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PENSILINA OMBREGGIANTE/ANTIGRANDINE
La LOMBARDA SERRE ha progettato questo tipo di strutture allo scopo di sorreggere le reti
ombreggianti/antigrandine. Con questo sistema, qualsiasi tipo di autoveicolo rimane protetto dal sole e
dalla grandine.
STRUTTURA: montanti doppi, traversi e tubi calandrati di sostegno sono tutti realizzati in tubo zincato
a caldo ø 60 x 2 mm.
L’unione di questi elementi è garantito da robusti giunti, anch’essi zincati a caldo, andando così
a formare una copertura a sbalzo di 5 m, per la lunghezza desiderata.
Questa tipologia di struttura è disponibile sia ad una falda che a due falde contrapposte.
FONDAZIONI: risultando una struttura completamente a sbalzo, è molto importante realizzare delle
solide fondazioni in cemento armato che fungono anche da contrappeso.
LINEE DI COLLEGAMENTO: ben n. 4 linee di tubo ø 27 x 2 mm zincato a caldo sono fissate ai
traversi mediante specifici cavallotti creando un valido collegamento continuo.
RETI: sia che si scelga il tipo antigrandine piuttosto che la più fitta rete ombreggiante, sono entrambe
tessute con sistema RASCHEL, in modo da essere indemagliabili. Le reti vengono fornite di
larghezza 5,50 m e lunghezza 0,50 m in più di quella complessiva della pensilina.
MONTAGGIO: Nel progettare quanto sopra descritto la LOMBARDA SERRE ha dedicato parte dei suoi
studi all'economicità e alla semplicità del montaggio sia per quanto concerne la parte strutturale
che per la stesura ed il ritiro delle reti. Quest’ultima operazione è infatti da effettuarsi tutti gli anni
e grazie all’utilizzo di semplici clips metalliche, posizionate ogni 50 cm per tutto il perimetro, non
occorre impiegare mano d’opera specializzata.
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