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Tende da sole di alta qualità – da discrete a vivaci.

markilux Teli per tende da sole
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Teli per tende da sole markilux

I teli per tende da sole markilux sono prodotti di alta qualità. 

Tutti i tessuti vengono fabbricati su telai di tessitura all’avan-

guardia. Inoltre, attraverso controlli accurati, garantiamo che 

solo i teli in stato ineccepibile vengano abilitati alla distribuzio-

ne. I teli non solo garantiscono un’efficace protezione solare, 

ma influiscono in modo determinante sui colori e sull’atmosfera 

sotto la tenda. Per un’ombra ancora più colorata, markilux offre 

una collezione di oltre 250 disegni su tessuti high tech innovativi 

in poliestere sunvas e sunsilk, nonché teli della collezione spe-

ciale markilux.

Il certificato “Öko-Tex Standard 100” garantisce che i teli per ten-

de da sole markilux non contengono coloranti o prodotti chimici 

nocivi per la salute.

Protezione efficace contro i raggi UV
In seguito all’aumento della radiazione ultravioletta, la prote-

zione solare nel tempo libero è diventata fondamentale. Per 

questo motivo, all’atto dell’acquisto di una tenda, è importante 

conoscere la quantità di raggi UVA ed UVB dannosi, in grado di 

attraversare il telo; le stoffe markilux con tonalità cromatiche 

scure offrono una protezione del 100%. I colori più chiari (fino al 

bianco tinta unita) respingono fino al 97% dei raggi UV. Questi 

dati si basano su una serie di analisi eseguite dall’Istituto di 

ricerca di Hohenstein e dal produttore dei filati.

 

Tutti i teli in sunvas e sunsilk raggiungono il massimo fattore 

di protezione solare possibile per i tessuti (UPF 50 +). Il valore 

UPF (Ultraviolet Protection Factor) indica di quanto può essere 

prolungata l’esposizione solare grazie alla protezione. Il fattore 

di protezione UPF 50 + indica che è possibile moltiplicare per 

cinquanta il tempo di permanenza al sole prima che la pelle si 

scotti, sempre considerando il tipo di autoprotezione della pelle 

individuale. Per calcolare il fattore di protezione necessario, si 

deve conoscere il tempo di autoprotezione della pelle e il tempo 

di esposizione al sole desiderato (tempo di autoprotezione × 

fattore di protezione solare = max. durata di esposizione al sole). 

Nota bene: il tessuto per la protezione solare riduce e assorbe 

solo la radiazione diretta, ma non i raggi UV riflessi. I tessuti in 

sunvas e sunsilk raggiungono i valori migliori (4–5/5 – scala dei 

grigi) nella valutazione della resistenza alle intemperie e alla 

luce.

La bellezza dei teli saldati
Qualità ed estetica impareggiabili Per realizzare teli esteticamente perfetti, è stato scelto il pro-

cesso di saldatura a ultrasuoni. L’elevata 

compattezza delle saldature superficiali 

offre svariati vantaggi: in condizioni nor-

mali, i giunti del telo (le cuciture di una 

volta) sono impermeabili, resistenti alla 

luce e termostabili. Grazie alla superficie 

priva di asperità, il telo dura di più.

Generalmente i teli per tende da sole markilux vengono realiz-

zati con il processo di saldatura. Se si preferiscono teli con la 

cucitura tradizionale, lo si deve chiedere espressamente. Fanno 

eccezione i teli di altre collezioni che, per motivi tecnici, vengo-

no cuciti. Nei teli saldati e cuciti, in corrispondenza dei giunti 

e dell’orlo, si creano inevitabilmente variazioni di colore: il telo 

sovrapposto risulta più scuro. Solitamente i teli per tende da 

sole markilux sono realizzati con strisce alte 120 cm.
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Qualità dei tessuti

Qualità del tessuto

1) = Resistenza alla luce, ISO 105 B02, scala dei grigi → scala dei blu 7–8/8

2) = Resistenza alle intemperie, ISO 105 B04, scala dei grigi → scala dei blu 7–8/8

3) = Scala a 5 livelli secondo EN ISO 4920

4) = Solo serie disegni 332..

