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L’esclusivo cingolo
antivento con
spazzolino antisfilamento è disponibile su RollBlock.
Se vi è sfuggita la
novità, vi rinfreschiamo
la memoria.

I consueti “tricks”
di “dilloadenis” per
districare i dubbi e le
situazioni impreviste che
càpitano a chi lavora.
“Chi non da non falla”
ma coi trucchi di Denis
trovi sempre il rimedio.
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Ogni sera si ripete il solito, tragico, bilancio: centinaia di migliaia di zanzare subiscono gravi traumi cranici causati dall’impatto
contro le Zanzariere del GRUPPO GENIUS.
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più “voluminoso”.

Più fatturato e produzione, più macchinari ed edifici

Il cingolo antivento.

Fortunatamente non siamo investiti solo dall’incremento delle materie prime e dell’energia ma anche dagli ordini. Aumentiamo i “volumi”.

La nostra maxi zanzariera
RollBlock si avvale di uno speciale cingolo antivento. Se vi
fosse sfuggito, qui di seguito un
promemoria.

G

rande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente”. Questa frase, attribuita a Mao
Zedong, il presidente cinese a metà del secolo scorso, rappresenta bene la situazione che
stiamo vivendo ormai da due anni. Che, poi, sia del tutto veritiera è da dimostrare; certamen-

te la situazione è confusa. I paradigmi che regolavano la nostra società sono stati stravolti e stiracchiati e nessun analista sarebbe stato in grado, due anni fa,

L

e zanzariere “senza” guida a terra sono un prodotto molto richiesto per le innegabili doti di

praticità e discrezione estetica.

di prevedere le condizioni in cui operiamo e viviamo oggi.

Il profilo in gomma di pochi millimetri che guida il

Da mesi ci stiamo misurando con avvenimenti contrastanti

cingolo retraibile è infinitamente meno invasivo dei

e, apparentemente, contraddittori. L’incre-

profilati in alluminio. Il Gruppo Genius ha ulterior-

mento dei costi delle materie prime, la loro

mente migliorato le prestazioni di queste zanzariere

scarsità e il costante aumento dei costi ener-

con l’introduzione del modello RollBlock. Grazie al

getici sono elementi preoccupanti con cui
fare i conti. Paradossalmente stiamo
anche assistendo ad una ripresa del
PIL (speriamo che non sia il “rimbalzo del gatto morto” tristemente fa-

disegno di nuova concezione del cingolo retrattile,
15mm più alto rispetto ai modelli precedenti da 19,
e all’adozione di uno speciale spazzolino “a pettine” antisfilamento,

moso in economia) e ad una domanProgressione dell’ ampliamento del capannone della sede
di Sorbolo Mezzani (PR).

da aumentata in diversi settori tra
cui, fortunatamente, il nostro. Il

Gruppo Genius, infatti, ha sommato un +12% di fatturato nel 2020 e le previsioni per il 2021 sono
addirittura migliori. Certamente gli incentivi edilizi e la maggiore disponibilità alla spesa per la propria abitazione hanno contribuito a rivitalizzare il mercato ma noi non stiamo lasciandoci sfuggire il
momento propizio. Il Gruppo Genius sta operando per mantenere il passo con la favorevole congiun-

RollBlock
L’esclusivo cingolo antisfilamento.

tura e, come nostro uso, addirittura anticiparla. In questa ottica abbiamo cominciato a muoverci mesi

segue a pag. 2/3
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Il cingolo antivento.

UN GIORNO LE ZANZARIERE SARANNO PROIBITE?

Pare un po’ strano ma di questi tempi non si sa mai, soprattutto quando si sente parlare di “siringhe volanti”!.
RollBlock incrementa la resistenza

Lo spunto potrebbe essere nato dal popolare salvaschermo “Flyng
Toaster” comparso sui monitor di tutti i PC degli anni ‘90?

della rete alle improvvise raffiche
di vento. Questo fenomeno, infatti,
potrebbe spingere la rete a sfilarsi
dal cingolo e ridurre l’efficacia della
zanzariera, specialmente se montata sulle ampie larghezze facilmente
raggiungibili con i nostri sistemi.
La combinazione di cingolo e spaz-

Disponibile solo per
l’avvolgibile RollBlock il
cingolo antivento.

