
Screeno® Line
Privacy Solutions
Una soluzione modulare ed efficace per creare privacy immediata su una 
recinzione di pannelli Betafence appena installata o già esistente.

VANTAGGI

Estetico
Soluzione per la privacy decorativa ed elegante, disponibile in un’ampia gamma di colori e altezze 
diverse.

Compatibilità
I listelli schermanti Screeno® Line possono essere combinate con i pannelli Bekafor® Classic e 
Nylofor® 3D (+) / 3D Essential / 3D Light.

Facile installazione
Il sistema di privacy Screeno® Line può essere facilmente installato su una linea di recinzione 
esistente o nuova. Per l’installazione non sono necessari attrezzi o macchinari specifici.

Garanzia
La qualità dei profili schermanti è garantita per un periodo di 10 anni. (Per le condizioni di garanzia 
vedere l’etichetta del prodotto o il sito Web di Betafence).

RESIDENZIALE

FunzionalitàApplicazioni

Prodotto in dettaglio



Bekafor® Screeno® Line

I listelli schermanti standard Screeno® Line sono disponibili di serie in 3 
diversi colori:

• verde

• antracite

• imitazione legno chiaro
 
Compatibile con pannelli larghi 2m: 
• Bekafor® Classic

Nylofor® Screeno® Line

I listelli schermanti standard Screeno® Line disponibili di serie in 4 
diversi colori:

• verde

• nero

• antracite

• imitazione legno chiaro

• imitazione legno scuro 

Compatibile con pannelli larghi 2,5 metri:

• Nylofor® 3D (+)

• Nylofor® 3D Essential

• Nylofor® 3D Light

Installazione

I listelli orizzontali e verticali possono essere fatti scorrere nel pannello 
facilmente. I listelli verticali possono essere fissati al filo orizzontale 
inferiore del pannello, mediante clip (incluse nella confezione) e senza 
utensileria. 

La forma specifica dei profili di supporto consente l’installazione su diversi 
tipi di pannello. Un profilo superiore garantisce una finitura perfetta.
 
Visita la nostra pagina YouTube per vedere il video completo 
dell'installazione.

Materiale

Listelli in PVC estruso con composizione specifica che garantisce 
un'eccellente rigidità e stabilità ai raggi UV.

Altezze compatibili del pannello

• Per pannelli Bekafor®: 103 / 123 / 153 / 173 / 203 cm

• Per pannelli Nylofor®: 103 / 123 / 153 / 173 / 193 / 203 / 243 cm

Imballaggio

Ogni set contiene tutti gli elementi per creare schermatura in un pannello 
completo:

• I listelli devono essere inseriti nel pannello in modo verticale 
(compresi i 2 listelli più piccoli che devono essere utilizzati 
all'estremità del pannello)

• Profili di supporto trapezoidali devono essere inseriti nei nasi 
orizzontali dei pannelli 3D 

• Clip per il fissaggio dei listelli verticali sul filo orizzontale inferiore dei 
pannelli

• Per una perfetta finitura, per i pannelli Nylofor® viene fornito 
un profilo superiore in 2 parti da fissare con un elemento di 
collegamento e per i pannelli Bekafor® viene fornito 1 pezzo 

Nota

Quando si dota una linea di recinzione di materiale per la privacy, è 
necessario prestare particolare attenzione al tipo di montante utilizzato e 
all'installazione completa (impatto sul carico del vento) e questo per motivi 
di sicurezza ed evitare possibili danni.

Contattateci per ulteriori informazioni.

betafence.com/contact

Betafence è considerato leader mondiale per le soluzioni relative alle recinzioni, controllo dell’accesso e rilevamento per la protezione perimetrale. Tutte i marchi 
Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi registrati del gruppo PRAESIDIAD Limited. I prodotti e l’assortimento sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Orgogliosa di essere un marchio PRAESIDIAD, Betafence fa parte di una rete globale che collabora con Guardiar e Hesco come leader nei sistemi e nelle soluzioni per 
la sicurezza perimetrale. Per maggiori informazioni, visitare il sito praesidiad.com.
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