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Vetroramica

Vetroramica è una parola nuova, come nuovo è il concetto che
rappresenta: la leggerezza delle trasparenze – tipiche del vetro
– si fonde con la prospettiva, verso cui lo sguardo si perde e
la visione si trasforma in benessere. Ecco, nel suo neologismo
Vetroramica racchiude tutta la suggestione delle nostre vetrate
panoramiche: un compendio di stile, tecnologia e sicurezza, che
abbiamo messo a punto con l’obiettivo di creare il modo migliore
di fruire gli spazi nel proprio ambiente domestico o lavorativo.
Questi spazi, finora poco utilizzati, oggi si presentano come il
posto ideale per accogliere una salutare permanenza, smussando
i confini e valorizzando l’ambiente a noi più familiare.

PENSARE OLTRE

Con le vetrate Vetroramica, oggi puoi davvero ripensare i
tuoi spazi domestici, professionali o aziendali. Puoi adottare
soluzioni interne, come la separazione modulare degli ambienti
di lavoro, o esterne, come la maggiore protezione di balconi,
verande, giardini e terrazze.

Le vetrate Vetroramica sono prodotte in Italia, e rappresentano
il frutto della migliore tradizione artigianale, associata ad
un know-how tecnologico di livello avanzato. La soluzione
Vetroramica ti permette di aggiungere ambienti “quattro
stagioni” ai tuoi immobili, mitigando gli eccessi climatici
tipici dei periodi dell’anno caratterizzati dalle temperature più
estreme.
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PROTEZIONE E VISIONE
Le vetrate Vetroramica ti permettono di proteggere dagli agenti
atmosferici i tuoi spazi, ma riducendo – al tempo stesso – l’impatto
visivo della struttura sull’ambiente circostante. Infatti i nostri profili
minimali sono studiati per essere molto resistenti e poco invasivi,
garantendo il miglior risultato in termini di affinità con il resto
dell’immobile.
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INVESTI NEL TEMPO
Con un design filante e minimale (compatibile con tutte le
architetture) e l’adozione di materiali duraturi, le vetrate
panoramiche sono pensate per resistere nel tempo, senza
sorprese e senza bisogno di alcuna cura particolare. E se
le tue esigenze dovessero cambiare, siamo sempre pronti
a variare il progetto iniziale, integrando e sostituendo le
parti della struttura con la massima facilità.
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ZONA PERICOLI

Anche in presenza di violente folate di vento, nevicate abbondanti o
acquazzoni tropicali, le vetrate Vetroramica assolvono al loro ruolo
imprescindibile di protezione dell’ambiente. Infatti la struttura è
saldamente ancorata al terreno poiché scorre lungo una guida pensata
per resistere alle sollecitazioni più vigorose.
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TRASPARENZA DEI
VOLUMI

PEZZI UNICI

Le vetrate Vetroramica sono studiate

Con

per non rappresentare un aumento delle

(compatibile con tutte le architetture)

cubature dell’immobile; salvo qualche

e l’adozione di materiali duraturi, le

rara eccezione, la loro installazione non

vetrate panoramiche sono pensate per

prevede la richiesta preventiva di alcun

resistere nel tempo, senza sorprese e

tipo di permesso, sia amministrativo, sia

senza bisogno di alcuna cura particolare.

condominiale. Infatti le vetrate sono da

E se le tue esigenze dovessero cambiare,

considerare come elementi temporanei,

siamo sempre pronti a variare il progetto

che possono essere rimossi in qualsiasi

iniziale, integrando e sostituendo le parti

momento, nel pieno rispetto delle regole.

della struttura con la massima facilità.
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ASPETTI TECNICI
Perché

le vetrate Vetroramica sono così

particolari?

Perché

un

alluminio porta-vetro inferiore che blocca lo

compendio di tecnologia, ricerca, know-

scorrimento delle ante; questo profilo è stato

how,

produzione

progettato con un accessorio che consente,

tipicamente artigianale, vanto delle imprese

all’occorrenza, il vantaggio del cambio del

manifatturiere italiane nel mondo.

senso di apertura.

concentrato

rappresentano

hanno un catenaccio a scomparsa nel profilo in

in

una

Ecco gli elementi distintivi della nostra
produzione:

• La nostra guida a pavimento detiene il
primato per essere la più bassa presente
sul mercato. Il suo speciale profilo di soli 7
millimetri, consente l’installazione in luoghi
di frequente passaggio, quali ristoranti o bar,
annullando di fatto la presenza di barriere
architettoniche.

• Ogni anta è dotata di due carrelli da due
ruote, significa quattro ruote per anta, quindi
spazio alle dimensioni con applicazioni sino a
100Kg di vetro per anta.

• Le ruote del carrello sono con cuscinetti a
sfera installati su bilanciere in acciaio, che
consente

un’aderenza

contemporanea

al

binario ed una facile regolazione in altezza
per ogni anta.