zolino antisfilamento adottata su
questo modello, invece, contrasta
con più forza la spinta del vento; la
speciale conformazione dello spazzolino e l’orientamento delle setole
gli consentono di aggrapparsi tenacemente alla trama della rete,
senza ostacolarne lo scorrimento
orizzontale ma rendendola più aderente al cingolo durante le trazione
verticale provocata dalla raffica. La
maggiore altezza del cingolo, inoltre, costituisce un ulteriore ostacolo all’uscita della rete dalla sua
sede. Disponibile solo sulla nostra
avvolgibile RollBlock, il cingolo
maggiorato con spazzolino a pettine riduce i danni del vento sulle
grandi zanzariere.

LINK al sito della Fondazione B&MG
https://tinyurl.com/siringhevolanti

C

hi ha qualche capello grigio
certamente ricorderà l’imperversare dell’immagine qui sopra sui monitor dei PC di 30 anni
fa: i tostapane volanti! Erano
ovunque, in ogni ufficio.
I tempi cambiano, e si evolvono.
Così, chi allora ci donava il “top”
della tecnologia software (be’,
“donava” non proprio!) con l’insostituibile S.O. Windows® insieme
all’indimenticata “Clippy” e la formidabile suite “Office” oggi, forse
memore dei suoi anni verdi, finanzia promettenti ricercatori che inventano le siringhe volanti invece
dei tostapane. Fake news? No, è
proprio vero.
La Fondazione “Bill & Melinda Gates”, gia nel 2008 erogava borse di
studio da 100mila dollari per
esplorare idee innovative in fatto
di salute e vaccini. Tra i progetti
pionieristici dell’anno spicca quello
del ricercatore Hiroyuki Matsuoka
della Jichi Medical University in
Giappone, che pensa che sia possibile trasformare le zanzare che normalmente trasmettono malattie in
“siringhe volanti”, in modo che
quando pungono gli umani forniscano vaccini invece che malattie.
Davvero! Non ci inventiamo niente.
Qui sopra mettiamo il link al sito

della Fondazione dove la notizia è
riportata. Al professor Matsuoka è
stato affidato il compito di progettare il tentativo di modificare geneticamente le zanzare in modo
che siano in grado di produrre e secernere una proteina del vaccino
contro la malaria quando affondano
il pungiglione nella pelle di una
vittima. La speranza è che tali zanzare possano fornire vaccini protettivi anche contro altre malattie infettive. Ad oggi non sappiamo se il

progetto è “decollato” ma, in tal caso
Matsuoka, avrebbe avuto un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di dollari. Il Washington Post del 23 ottobre
dello stesso anno ha definito le siringhe volanti un’ ”idea audace” (bold
idea). Noi, nel nostro piccolo, l’avremmo definita “reckless”: ad ogni morso
di zanzara una dose di vaccino... Ma
il nostro parere non conta; noi saremmo in conflitto di interessi dato che le
nostre zanzariere potrebbero costituire
un ostacolo insormontabile per le siringhe volanti, e rischieremmo di vedercele proibite proprio per favorire le
immunizzazioni di massa, se il progetto avesse successo. Proprio il contrario
di adesso dove, invece, le zanzariere
sono altamente consigliate come efficace barriera alla diffusione di malattie trasmesse da insetti. La sola malaria, secondo l’OMS, causa 400mila decessi l’anno e colpisce 219 milioni di
persone. Senza contare Dengue, Zika,
Febbre Gialla etc.etc. Però, se un giorno, nel mondo alla rovescia, le zanzare
veicolassero salute invece che malattie allora, davvero, le zanzariere potrebbero diventare proibite per legge.

Zanzariere come filtri

Piccola guida per la pulizia delle reti, qua
Non ci pensa nessuno, ma le zanrivestimento con il calore. Sulle reti
zariere non fermano solo gli inin metallo, invece, si può usare con
setti. Sono un ostacolo anche per
più tranquillità perché non sono così
pollini, pulviscolo, foglie, piumisensibili alla temperatura. Un’alterni... le reti sono, effettivamente,
nativa più generale è l’uso
dei filtri al passaggio dell’aria che
di una spazzola
entra in casa. E ogni tanto può
essere necessario pulirle. Le reti
Genius sono decisamente resistenti ma qualche cautela va usata
lo stesso. Il getto di vapore di
una “vaporella” è molto efficace
per sciogliere eventuali residui
induriti ma deve essere usato
Una s
p
a
a bassa pressione e temperadesiv azzolina
perfe a a rullo
tura moderata sulle reti in
ttam
ente pulisce
la ret
fibra+PVC per non rovinare il
e.
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fa con progetti strutturali importanti: la

