
Velarium Queen 
è il nuovo sistema brevettato 
di copertura scorrevole 
per murali refrigerati.

Velarium
Queen

ISTRUZIONI
PER IL MONTAGGIO



w w w . e t i c a m . i t 

Velarium Queen è costituito da fasce scorrevoli, 
trasparenti e antiriflesso che assicurano la massima 
visibilità dei prodotti e maggiore luminosità interna. 
Il nuovo sistema consente di abbattere i consumi 
energetici fino al 40% grazie alla minore dispersione 
termica e di preservare l’ambiente grazie alle ridotte 
emissioni di CO

2
. 

Velarium Queen: lo riconosci dai vantaggi.

•	 Installazione facile e veloce grazie all’applicazione di un 
potente adesivo su tutta la superficie della veletta del murale;

•	costo di investimento contenuto e minore rispetto 
ad altri sistemi presenti sul mercato;

•	migliora la qualità di conservazione dei prodotti;
•	consente una sosta più lunga nel reparto freschi;
•	migliora la visibilità dei prodotti e l’accessibilità ai refrigeratori;
•	 riduce l’ingombro e agevola il passaggio dei clienti.

La sOLuzIOne Che
fredda gLI spreChI.

Velarium Queen: il nuovo sistema brevettato 
di copertura scorrevole dei murali refrigerati.

Guarda
il video

scopri tutti i vantaggi su eticam.it/velariumqueen

oppure chiamaci al +39 080 3943049 
per una consulenza gratuita

Prodotto brevettato

fino al



Componenti del sistema

Striscia in velcro con biadesivo (125 cm) 
Si applica nella zona superiore della veletta del murale refrigerato.  
Da utilizzare per l’ancoraggio.

Colore: bianco 
Codice articolo: I0891125/01

Bandone trasparente con velcro (125 cm) 
Completo di sistema di ancoraggio: velcro termosaldato 
(lato superiore) e budello (lato inferiore). Il budello si monta 
nel binario centrale, sul lato superiore della rotaia a doppio binario. 
Utilizzato per appendere facilmente il sistema Queen.

Colore: trasparente 
Codice articolo: I0891125/02

Queen binario doppio  
per coperture Velarium (125 cm)
La rotaia con due binari consente di appendere le coperture 
Velarium e di muoverle nel doppio senso di scorrimento. Utilizzare 
gli accessori per la sospensione (bandone trasparente con velcro). 
È possibile scegliere la lunghezza desiderata e collegare più binari 
per copertura, utilizzando l’accessorio di collegamento incluso.

Colore: alluminio anodizzato 
Codice articolo: I0891125/03

Accessorio di collegamento lineare (5 cm) 
Elemento che permette di collegare altri binari doppi.
Si inserisce per metà nel primo binario e per metà nel secondo 
binario di collegamento. L’innesto è bloccato da viti di fissaggio 
collocate dietro ogni binario.

Colore: alluminio 
Codice articolo: I0891125/04

Tappo di chiusura
Accessorio per binario utilizzato come tappo di testata o di 
chiusura. Elemento per binario doppio; evita la fuoriuscita delle 
coperture Velarium.

Colore: grigio 
Codice articolo: I0891125/05



Per la pulizia, usare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto e pulito.

Cura e pulizia
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La lunghezza standard misura 125 cm. Per ottenere lunghezze 
superiori è possibile combinare più coperture e creare, così, 
misure multiple (250/375/500/ ... cm) della lunghezza standard. 
Per unire le coperture si utilizza un innesto (fig. 6) con viti di 
bloccaggio. Ogni combinazione è dotata di un innesto (fig. 6) 
completo di due viti di bloccaggio.

Far combaciare il velcro adesivizzato con il velcro elettrosaldato 
sul bandone trasparente, corredato di binario doppio.

Come montare il sistema

Inserire la copertura Velarium scorrevole in uno dei binari doppi 
della rotaia. L’altra copertura verrà inserita nel binario opposto, 
per permettere lo scorrimento da un binario all’altro.

Per unire le coperture si utilizza un innesto (fig. 6) con viti di 
bloccaggio. 
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Per estrarre la copertura dopo l’assemblaggio dei binari, 
è necessario sfilarla dall’asola posta alla fine di uno dei due binari.

Per far scorrere le fasce, utilizzare la corda presente sul lato destro 
della copertura.
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Pulire accuratamente con alcool la parte dove verrà applicata 
la striscia in velcro. Eliminare la carta applicata sull’adesivo, 
staccandola dalla striscia in velcro.

Iniziare dalla striscia in velcro con biadesivo (fig. 1), applicandola sulla 
veletta superiore del murale refrigerato.
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Per maggiori informazioni 
guarda il video su:
eticam.it/velariumqueen



Velarium Queen è un brevetto:
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