UPF = Ultraviolet Protection Factor

SNC = Impregnante idrorepellete e antisporco altamente efficace, permeabile all’aria, 
resistente alle intemperie e immune al degrado

SFC = Impregnante antisporco, idrorepellente e antiolio, resistente alle intemperie e immune al degrado

FR = Impregnante difficilmente infiammabile, antisporco, idrorepellete e
antiolio, resistente alle intemperie e immune al degrado

Alupig. = pigmentazione di alluminio per una riduzione del calore ottimale

Teli per tende da sole sunvas 

Si distinguono per le qualità tattili e percettive, l’aspetto natura-

le e l’effetto autopulente. 

Teli per tende da sole sunsilk
Colpiscono per la luminosità, l’effetto autopulente e la  

resistenza.

sunvas sunsilk perfotex transolair vuscreen Alu perla perla FR

Altezza del tessuto (cm) 120, 250, 
320

120 120 250 252 120 120

Spessore del tessuto (mm) 0,45 0,37 0,36 0,48 0,85 0,45 0,43
Resistenza alla pressione  
dell’acqua (mbar)

ca. 35,0 ca. 45,0 — — — ca. 100 ca. 300

Resistenza alla luce 1) 4–5 4–5 4–5 4–5 4 4–5 4–5
Resistenza alle intemperie 2) 4–5 4–5 4–5 4–5 4 4–5 4–5
Idrorepellenza 3) 100 100 80–90 90 80 90–100 90–100
Fattore di protezione solare UPF 50 + UPF 50 + UPF 15–25 UPF 30–35 UPF 15–25 UPF 50 + UPF 50 +

Öko-Tex Standard 100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —

Trattamento SNC SNC Alupig. 4) 
SFC SNC Alupig. 

SFC SNC FR 
SFC

Tende da sole a bracci snodati ✓ ✓ — — — ✓ ✓

Tende a finestra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — —
Tende da sole per coperture in 
vetro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

perfotex. Ideale per tende a finestra e per coperture in vetro. I 

fori integrati rendono il tessuto permeabile alla luce e all’aria. Lo 

speciale trattamento della serie 332.. con pigmenti di alluminio 

aumenta la riflessione dei raggi solari.

transolair. Il tessuto sunvas con la sua speciale tecnica a fori, è 

sinonimo di confortevole trasparenza e buona permeabilità alla 

luce e all’aria. L’accumulo di calore si riduce. transolair è ideale 

per markilux ombrissima e per le tende da sole per finestre e 

coperture in vetro.

vuscreen Alu. Il tessuto leggermente trasparente con pigmenti 

di alluminio sulle fibre riflette efficacemente i raggi solari, 

creando un clima migliore, con una buona visibilità all’esterno. 

vuscreen Alu è un tessuto moderno per la protezione dal sole e 

dagli sguardi indiscreti.

perla. Il tessuto sunvas impermeabile, con uno strato supple-

mentare trasparente sul lato inferiore del telo, garantisce una 

protezione ottimale contro la pioggia. 

perla FR. Il tessuto difficilmente infiammabile e impermeabile 

sunsilk soddisfa i requisiti più severi in termini di protezione 

antincendio. Il lato inferiore del telo presenta uno strato supple-

mentare bianco.

specials
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sunvas e sunsilk
Informazioni tecniche

sunvas e sunsilk sono tessuti 

per tende da sole innovativi con 

effetto autopulente in caso di 

pioggia (è richiesta un’inclina-

zione minima di 14° della tenda 

da sole per il deflusso dell’acqua 

piovana). Il particolare tratta-

mento antisporco garantisce 

colori luminosi durevoli. Spe-

rimentato, testato e certificato con il marchio di controllo “sel-

fcleaning – inspired by nature” dell’Istituto dei processi e delle 

tecnologie dei tessuti ITV di Denkendorf, riconosciuto a livello 

internazionale.

I tessuti sunvas e sunsilk vengono realizzati con un processo 

particolare, con l’impiego di poliestere d’alta qualità. Il tessuto 

finale presenta qualità tecniche eccellenti.  

I sistemi critici adottati in passato per la produzione di acrilico 

non vengono più utilizzati, a favore invece di una produzione 

ecosostenibile, basata sull’impiego di materiali non nocivi.

La foto illustra il carattere tessile del sunvas. Il sunsilk trova 

impiego per la produzione di un filo molto liscio, che ottiene una 

valutazione tecnica eccellente 

in un confronto tra sunsilk, 

sunvas e acrilico. È molto 

apprezzato anche dal punto 

di vista tattile e percettivo. 

