
GUIDA RETI 
ZANZARIERE
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COME PRENDERE LE MISURE DELLA RETE

1 · Per non sbagliare si consiglia di smontare la rete misurandola al millimetro in larghezza 
ed altezza es. (124,7 cm x 246 cm h)

Larghezza Rete = Larghezza Vano meno 3 cm; meno 4 cm per la versione
 a catena.
Altezza Rete = Altezza Vano + 20 cm per avvolgimento sul tubo.
ESEMPIO: Un vano di 80 x 140 di h avrà una rete di misura finita 77x 160 cm

Larghezza Rete = Larghezza Vano + 20 cm;  
Altezza Rete = Altezza Vano meno 3 cm.
ESEMPIO: Un vano di 80 x 240 cm di h avrà la rete di misura finita 100 x 237 h

VERSIONE VERTICALE VERSIONE LATERALE

2 · Se non è possibile smontare la rete, considera queste regole generali.
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CARATTERISTICHE DI UNA RETE

2 • ATTACCO SUPERIORE 3 • BORDATURA LATERALE

4 • TASCA INFERIORE 5 • PER TELAI FISSI

1 • RETI

6 • ACCESSORI OPZIONALI



1 · MODELLI DISPONIBILI RETI

4

STANDARD GRIGIA STANDARD NERA ANTIPOLLINE GRIGIA ANTIPOLLINE NERA BELLAVISTA GRIGIA BELLAVISTA NERA

BICOLORE DELUXE ANTIGRAFFIO GRIGIA ANTIGRAFFIO NERA ALLUMINIO SILVER ALLUMINIO NERA



2 · ATTACCO SUPERIORE
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RETE LISCIA RETE CON BIADESIVO RETE CON PROFILO A T

La rete viene saldata ad un profilo a 
“coda di rondine” in plastica che si infila 
all’interno di un incavo del tubo. Questo 
sistema garantisce un fissaggio al tubo 
resistente e duraturo.

OrTende fornirà la rete con biadesivo 
professionale (opzionale).

Il cliente provvederà ad attaccare la rete al tubo con 
clips in plastica o biadesivo.



FETTUCCIA

3 · BORDATURA LATERALE
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ZIP CHIUSA
novità 2021

CON BOTTONI ANTIVENTO EASY IN 
VERSIONE ANTIVENTO

novità 2021

EASY IN  
STANDARD

LA ZIP
la rete viene saldata ad una 
cerniera su tutta l’altezza. La rete 
non può uscire dalle guide perchè 

presenta un’ effettiva sigillatura.

LO SPAZZOLINO ANTIVENTO 
è costituito da una setola da 15 mm 
che penetra la maglia della rete, 
consentendone di uscire solo 
forzandola

I BOTTONI
permettono alla rete di non uscire
dalle guide. La fettuccia preserva da 
piccoli strappi che potrebbero verificarsi 
nel tempo.

LO SPAZZOLINO
In caso di urto la rete può uscire 
e rientrare senza problemi perché 
i due spazzolini non ostacolano il 
movimento della rete.

CERNIERA SPAZZOLINO
ANTIVENTO

INSERTO IN PVC

CERNIERA ZIP

FETTUCCIA

RETE

BOTTONE

GUIDA CON UNCINI

FETTUCCIA

LA SETOLA RIGIDA PENETRA NELLA 
MAGLIA DELLA RETE

DOPPIO SPAZZOLINO
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3 · BORDATURA LATERALE 

MODELLO ZIP CHIUSA NOVITÁ
2021

CERNIERA ZIP

FETTUCCIA

TASCA
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3 · BORDATURA LATERALE 

MODELLO ZIP CHIUSA 

La rete presenta una cerniera saldata su tutta l’altezza all’interno delle guide. La sigillatura impedisce l’entrata di insetti e soprattutto di cimici. 
Per questo motivo è anche denominata Zanzariera Anticimice.

