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La Pensilina GALLERIA è la soluzione autoportante per la protezione delle 

persone mentre sono davanti a un cancello di ingresso, o stanno aspettando 
l'autobus o per la protezione delle biciclette o motociclette. Necessita di un 

solo muretto laterale per l’ancoraggio e consente la massima protezione 

da pioggia, neve o dal sole dell’ospite che aspetta di essere ricevuto ma 

anche del citofono e cassette della posta. �ŅųųåÚ±ƋŅ�Ú±�ƚĹűåĬåč±ĹƋå�   

pųŅĀĬŅ� č  ŅÏÏĜŅĬ±ƋŅĜŅ� Ş  åųĵåƋƋå� Ĭ Ņ� Ÿ  Ï±ųĜÏŅ� d  ell’acqua lateralmente con dei 

tappi a beccuccio.

La copertura viene realizzata con lastre modulari di polimetimetacrilato o 

policarbonato compatto disponibili in un’ampia gamma di colorazioni e 

ÏŅĵŞĬåƋå� ÚĜ� ŞųŅĀĬŅ� üåųĵ±Ĭ±ŸƋų±� ÏŅĹ� čƚ±ųĹĜǄĜŅĹĜ� ÚĜ� ƋåĹƚƋ±ţ� 

FĬ� Manufatto viene fornito con le lastre smontate ed  è 

realizzato�ÏŅĹ�ŞųŅĀĬĜ�åŸƋųƚŸĜ�ĜĹ�Ĭåč±�ÚĜ�  alluminio 6060 T5.   

È composto da un telaio per il contenimento delle lastre  Ï±Ĭ±ĹÚų±ƋŅ� å� 

ų±ÏÏŅųÚ±ƋŅ� ±� ÏŅĬŅĹĹå� ÏŅĹ� ŞĜ±ŸƋų±� ÚĜ� ĀŸŸ±ččĜŅ� ±Ĝ� ÏŅųÚŅĬĜ� verniciato a 

polveri epossidiche in varie colorazioni disponibili. La struttura viene fornita 

preassemblata, corredata da ƴĜƋĜ�å�Ƌ±ŸŸåĬĬĜ�ĜĹ�ĹƼĬŅĹ�Şåų�ĜĬ�ĀŸŸ±ččĜŅţ
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3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per 

aiutare a prevenire la formazione di macchie d’acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini

- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti

- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a 

temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.

Manutenzione

Le pensiline GALLERIA non necessitano di particolari operazioni di 

manutenzione.  Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la 

sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, fogliame, 

ecc..) ostruendo i fori di scolo dell’acqua.

Per quanto riguarda  la pulizia delle lastre si consiglia la seguente 

procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida

2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, 

usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.
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