Per la produzione del sunvas 

si utilizza il cosiddetto filato 

da fiocco (riconoscibile in 

foto dalle estremità fini), il 

che contribuisce al carattere 

tessile del tessuto.

La gamma di colori pressoché illimitata nei tessuti sunvas e sun-

silk è dovuta al processo di tintura del filato o tintura in pezza. 

Secondo il disegno, i 

filati oppure i tessuti 

vengono tinti con uno 

speciale procedimen-

to termico. I comuni 

tessuti in acrilico pos-

sono essere realizzati 

con una gamma di 

colori limitata. La foto 

illustra il confronto tra un filo di acrilico colorato con filiera e un 

filo tinto di un tessuto sunvas.

Ampia gamma di colori
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Caratteristiche tipiche del prodotto
Per motivi legati alla produzione sono inevitabili piccole imper-

fezioni come punti di nodo, filo più spesso o più sottile, rotture 

sporadiche del filo, ondulazioni e pieghe sulle cuciture, giunzioni 

dei teli o fenomeni di dilatazione degli orli. Sono inevitabili 

anche le pieghe dovute alla lavorazione che, in controluce, 

appaiono come strisce di sporco. Il peso proprio del telo può 

causare un’inflessione, che si accentua se il telo è bagnato. 

markilux garantisce che questi fenomeni non influiscono sulla 

durata e sulle proprietà della tenda. Le informazioni dettagliate 

si trovano nelle direttive per la valutazione dei teli confezionati 

per tende da sole dell’associazione ITRS.

Ondulazioni

Resistenza alla pioggia

Pieghe

Le pieghe si formano durante il confezionamento e la piegatura 

del telo. In contro-luce, soprattutto se il telo è chiaro, sul lato 

piegato può diventare visibile una striscia scura, dovuta alla 

piegatura della fibra (rifrazione della luce).

L’ondulazione si forma in corrispondenza dei bordi laterali, delle 

cuciture e al centro delle strisce di tessuto. In corrispondenza 

delle cuciture il telo è doppio. Di conseguenza, i diametri di 

arrotolamento sono diversi. La tensione sviluppata dai bracci 

estensibili e dall’incurvatura del rullo avvolgitore e/o del profilo 

frontale, può accentuare questi effetti. Possono presentarsi 

delle ondulazioni anche se si è formata una “sacca d’acqua” 

durante una forte precipitazione piovosa.

I tessuti delle tende da sole sono impregnati con un prodotto 

idrofugo e, se utilizzati secondo le prescrizioni del costruttore 

con un angolo di inclinazione di almeno 14°, sono resistenti a 

una pioggia non troppo intensa. Per prevenire eventuali danni, 

in caso di precipitazioni più forti o prolungate, la tenda deve 

restare chiusa o arrotolata. Se il telo si bagna, riaprire la tenda 

subito dopo la pioggia per farla asciugare ed evitare la formazio-

ne di macchie di muffa. 

Il telo rimane teso in modo quasi permanente grazie ad un 

sistema a molle. Pur avendo un effetto rinforzante, le cuciture e 

gli orli devono anche sopportare grandi sollecitazioni. Durante 

l’arrotolamento, gli avvolgimenti delle cuciture e degli orli ven-

gono doppiamente sovrapposti, aumentando così la tensione e 

la pressione. Questo fenomeno li sottopone a particolari solleci-

tazioni e allungamenti. In fase di estensione, la tenda può perciò 

presentare un leggero abbassamento degli orli laterali.

Orli laterali

Informazioni dettagliate e pubblicazioni, inclusi gli elaborati  

grafici, alla pagina www.itrs-ev.com Fonte:

Caratteristiche e cura del prodotto
I teli per tende da sole sono realizzati con tessuti tecnici, che 

non sono soltanto funzionali, ma anche decorativi. Si tratta di 

prodotti ad alte prestazioni, in grado di soddisfare severi requi-

siti tecnici. Durante ogni fase di produzione, essi vengono sotto-

posti a diverse prove di laboratorio. Requisiti quali la resistenza 

alla pressione dell’acqua, la rigidità, la capacità di respingere lo 

sporco e l’acqua, la resistenza allo strappo e alla lacerazione, la 

fedeltà cromatica e molti altri aspetti, vengono definiti, misurati 

e garantiti dal tessitore per ogni tessuto. Sebbene per la produ-

zione venga utilizzato solo tessuto controllato di prima qualità, 

la perfezione ha dei limiti. A volte vengono criticate determinate 

imperfezioni che, tuttavia, allo stato attuale della tecnica, non è 

possibile escludere completamente.

