
protezione efficace contro tutti gli insetti





La soluzione alle CIMICI e non solo si chiama 
SERIE X!
 
Con il suo spazio di uscita e scorrimento del-
la rete di soli 3 mm, e la chiusura totale lungo 
tutto il perimetro, ferma gli insetti che volano e 
che camminano, come: Cimici, zanzare, vespe, 
mosche, gechi.
 
Non chiamatela zanzariera, chiamatela:  Serie X, 
protezione efficace contro tutti gli insetti.
 



Tutto il perimetro della Serie X, comprese le guide e l’uscita della rete dal cassonetto ha uno spazio d’aria massimo di 
3mm. Questo crea una barriera fisica che impedisce l’ingresso anche a quegli insetti o piccoli animali che camminano, 
come ad esempio le cimici o i gechi.

La rete della Serie X è posizionata centralmente rispetto 
allo spessore del prodotto. Questo design è unico sul mer-
cato e rende possibile un’estetica perfettamente simme-
trica nelle versioni Invisible e con Barramaniglia “Y”.

Nelle versioni Invisible ed in quella con Barramaniglia “Y”, 
è possibile l’apertura e la chiusura della protezione anche 
dall’esterno: caratteristica molto interessante nelle in-
stallazioni sulle finestre a piano terra oppure sui balconi.

PROTEZIONE DA TUTTI GLI INSETTI

DESIGN SIMMETRICO APERTURA DA DENTRO E DA FUORI



Magnetica Quick-Lock

Grazie al suo design compatto, lo spazio verticale neces-
sario per far scomparire il cassonetto e la barramaniglia 
nel soffitto è ridotto al minimo.

L’utilizzatore può scegliere di far installare la versione che preferisce fra Quick-Lock, che si attiva e disattiva semplice-
mente spingendo la barramaniglia verso il basso, oppure Magnetica. Quest’ultima è intuitiva e garantisce anche una 
chiusura ermetica e ravvicinata alla soglia. 

Per evitare che il cordino vada ad urtare sul vetro delle 
finestre nei periodi dove la protezione viene disattivata, 
abbiamo creato sistema che rende la nappina retrattile. 
E’ sufficiente agire sui 2 cursori per accorciare il cordino.

INGOMBRO VERTICALE

SGANCI DISPONIBILI

CORDINO A SCOMPARSA



Il montaggio è semplificato dalle alette laterali poste sulle testate del cassonetto, le quali si innestano perfettamente 
in due asole dei profili guida, rendendo il blocco autoportante.

Grazie ad un sofisticato sistema di ruote dentate, la regolazione della velocità può essere effettuata sia in fase d’in-
stallazione, sia a zanzariera installata agendo sul regolatore con una chiave esagonale.

MONTAGGIO RAPIDO

DOPPIA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ



± 12 mm

± 12 mm

Installare la Serie X nel vano luce oppure incassata nelle pareti lo si fa ordinando lo stesso modello per entrambe le 
esigenze, decurtando il costo della guida telescopica.
Nel caso si desideri una posa più rapida si può richiedere anche il profilo telescopico che funge da predisposizione.

VERSIONE UNICA PER LUCE E INCASSO

Per correggere eventuali fuori squadra, le guide laterali sono telescopiche e regolabili tramite comode clip graduate.
GUIDE REGOLABILI 



Serie X è un prodotto rivoluzionario con cui Palagina ha sviluppato un nuovo concetto da zero, con un design che non 
si limita solo all’oggetto, ma alla simbiosi tra forma, funzione e le nuove possibilità di utilizzo.

FORMA E FUNZIONE ALL’ENNESIMA POTENZA

INQUADRA IN QR CODE E GUARDA IL VIDEO DELLE CARATTERISTICHE!





50SERIE X

CARATTERISTICHE DI SERIE

MADE IN ITALY

50 mm   HC 180 x 240 cm 
50 mm   Sunox  180 x 240 cm 
50 mm   H Trasp.  180 x 240 cm 
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1. Cassonetto
2. Guida laterale da incasso e in luce
3. Barramaniglia (determina il modello: X1, X2, X3)
4. Supporto reggi guide regolabile
5. Rallentatore 
6. Regolazione velocità a zanzariera montata
7. Bottoni anti-vento
8. Rete HC
9. Doppia guarnizione anti-intrusione insetti
10. Linguetta di supporto per cassonetto

Rallentatore (optional obbligatorio)
Decurtazione per versione da incasso (da Ottobe 2022)
Doppio spazzolino sopra cassonetto
Rete ad alta trasparenza nera
Rete anti-batterica Sunox® certificata 

LEGENDA

ACCESSORI

MODELLO CASSONETTI

Fibra Vetro
grigia

HC Alto Contrasto
nera

Alta trasparenza 
nera

Sunox ®
antracite

FATTIBILITÀ

COLORI PLASTICA RETI

Verticale con bottoni
Velocità regolabile a zanzariera 
montata

Barramaniglia con spazzolino 

Rete HC Alto contrasto nera in fibra 
di vetro

Doppia guarnizione anti-intrusione 
insetti
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IN LUCE INCASSO
CON GUIDA STANDARD

Misura finitaMisura finita

INCASSO FISSAGGIO
SU CONTROTELAIO
(con decurtazione)

INCASSO FISSAGGIO
SU SERRAMENTO
(con decurtazione)

*L'incasso con fissaggio su serramento richiede uno spazio ulteriore di
 8mm tra guida e controtelaio / muro e 2mm di spazio tra guida e serramento

DISEGNI TECNICI E PROFILI

INGOMBRI VERTICALI



Il modo migliore di proteggersi

Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fucecchio (FI) Italia
Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

Palagina srl


