.
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Disegno

COLORI DELL´ALLUMINIO

COLORI DEL TESSUTO

Colori Standard

Bianco

Colori basici

1015 6005 6009 7012 7016 7022 8014 8017 8019 Nature 
9006 Nero Nero

opaco

Peso m²

Spessore

Lunghezza

Resistenza 
alla trazione

Resistenza 
allo strappo

Resistenza 
al fuoco

50537 400

2044 21352171 50265 2047

50539 70050542 004 002000

750 g/ m² - EN ISO 2286-2 430 g/ m² ±5 cm - UNE 53352 420 g/ m² - EN ISO 2286-2

0,63 mm 0,51 mm 0,45 mm

50 ml 30 m 50 ml - 40 ml

230/220 daN/5 cm 
EN ISO 1421

165/130 daN/5 cm 
UNE EN ISO 13934-1

310/210 daN/5 cm
EN ISO 1421

20/20 daN DIN 53.363 8/8 daN UNE 53.326 45/20 daN DIN 53.363

M2/NFP 92-507 · B1/DIN 
4102-1 · M2/UNE 23.727-90 
BS 7837 · 1530.2 & 3/AS NZS

M2/NFP 92-507 · B1/DIN 
4102-1 · M2/UNE 23.727-90 
BS 7837 · 1530.2 & 3/AS NZS

B1/DIN 4102 · BS 7837 · BS 
5867 · Schwerbrennbar-Q1-Tr/
ONORM A 3800-1 Clase 1

Caratteristiche del tessuto
Soltis Opaque 622

Caratteristiche del tessuto
Screen 4000 P

Caratteristiche del tessuto
Soltis Perform 92

Tessuti disponibili 
Soltis Opaque 622

Tessuti disponibili 
Screen 4000 P

Tessuti disponibili
Soltis Perform 92

Anche disponibili RAL resto, speciali, 
anodizzati e f inta legno.
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ESTETICA

Dettagli tecnici

TEST

Se c´è una cosa che fa la diferenza tra la tenda habitat-zip dalle altre tende è il suo design minimalista ed 
pulito, con tessuti senza saldature visibili. Si adatta a qualsiasi decorazione esterna, questo sistema è una 
formula innovativa di prottegere le stanze con tessutti tecnici ad alta resistenza e qualità.

PROTEZIONE SOLARE

Classi di resistenza al vento
V2 V3 V4 V5 V6

Pressione nominale al vento
pN (N/m²) 70 Pa 100 Pa 170 Pa 270 Pa 400 Pa

Pressione di sicurezza (pS) 105 Pa 150 Pa 255 Pa 405 Pa 600 Pa

Velocità del vento
(km/h) 46 km/h 56 km/h 78 km/h 92 km/h 112 km/h

Test di cicli secondo UNE-EN 13561:2015

C1 C2 C3

Apertura-Chiusura 3.000 7.000 10.000

1500

1500

V6 V5 V4 V3 V2

1750

1750

2000

2000

2250

2250

2500

2500

2750

2750

3000

3000

3250

3250

3500

3500

3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

Altezza tessuto (mm)

Larghezza tessuto (mm)

Habitat-zip contribuisce a regolare l´entrata dei raggi solari e per quello contribuisce a diminuire l´uso di 
apparecchi elettrici adizionali. Ormai, una forma di ridurre il caldo interiore in estate in modo naturale e di 
risparmio energetico. In inverno permette di aprire gli spazi alla luce solare, scaldando le stanze e ridurrendo 
ugualmente la necessità di riscaldamento. In più si installa nel esterno con un cassetto di piccole dimensioni 
senza alterare la configurazione dell´architrave e senza rompere la continuità dell´isolamento termico.

A secondo le misure della tenda screen habitat-zip indicate nella seguente tabella, il sistema si dovrà 
raccogliere quando si preveda la possibilità di superare i valori indicati, che si corrispondono con i valori di 
carico testati.

Resistenza al vento

Durabilità
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Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; Non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso “rigoroso”. Per stipulare 
il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fi ne di offrirti informazioni specifi che e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a 
caratteristiche rilevanti e che, resta inteso, costituiranno un’offerta in senso “rigoroso”.

C3 Systems, S.L. si impegna in questo modo a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fi ni, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel 
contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono 
illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.