dendo sempre meno interessante la filiera del

sede di Ferrara si è dotata di un valido im-

“just-in-time” e, in futuro, avere scorte di

pianto fotovoltaico da 62kWh (in foto) che

materia e prodotto pronte, permetterà di am-

produce energia per la massima parte uti-

mortizzare gli aumenti e mantenere reattiva
la consegna degli ordini. Entrambe le
sedi, inoltre, si sono recentemente
dotate di nuovi macchinari conformi
agli standard dell’ “industria 4.0”
per la produzione di rete su rullo per
far fronte all’aumentata domanda e
migliorare ulteriormente i tempi di
risposta e la qualità del prodotto fi-

lizzata in azienda, contribuendo massiccia-

nito. I nuovi banchi possono lavorare forma-

mente al contenimento della spesa per

ti da 1420mm a 2750mm e sono dotati di

l’elettricità e, non da meno, alla immissio-

apertura automatica secondo l’altezza della

ne di inquinanti in atmosfera. Parallela-

rete. Si tratta di macchine innovative e mol-

mente, la sede di Parma sta ampliando le

to versatili che permettono di lavorare sia

superfici coperte con un nuovo ampio ca-

con i coestrusi che con il biadesivo, persona-

pannone che verrà utilizzato, inizialmente,

lizzando ulteriormente le forniture ai clienti.

come magazzino di stoc-

Il pilotaggio avvie-

caggio. L’aumento del

ne attraverso un

costo delle materie pri-

pannello

me e la scarsità delle

screen” sul quale

stesse, infatti, sta ren-

vengono
le

“touch
mostrate

condizioni

di

funzionamento

in

tempo reale, ma le

morbida con acqua e sapone di marsiglia;
strofinare delicatamente ed asciugare
tamponando con un panno di microfibra.
Per i cassonetti verniciati, le parti in
metallo e plastica vanno bene detergenti
anche più aggressivi (fate una prova prima!) ma evitate spazzole con setole dure
per non graffiare le superfici. Se, invece, si devono solo rimuovere piumini,
pelucchi e residui non aderenti, l’ideale
è una spazzola adesiva, di quelle a rullo,
come in figura. Funziona benissimo, è
veloce e non danneggia la rete. Una zanzariera pulita funziona meglio, è più bella
da vedere e dura di più.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it
PULIZIE DI PRIMAVERA... D’AUTUNNO.

Ho montato delle zanzariere in una zona vicina ad un
bosco. Polline e semenza si impigliano nella rete. Che
suggerimenti potrei dare al cliente per eliminare la
sporcizia accumulatasi? (Tiziano, Pieve di Cadore)
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care il funzionamento istantaneamente e fornire o ricevere da computer remoti dati come

FISCHIA IL VENTO.

comandi speciali, richieste di back-up, regi-

Un committente mi chiede un preventivo per delle
zanzariere a protezione di un balcone coperto. Vorrei
proporre delle zanzariere di grandi dimensioni come
Maxxy ma temo gli effetti del vento. (Amedeo, Livorno)

L’arrivo della
macchina saldatrice
e la stessa posata.

ndo si sporcano.

domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.

Questa è una condizione comune nelle aree dove la
vegetazione è vicina alle case. Purtroppo è anche
inevitabile che i materiali trasportati dall’aria si impiglino
nelle reti che, però, impediscono agli stessi di entrare
in casa! Quindi il tuo cliente deve armarsi solo di po’
pazienza, seguire i semplici consigli dell’articolo qui a
sinistra e pensare che quello che pulisce dalla rete non ha
dovuto pulire da dentro casa

macchine possono

dell’aria.

3

anche essere connesse

nella

rete

aziendale per verifi-

strazione del numero pezzi prodotti o da produrre, velocità di avanzamento, ore di funzionamento, allarmi e tanto altro ancora.
Insomma, è dal 1982 il Gruppo Genius affronta il futuro con il consueto spirito d’iniziativa, puntando sempre all’eccellenza;
un po’ di confusione sotto il cielo
da sempre per noi, è quasi
la normalità.

