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PR KADECO: MONTAGGIO SEMPLICE – CASSONETTO A SCOMPARSA             

Con il cassonetto a scomparsa, KADECO offre una soluzione particolarmente pratica e 

facile da montare per proteggersi dalla luce, ideale in particolarmente per il settore object 

grazie al suo sistema modulare, al montaggio facile e all’estetica discreta.  

Mentre il profilo a scomparsa viene montato nel soffitto già in fase di costruzione della 

struttura, il tipo di tenda a rullo, la stoffa ed eventualmente una costruzione a scomparsa 

possono essere scelti più tardi e montati con grande facilità. Ciò offre molta flessibilità in 

fase di progettazione; in questo modo il montaggio della tenda a rullo in un secondo 

momento non è più una sfida. Oltre a una variante aperta, sono disponibili sia un modello 

a scomparsa parziale a filo sia un modello a scomparsa completa. Tutte le varianti si 

integrano completamente nel soffitto grazie alla superficie rivestita a polveri con fine 

struttura bianca opaca. 

Il sistema a cassonetto a scomparsa è ideale sia per i controsoffitti insonorizzati e in 

cartongesso sia per soffitti massicci in cemento. È possibile fissare il profilo di montaggio di 

base sia a parete che a soffitto; questo sistema è compatibile con tutti i sistemi presenti sul 

mercato per il montaggio a soffitto. 

La tenda a rullo può essere movimentata manualmente con tirante a catenella o 

completamente in automatico tramite motore. La soluzione motorizzata si può facilmente 

integrare in un sistema esistente di gestione degli edifici. 

Oltre al sistema con cassonetto a scomparsa offriamo anche un’ampia scelta di stoffe 

difficilmente infiammabili con diversi fattori di trasmissione ad es. negli stessi colori che 

soddisfano in modo ottimale le esigenze del regolamento dei posti di lavoro in termini di 

protezione dalla luce. 

 