Le istruzioni dettagliate per l’acquirente della tenda da sole, con 

tutte le istruzioni fondamentali sull’uso, la pulizia e la manuten-

zione, sono fornite in dotazione con la tenda. Per rimuovere la 

polvere asciutta è sufficiente una spazzola morbida. Rimuovere 

subito foglie e residui di sporco. Per le macchie più piccole, 

utilizzare acqua e un comune detergente, preferibilmente un 

detersivo liquido per capi delicati (soluzione saponata al 5%: 

temperatura massima dell’acqua 30°C). Risciacquare con ab-

bondante acqua.
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markilux Teli per tende da sole
Confezione del telo della tenda da sole

1

6

2

3

5

4

4

4

Tipi di confezionamento e fissaggio del teloe

Cerniera sfilabile cucita in alto, a scelta 4) / orlo standard 
ca. 3 cm cucito in basso 

Tondino magnetico 1) cucito in alto / orlo standard ca. 
3 cm cucito in basso 3)

Striscia di velcro cucita in alto 1) (striscia di velcro autoade-
siva sciolta) / orlo standard di ca. 3 cm cucito in basso 2)

Tondino pressato 1) incollato in alto / orlo standard ca. 
3 cm cucito in basso 2)

1) Con sovrapprezzo

2) Prevedere almeno un avvolgimento di sicurezza di ca. 30 cm 

3) Prevedere almeno due avvolgimenti di sicurezza di ca. 60 cm 

4) Confezione standard: orlo a giorno (ca. 3 cm) cucito in alto e 

in basso

1 2
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Nota: se non richiesto diversamente, la versione standard prevede che tutti i teli vengano saldati. Su richiesta, i teli possono 

essere cuciti con un filo standard o, con sovrapprezzo, con un filo in PTFE (altamente resistente ai raggi UV).

Il volant presenta sempre lo stesso rapporto del telo, visto che 

viene tagliato dallo stesso. Il volant ha la stessa forma su en-

trambi i lati. I volant ordinati a posteriori non possono avere lo 

stesso rapporto del telo.

volant

Confezione speciale di telo e volant come pezzo unico (sovrapprezzo)

Telo e volant come pezzo unico con pia-

strina cucita in basso. Le dimensioni della 

piastrina × (misurata piatta) devono sempre 

essere indicate.X

Variante 2 

Telo e volant come pezzo unico con ripresa 

verso il basso. Ripresa × = 3 cm, su richiesta 

anche maggiore.

X

Variante 1 

Per ogni disegno è prevista una passamaneria in tinta. Se si de-

sidera un colore diverso, è possibile sceglierne uno dal catalogo 

teli markilux.

6 Passamaneria

4

Per garantire uno scorrimento uniforme, i teli delle tende da sole 

vengono ricavati da strisce simmetriche. La giunzione dei teli è 

saldata oppure cucita in senso longitudinale. Il telo della tenda 

presenta, secondo il modello e le dimensioni, una striscia cen-

trale o una cucitura centrale. I teli di larghezza pari o maggiore 

di 250 cm possono essere confezionati, in base a modello e 

dimensioni, senza cucitura o con cucitura trasversale.

Giunzione dei teli
Nei teli per tende da sole markilux, gli orli esterni normalmente 

sono rivolti verso il basso. Nei teli orizzontali o senza cucitura, i 

bordi esterni devono essere tagliati e sigillati con tecnologia ad 

ultrasuoni (senza orli esterni). Su richiesta sono disponibili orli di 

dimensioni maggiori (con sovrapprezzo).

Orlo esterno3

5

Sono disponibili le forme di volant indicate di seguito. Nei dise-

gni a righe, l’altezza e la profondità dei volant sono in linea con 

l’andamento delle righe.

Forma volant 1 – dritto

Forma volant 2 – ondulato

Forma volant 3 – ad arco

Forma volant 6 – ondulato piatto

Forme volant

Grazie al tondino pressato markilux, in tutti i modelli recenti delle tende da 

sole a bracci estensibili markilux, sostituire il telo è diventato molto semplice. 