2

Se hai necessità di usare per forza una Maxxy potresti
optare per la RollBlock, del tutto simile ma con un cingolo
antivento (vedi a pag.1). Oppure valuta anche la nostra
Magnum31mm con profilo di sostegno, molto più sottile
e certificata dall’Istituto Giordano di Bellaria in Classe 1
secondo la norma EN13561. Con questo modello
puoi raggiungere larghezze fino a 8 metri, l’ideale
per spazi all’aperto. Puoi scaricare il certificato di
resistenza dal nostro sito o inquadrando il QRcode.
LA CARICA DEI 110... PERCENTO.

Ultimamente i clienti mi chiedono se per la spesa delle
zanzariere possono avvalersi della detrazione fiscale del
110 %. Come devo rispondere? (Leo, Vinci)

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
Fax 0376 253194

3

Abbiamo già trattato l’argomento ma l’interpretazione della
norma è ancora opinabile. Da gennaio 2018 il valore “Gtot”
che da diritto alla detrazione deve essere inferiore a 0,35.
Questo valore si raggiunge solo se il serramento dove si
monta la zanzariera è dotato di doppi vetri 4/16/4 con
riempimento ad Argon. In breve, il valore del”Gtot” globale
serramento+zanzariera dipende, per la massima parte, dalla
tipologia di doppio vetro presente. Quindi, attenzione ad
eventuali verifiche della A.d.E., perché se la zanzariera non
risultasse idonea ai parametri qui sopra sarebbero richieste
le restituzioni delle somme incentivate (più le sanzioni).

MOSQUITO è progettato e impaginato da
www.artefatto.net - info@artefatto.net - 0331922408

campagna pubblicitaria

Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. La nuova immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, spinge il
cliente a prendere provvedimenti per proteggere dagli insetti i suoi spazi e i suoi
cari. L’accento sulla semplicità mira a superare le perplessità dovute ai timori di
complicazioni in fase d’installazione e di modifiche ai serramenti.
Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati;
scoprite come fare, e perché, contattandoci
per ricevere maggiori
ragguagli al numero
366 4523411

I.P.

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori
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Documentazione tecnica da scaricare.
I nuovi cataloghi e listini cartacei sono in approntamento.
Per il 2022 i Cataloghi e i Listini saranno disponibili nei primi mesi dell’anno. A causa, sia dell’incertezza di costi delle materie prime che ha reso obsoleti 3 listini nel 2021, e anche della necessità di
testare a fondo i nuovi prodotti in sviluppo, renderemo disponibile la documentazione più avanti.
Ancora per un po’ di tempo, quindi, resterà valido il Catalogo Generale Zanzariere Genius dell’anno 2021. La versione più aggiornata (13° edizione - revisione 2.2) è scaricabile in PDF dal sito
geniusgroup.it nella sezione download o puntando il QR code qui sopra, mentre una copia cartacea
ridotta -stessa versione del PDF- la potete trovare nella nostra Agenda 2022; chiedetecela, ve la

manderemo volentieri! Circa i listini, terremo
aggiornate le copie in PDF con i prezzi più
recenti ma stamperemo le copie cartacee solo
quando i prezzi si saranno stabilizzati. Se volete una versione attendibile del listino in
vigore al momento chiamateci, e vi invieremo
il link per scaricare il più recente.

PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.
Semplice da installare, semplice da usare, semplice da manutenere. Una Zanzariera Genius semplifica la vita, protegge dagli insetti molesti e riduce l’uso di insetticidi per la salute.
Genius: sicura e semplice nell’uso quotidiano.
Nella gamma Genius trovi zanzariere avvolgibili,
plissettate o fisse; per porte, per finestre, per
balconi e verande. Manuali o motorizzate. Da 8
millimetri di ingombro fino a 8 metri di larghezza,
per ogni necessità esiste una zanzariera Genius.
Visita il nostro sito per scoprire tutti i modelli o
chiama senza impegno per toccare con mano la
qualità Genius.
Impedisci alle moleste zanzare di rovinarti
l’estate con un semplice gesto: installa da subito una Zanzariera Genius Originale!
v
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www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