NOVITÁ
2021

LA CERNIERA 
É SALDATA ALLA 

FETTUCCIA 
E SCORRE 

ALL’INTERNO 
DELL’INSERTO 

IN PVC

CERNIERA ZIP CERNIERAFETTUCCIA

INSERTO IN PVC
RETE
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3 · BORDATURA LATERALE 

MODELLO ANTIVENTO 

FETTUCCIA

BOTTONE

TASCA



BOTTONE IN PLASTICA 
CHE VIENE BLOCCATO 

DAGLI UNCINI

GUIDA CON 
UNCINI

BOTTONE
FETTUCCIA

3
0

 c
m

La rete di ORTENDE è caratterizzata dalla presenza di un nastro in Pvc che è un effettivo rinforzo di ancoraggio per i bottoni antivento (foto a destra).
Fate attenzione all’acquisto perché questa caratteristica, nascosta sia dalle guide laterali quando la rete scende sia dal cassonetto quando la rete è avvolta, non è visibile 
a occhio nudo e non è pubblicizzato durante l’acquisto. La rete della concorrenza è caratterizzata da una sovrapposizione di soli due reti ed è visibile come la tenuta sia 
nettamente inferiore.

RETE SOVRAPPOSTA
NASTRO IN PVC 

LA FETTUCCIA 
É PIENA E RESISTENTE

ORTENDE.IT

3 · BORDATURA LATERALE
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MODELLO ANTIVENTO

Una fettuccia in Pvc, saldata ai bordi della rete, presenta dei piccoli “bottoni”di plastica a distanza di 30 cm l’uno dall’altro. 
La particolare forma della guida con i due “UNCINI” non permette al bottone in plastica di uscire e la rete rimane dentro le guide anche in presenza di vento. 
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STRAPPI / ROTTURE

RETE CON 
NASTRO IN PVC 

ORTENDE.IT

RETE ZANZARIERA
ANTIVENTO

VANTAGGI:

La rete, in presenza di vento, non esce dalle guide. La rete è resistente e robusta perché ai lati presenta una fettuccia in Pvc saldata che previene piccoli strappi o rotture 
che si possono generare con il passare del tempo.

3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO ANTIVENTO 

SVANTAGGI:

In caso di urto accidentale, la rete può strapparsi e deve essere sostituita.

LATO CON RETE 
NON SALDATA

TASCA TASCA
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3 · BORDATURA LATERALE 

MODELLO EASY IN ANTIVENTO 

FETTUCCIA

TASCA

TASCA
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VANTAGGI:

La rete rimane all’interno delle guide anche in caso di vento e non si strappa in caso di urto grazie alla capacità di poter uscire e rientrare.

SVANTAGGI:

La rete ai lati non presenta la fettuccia in PVC di rinforzo richiedibile comunque a supplemento.

SETOLA RIGIDA DI 
15 mm OBLIQUALA SETOLA RIGIDA 

PENETRA NELLA 
MAGLIA DELLA RETE

3 · BORDATURA LATERALE

MODELLO EASY IN ANTIVENTO

Easy IN Antivento è il nuovo modello di Zanzariera studiato per unire i vantaggi delle Zanzariere più usate: iI Modello Antivento con Bottoni e il Modello con Spazzolino. 
All’interno delle guide laterali è presente uno spazzolino costituito da una setola rigida di lunghezza 15 mm e forma obliqua che penetra nei fori della maglia della rete e la 
mantiene tesa anche in presenza di vento.



DOPPIO 
SPAZZOLINO

LA RETE RESTA 
BEN TESA
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ATTENZIONE:
Nelle reti di ricambio, a volte riceviamo richieste come: 

Posso inserire la rete con i bottoni antivento anche nelle guide con lo spazzolino? Oppure il cliente, non conoscendo il tipo di zanzariera, ordina direttamente la 
rete con i bottoni.

