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WINDOR STRIPE 
Chiusure flessibili a strisce 

Chiusure flessibili a strisce WINDOR STRIPE 
 
Le chiusure a strisce sono 
particolarmente indicate per 
realizzare tamponamenti di vani 
di dimensioni notevoli. I materiali 
flessibili utilizzati, oltre ad un 
isolamento termico tra i vani 
interessati, permettono di isolare 
da polvere, vapori, fumi, rumore 
ecc, creando un diaframma che 
migliora sensibilmente le 
condizioni di lavoro negli 
ambienti industriali e 
commerciali. Tale flessibilità 
consente alle strisce di adattarsi 
perfettamente alla sagoma del 
mezzo in transito, limitando al 
minimo la dimensione 
dell'apertura e creando così ogni 
volta un passaggio a misura. 
 
 
STRUTTURA 
 
Supporto autoportante oscillante: 
in acciaio zincato a freddo " Sendzmir " ,sostiene ganasce modulari in 
acciaio zincato che oscillano perfettamente di 180° accompagnando il 
movimento delle strisce flessibili. Il supporto evita che le continue 
flessioni nel punto di attacco provochino, a lungo andare,possibili 
rotture. Viene fornito già “su misura” e preassemblato,con 
conseguente semplificazione dei lavori di posa in opera. 

 
Supporto autoportante a sgancio rapido: 
è costituito da un profilo d’acciaio zincato o Inox a pettine 
opportunamente sagomato,che facilita il rapido aggancio di strisce. 
Montato su ganasce con passi differenziati,permette varie soluzioni di 
sormonto totale o parziale. Il design particolare del sistema garantisce 
in questo modo l’oscillazione delle strisce di PVC senza possibilità di 
fuoriuscita dal supporto. 
La variante in acciaio Inox, particolarmente indicata per ambienti, 
alimentari, chimici, farmaceutici, garantisce facilità di installazione 
anche su pareti divisorie (realizzate inmateriali coibenti)e la possibilità 
di installazione ove lavorazioni speciali lo richiedono. 

 
Opzioni 
Supporto a sgancio rapido in acciaio Inox AISI 304 

 

STRISCE 
 
Materiali : strisce di PVC autoestinguente (DIN 53 382)perfettamente trasparente ed 
estremamente ricco di additivi plastificanti per una inalterabile elasticità e flessibilità anche alle 
basse temperature (DIN 51 949). 



 

MISA S.r.l. 

WINDOR STRIPE 
Chiusure flessibili a strisce 

Le strisce vengono estruse lentamente con procedimenti speciali:presentano spigoli arrotondati e 
sono raffreddate in piano per ottenere una perfetta planarità. 
 
Sormonto: a seconda delle condizioni ambientali e dell’isolamento che si vuole ottenere è 
possibile cambiare la larghezza/spessore delle strisce con il tipo di sormonto parziale o totale. 
 
 
Sormonto parziale 
 
  
 
 
 
Sormonto totale 

 
 
Dimensioni strisce e sormonto: 
- Larghezza 200 mm, spess. 2 mm ,sormonto parziale 50 mm 
- Larghezza 300 mm, spess. 3 mm ,sormonto parziale 75 mm 
- Larghezza 300 mm, spess. 3 mm ,sormonto totale 150 mm 
- Larghezza 400 mm, spess. 3 mm ,sormonto parziale 100 mm 
- Larghezza 400 mm, spess. 3 mm ,sormonto totale 200 mm 
- Larghezza 400 mm, spess. 4 mm ,sormonto parziale100 mm 
- Larghezza 400 mm, spess. 4 mm ,sormonto totale 200 mm 
- Larghezza 200 mm, spess. 2 mm ,sormonto parziale 40 mm 
per basse temperature ( - 45 ° DIN 53 372) 
- Larghezza 300 mm, spess. 3 mm ,sormonto parziale 80 mm 
per basse temperature ( - 45 ° DIN 53 372) 
 
 
ROTAIE DI SCORRIMENTO 
Windor stripe per ottenere un’apertura completa del vano,può essere montata su binari a 
scorrimento laterale. 
Le rotaie di scorrimento sono in acciaio zincato e/o in alluminio e all’interno scorrono carrelli 
montati su cuscinetti a sfera per la traslazione delle chiusure. 
 
Traslazione da un solo lato 
 
 
 
Traslazione da ambo i lati 
 
 
 
 
Traslazione parziale di settori nell’ambito dello stesso vano 

 
 
 
 
 
 
 
Nota : Le informazioni contenute nel presente documento sono descrittive e non costituiscono carattere contrattuale. In 
virtù della continua ricerca ed aggiornamento dei propri prodotti, MISA Srl si riserva il diritto di modificare anche in parte 

le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso. 


