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RAPPORTO DI PROVA 
UNI EN 13659 Requisiti prestazionali degli oscuranti per utilizzo esterno 

UNI EN 1932 Resistenza al carico del vento-Metodo di Prova 

N°
03A/2010

del  
19/11/2010 

PRODUTTORE: Zanzar Sistem SPA
C.so Europa z.i.
74023 Grottaglie (TA)

CAMPIONE TESTATO:  
Tipo logia: Avvolgibile in Alluminio a stecche orientabili  
Dimensioni (BxH):  2000 mm x 2500 mm 
Superficie: 5 m² 
Peso del telo: 50 kg 
Dettaglio dei componenti: come riportato in allegato A 

TEST 

1. CARICO NOMINALE DIRETTO
L’avvolgibile, in posizione orizzontale sul Banco Test, è stata sottoposta  al carico nominale diretto con il
metodo 9.1.3 UNI EN 1932. Sono stati caricati omogeneamente 150 kg sull’intera superficie del telo,
distribuiti in 49 sacchi da 3.1 kg ciascuno, per un tempo di permanenza di 2 minuti, seguendo la formula
[(40kg x m²) – Kg telo].

2. CARICO NOMINALE INVERSO
L’ avvolgibile, in posizione orizzontale sul Banco Test, è stata sottoposta al carico nominale inverso con il
metodo 9.1.3 EN 1932. Sono stati caricati omogeneamente 150 kg sull’intera superficie del telo, distribuiti in
49 sacchi da 3.1 kg ciascuno, per un tempo di permanenza di 2 minuti , seguendo la formula [(40kg x m²) –
Kg telo].

3. ESPRESSIONE DEI RISULTATI
a. Dopo aver distribuito uniformemente sulle superfici esterna ed interna il  carico nominale, l’avvolgibile è
stata sottoposta ad uno scrupoloso esame secondo il criterio UNI EN 1932 9.2.2 prospetto 10 sequenze 1 e
2. Dall’esame risulta che non ha mostrato alcuna deformazione delle stecche e delle guide.
b. L’avvolgibile, messa in posizione verticale, dopo essere stata assoggettata al carico nominale diretto ed
inverso, è stata sottoposta ad un ciclo di apertura, chiusura con alette orientate e chiusura completa.
Durante l’intero ciclo non si sono manifestate anomalie.

4. CARICO DI SICUREZZA DIRETTO ED INVERSO
L’avvolgibile, in posizione orizzontale sul Banco Test, è stata sottoposta al carico di sicurezza diretto ed
inverso, con un carico di peso aggiuntivo del 50% rispetto al carico nominale, distribuito in 49 punti di
pressione, secondo la formula [(1.5*40kg x m²) – Kg telo] , per un tempo di permanenza di 2 minuti .

5. ESPRESSIONE DEI RISULTATI (UNI EN 1932 9.2.2 prospetto 10 sequenza 3)
a. Dopo aver sottoposto al carico di sicurezza diretto ed inverso, l’avvolgibile è stata scrupolosamente
esaminata secondo il criterio UNI EN 1932 9.2.2 prospetto 10 sequenza 3. Dall’esame non risultano rotture,
non risultano deformazioni delle stecche e delle guide, dei perni di rotazione, dei supporti e dei perni di
rotazione. Non si è verificata la fuoriuscita dalle guide di scorrimento .
b. L’avvolgibile, posta in posizione verticale, dopo essere stata assoggettata al carico di sicurezza diretto ed
inverso, è stata sottoposta ad un ciclo di apertura chiusura con alette orientate e chiusura completa. Durante
l’intero ciclo non si sono manifestate anomalie.
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STRUMENTI DI TEST 

- BANCO TEST ZANZAR SISTEM PER CAMPIONI DI AVVOLGIBILE 2 x 2, 5 m

- PESI: 49 sacchi contenenti granuli di Nylon da 3.1 Kg 

49 sacchi contenenti granuli di Nylon da 2 kg 

- CALIBRO A CORSOIO
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CONCLUSIONI 

La larghezza del telo testato (2 metri luce architettonica) rappresenta la 
condizione limite di realizzazione con lamella mobile non divisa da supporto 
centrale. L’altezza del telo 2,5 m è rappresentativa delle misure 
comunemente realizzate. 

La movimentazione del campione testato, date le notevoli dimensioni, è 
stata realizzata con un motore tubolare il quale, ha consentito di verificare 
direttamente sul banco prova l’effettiva funzionalità dell’oscurante nelle sue 
tre principali posizioni, telo completamente avvolto, telo con alette orientate, 
telo completamente chiuso. 

Non avendo riscontrato nessun tipo di malfunzionamento,  deformazioni 
permanenti dei profili costituenti il telo avvolgibile, rotture di parti di 
collegamento,fuoriuscita dalle guide,   

si assegna alla AVVOLGIBILE GIRASOLE

Classe  di resistenza al vento  
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Allegato A 

A.1 Misura luce

A.2 Elenco profili costituenti il telo avvolgibile

ALLU0224

ALLU0225

ALLU0226

ALLU0223

ALLU0227  
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A.3 Elenco Accessori

KIT TERMINALE ALTO

INVITI

KIT
TAPPI STECCA FISSA

KIT SUPPORTI
LATERALI




