
Tel.: 035 6226234 

Fax: 035 6226058 

Via Luigi Maresciallo Cadorna 85 

24048 Treviolo BG   

 

 

Pensilina  
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La Delta System Srl ha realizzato 

La Delta S1 per poter proteggere porte e portoni civili 

e industriali.  

Il modello permette di realizzare sbalzi fino a 250 cm 

La lunghezza massima l’equatore 

 

La Delta System S.r.l. 

progetta e realizza luce 

naturale. 

Delta System S.r.l. 
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Per ordinare: 035 6226234 

Questa pensilina è molto 

performante e permette di 

coprire la maggior parte delle 
porte e portoni sia civili che 

industriali. La  pensilina Delta 

S1 è realizzata interamente in 
alluminio preverniciato saldato. I 

profili al muro e i profili sullo 

s b a l z o  s o n o  r e a l i z z a t i 
appositamente per questo tipo di  

pensilina. 

 

 

La sagoma della mensola è 

partendo dal muro 

inclinata di circa 10° 

tangente con l’arco finale 

e l’arco sottostante con 

funzione di irrigidimento. 

Le mensole sono posate ad 

un interasse che va dal 

1,50 mt. Per gli sbalzi 

sopra il 1,60 - 1,80 mt.  

Le nostre pensiline sono 

composte struttura portante 

in alluminio lega 6060 

anticorodal P-AlMgSi 

UNI 3569 preverniciate con 

polveri poliuretaniche per 

esterni di colore Ral a scelta. 

Le mensole di sostegno che 

saranno fissate al muro sono 

saldate a TIG con riporto di 

alluminio     Al Mg5.  
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Gli sbalzi disponibili 

sono: 

 

80 cm 

100 cm  

120 cm  

150 cm  

180 cm  

190 cm 

200 cm 

250 cm 

La scelta del tipo di 

copertura è dettata da 

cosa si vuole dalla 

pensilina. Se si vuole la 

economicità si sceglie 

i l  p o l i c a rb onat o 

alveolare, se si vuole la 

resistenza agli urti si 

sceglie il policarbonato 

compatto, e se si vuole 

la brillantezza e 

maggiori colori si 

sceglie il metacrilato. 

Modello Δelta S1 

La colorazione della lastra può essere:  

-nei policarbonati compatti: trasparente, opalino, fumé bronzo 

-nei metacrilati: trasparente , opalino, fumé bronzo, fumé grigio, azzurro e altre 

colorazioni se disponibili.  

-nei policarbonati alveolare: neutro, opalino, bronzo, blu elettrico. 