Nei modelli più vecchi e nelle tende da sole di altri produttori, per la sostituzio-

ne del telo è necessario verificare le dimensioni del rullo avvolgitore secondo 

l’illustrazione. Dopo aver rimosso il vecchio teleo, il tondino pressato markilux 

con il nuovo telo va applicato a innesto nella scanalatura del rullo avvolgitore. 

Non occorre estrarre lateralmente il tondino precedente. Per tutti i teli è impor-

tante ricordare di eseguire almeno un avvolgimento di sicurezza di circa 45 cm.

Tondino pressato markilux

Ø 10 mm

5–5,5 mm

R 1,5–2 mm



01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

02

markilux.com26

markilux Teli per tende da sole

Nota: nonostante l’estrema accuratezza durante la lavorazione e l’avvolgimento per la spedizione, le operazioni di confezionamen-

to e montaggio del telo possono causare pieghe ed effetti estetici inevitabili, che non possono essere oggetto di reclamo.

Questo tipo di avvolgimento previene la formazione di pieghe 

e strisce longitudinali. Inoltre, consente l’applicazione del telo 

direttamente dalla scatola. La spedizione è possibile solo per 

una larghezza massima del telo di 700 cm.

In questo caso, il telo della tende deve essere completamente 

svolto per il montaggio. Questo può causare la formazione di 

segni grigi.

Trasporto dei teli per tende da sole
Variante 1: avvolgimento in larghezza

Variante 2: avvolgimento lungo la sporgenza

La collezione markilux comprende disegni con una rapporto 

di 120 cm (contrassegnati). Per questi disegni viene calcolato il 

rapporto secondo la larghezza del telo. 

Rapporto dei disegni

Le protezioni per balconi markilux sono cucite sull’intero peri-

metro (ca 3 cm). Le strisce di tessuto di larghezza a partire da 

120 cm vengono saldate. Nei tessuti a righe, l’orientamento è 

verticale. 

In caso di fissaggio con occhielli (interno: 1 cm, esterno: 2 cm), è 

necessario indicare il numero di occhielli o la distanza reciproca.  

In alternativa è possibile fornire un disegno. Per la protezione 

del balcone è possibile ordinare una corda in PVC per il fissaggio 

alla ringhiera.

Paravista per balconi
Questa procedura garantisce una stampa su volant e teli di alta 

qualità e di lunga durata. Grazie all’applicazione del colore su 

tre strati, la scritta è molto durevole. La resistenza alla luce e ai 

raggi UV è eccellente (resistenza 4-5, scale dei grigi). La scritta si 

applica manualmente con l’uso di sagome realizzate a mano.

Sono possibili tre procedimenti di stampa: con sagoma, trasferi-

mento termico, stampa digitale.

Attenzione: la scritta sui teli della serie vuscreen Alu 317.. o  

perfotex 332.. non è possibile. 

Questa tecnica di stampa offre infinite possibilità. È perfetta per 

le grandi superfici e per i motivi d’impatto. La qualità di stampa 

ottimale, con una risoluzione di 70-100 dpi, consente una rap-

presentazione fotorealistica di loghi e fotografie. La stampa è 

disponibile su tessuto bianco, a scelta anche su tessuto per teli 

Soltis Perform 92. I bordi bianchi non stampati che si creano 

in rapporto alle dimensioni del telo, possono essere colorati a 

tinta unita.

La procedura di trasferimento termico è un’alternativa econo-

mica per le campagne brevi con budget limitati. La scritta viene 

applicata con una procedura di stampa termica, che offre una 

resistenza alla luce limitata. La durata è inferiore a quella della 

procedura con sagoma.

Scritte

Variante 1: procedura con sagoma (per volant e teli)

Variante 3: stampa digitale (per superfici e teli di grandi 
dimensioni)

Variante 2: trasferimento termico (solo scritte su volant)

I teli non rettangolari, con forme particolari come da vostro 

disegno, o i teli con disegni di altri fornitori sono disponibili su 

richiesta. Eventuali orli più grandi o speciali sono disponibili con 

sovrapprezzo.

Teli speciali

Larghezza del telo = distanza tra bordo esterno e interno dell’orlo. 

Sporgenza del telo = distanza tra bordo superiore e inferiore dell’orlo.

Larghezza e sporgenza del telo

Tolleranze telo
Tolleranze larghezza e lunghezza telo

da fino a Tolleranze
0 2000 + 5 / − 5

2010 4000 + 8 / − 8

4010 6000 + 12 / − 12

6010 7000 + 15 / − 15

Dimensioni in mm