NON È UTILE INSERIRE UNA RETE “CON BOTTONI” QUANDO SI HA IL MODELLO “CON SPAZZOLINO”.
Infatti la presenza del bottone nella rete NON fa restare la rete all’interno della guida, come si vede dalla foto sotto. Infatti la guida non presenta la forma a uncino e fareb-
be comunque uscire la rete. Anzi, è controproducente perché il bottone durante l’avvolgimento all’interno del cassonetto determina un aumento dello spessore e la rete 
potrebbe sfregare contro le pareti interne del cassonetto.

MODELLO EASY IN CON SPAZZOLINO

La rete può uscire e rientrare dalle guide senza impedimenti grazie alla presenza di uno spazzolino doppio che mantiene bene tesa la rete,  prevenendo l’ingresso di insetti.

3 · BORDATURA LATERALE



4 · TASCA INFERIORE
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La tasca inferiore contiene un tondino di diametro 4 mm per tenere la rete all’interno del profilo maniglia.

TONDINO

TASCA

RETE



5 · RETI PER TELAI FISSI
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NO ATTACCO SUPERIORE

NO TASCA

NO BORDATURA

DA 6 mm



5 · RETI PER TELAI FISSI
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Le reti per i telai fissi non necessitano di attacchi superiori, bordature laterali o tasche inferiori. 
É necessario che la rete si inserisca all’ interno degli incavi dei profili e rimanga fissata grazie a dei tondini in genere di 5 o 6 mm. In questi modelli è possibili utilizzare le reti 
in alluminio, resistenti e durature. Il materiale metallico non può essere avvolto e ripiegato all’interno di un cassonetto ed è solo usato nei modelli “a telaio fisso” dove la rete 
rimane stesa.

TELAI FISSI PORTA BATTENTE SCORREVOLI



6 · ACCESSORI OPZIONALI
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Campanella con corda
(2,00 € Pz)

Rivetti 
(Inclusi)

Coppia di scivoli per Z. Verticali
(3,00 € Cp)

Coppia di scivoli per Z. Laterali
(3,00 € Cp)

Coppia di scivoli per Z. Laterali guida bassa
(3,00 € Cp)

Tondino diametro 5 mm
(2,00 € Mt)

Coppia di scivoli per Z. a Catena
(3,00 € Cp)

Catena
(2,00 € Mt)

Fermacatena
(2,00 € Pz)

Giunzione Catena
(2,00 € Pz)

Blocca Catena superiore
(2,00 € Pz)

Bottoni aggiuntivi
(0,25 € Pz)

Biadesivo
(1,00 € Mt)

Tondino
(1,00 € Mt)

Adesivi Rondine (5 pz)
(4,00 € Mt)

Adesivi Tondi (5 pz)
(4,00 € Mt)

Spazzolino per Cassonetto 5x5 mm
(2,00 € Mt)

Spazzolino per Guide 5x9 mm
(2,00 € Mt)

Spazzolino per Profilo Maniglia 5x11 mm
(2,00 € Mt)

Spazzolino Antivento 5 x 15 mm
(4,00 € Mt)

Tondino diametro 6 mm
(2,00 € Mt)



6 · ARTICOLI OPZIONALI
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DETERGENTE
(9,00 € Pz) 

SPAZZOLA
(9,00 € Pz)

ARIA COMPRESSA
(9,00 € Pz)

SET COMPLETO
(59,00 € Pz)

ARIA
COMPRESSA
libera le guide delle 
zanzariere dallo sporco

PULITORE
400ml
MADE IN ITALY

RACCHETTA ANTIZANZARA
(19,00 € Pz)

PANNO
(4,00 € Pz)

LUBRIFICANTE
(9,00 € Pz)

SPRAY ALLA CITRONELLA
(14,00 € Pz)

OLIO
SECCO
lubrifica le parti 
meccaniche

LUBRIFICANTE
400ml
MADE IN ITALY



Viale Galileo Ferraris, 16, 20090 Cusago MI

www.ortende.it     ordini@ortende.it     +39 02 66714802     +39 393 8909241