• Le ante sono realizzate con delle pannellature
in vetro temprato (link a pagina dedicata)
monolitico float di spessore pari a 10 mm. Il
vetro risponde ai requisiti della norma UNI EN
12600 “Glass in building – Pendulum test –
Impact test method and classification for flat
glass”; questa norma prevede l’esecuzione di
un test in cui si simula un impatto accidentale
tra la lastra e il corpo umano, a tre differenti
altezze di caduta.
• L’anta iniziale e quella finale della serie
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mm 16

ASPETTI TECNICI
Guida in alluminio
mm 80

anodizzato inferiore di

mm 21

scorrimento ante con
mm 103

acqua.

mm 31,2

TS 9900 Guidaallo
Superiore
predisposizione
scarico

mm 109,83

SI 11762 Guida Inferiore
mm 7,1

mm 47,2

Profilo di compensazione
fuori squadro, realizzato
mm 14,2 camerato con
in alluminio

polistirene estruso ad alta
mm 20

densità.

mm 16

Guida in alluminio inferiore
accoppiata a profilo
camerato da incasso.

TS 9900 Guida Superiore
mm 80

mm
mm 21

Guida in alluminio di battuta
mm 31,2

per chiusura vetrata dotata
di spazzolino di tenuta al
vento.
mm 109,83

m

mm 14,2

mm 20

Profilo portavetro superiore

mm 16
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mm 14,2
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mm 20

ASPETTI TECNICI
Profilo portavetro inferiore

mm 80

mm 16

Guida superiore in allumino
di scorrimento ante

mm 109,83
TS 9900 Guida Superiore
mm 103

mm 47,2

mm 14,2

mm 20

Maniglia standard in
mm 16

mm 80

alluminio anodizzato

mm 21

mm 31,2

mm 109,83

SI 11762 Guida Inferiore
mm 7,1

Maniglia in alluminio
anodizzato con serratura e
contropiastra

Maniglia con serratura

-13

Vetroramica

Verniciatura RAL
Qualsiasi colore si voglia utilizzare sarà realizzato

Vengono effettuati tutti i controlli previsti,

con procedimenti all’avanguardia e con un’ampia

specifiche di processo (in fase di pretrattamento,

scelta di varianti.

di verniciatura e di polimerizzazione) e i controlli

I

nostri

profili

sono

verniciati

a

polveri

di qualità sui pannelli di laboratorio e sul prodotto

termoindurenti di tipo “orizzontale”, adatto per la

finito, i cui esiti sono certificati dal QUALITAL.

verniciatura di profilati in alluminio.

Le polveri utilizzate sono del tipo poliestere (in

Il ciclo di lavorazione eseguito è quello conforme

base alla normativa europea 67/548 CEE TGIC

alle specifiche tecniche del marchio QUALICOAT

FREE e atossiche) e comprendono la gamma RAL a

per applicazioni architettoniche.

seguire tutte a marchio “Qualicoat”.

Standard

ARGENTO OSSIDATO

9006OP - NERO OPACO MR

9010 - lucido

MARRONE 8019 OPACO MR - 8019 OP

AVORIO OPACO MR - 1013 OP

9010 - opaco

Fuori Standard
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Sublicromia
L’innovativo processo di sublimazione permette

Gli speciali inchiostri per sublimazione possono

eccezionali

simulazione

essere stampati su vari tipi di supporto e vengono

legno perfettamente riprodotta nelle venature

trasferiti mediante combinazione di calore e

e nelle tinte ai colori creativi ideali per ambienti

pressione nello strato di prodotto verniciante di

commerciali o espositivi.

cui è ricoperto il manufatto.

effetti

colore:

dalla

Il decoro si trasferisce all’interno della vernice,
Il processo di sublicromia consiste nel trasferire

rimanendo protetto dagli agenti esterni, offrendo

un decoro, da un supporto ad una speciale vernice

così un’elevata durata nel tempo.

a polvere applicata sui vari prodotti.

Fuori Standard disponibile

CILIEGIO

Fuori Standard a preventivo

NOCE CHIARO

NOCE SCURO
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Il Vetro
Nelle nostre pareti panoramiche abbiamo riservato
la massima attenzione alla selezione del vetro e

Il vetro temprato termicamente (così chiamato

alla individuazione delle migliori caratteristiche

in antitesi rispetto al vetro cotto) è un vetro che è

di sicurezza e durata; pertanto, non ci siamo

stato sottoposto ad un trattamento che ne aumenta

risparmiati per ottenere una garanzia di estrema

la resistenza. Successivamente alla tempra può

affidabilità.

essere effettuato un trattamento complementare,
denominato “heat soak”. Le caratteristiche dei vetri

I vetri Vetroramica rispondono alla normativa

temprati termicamente sono fondamentalmente

europea di riferimento per la classificazione dei

diverse da quelle dei prodotti di base da cui derivano:

vetri di sicurezza UNI EN 12600 “Glass in building
– Pendulum test – Impact test method and

•

classification for flat glass”. Essa richiede che il

né lavorati dopo l’operazione di tempra, questo

vetro, per essere classificato, sia colpito con impatto

trattamento, infatti, obbliga ad effettuare eventuali

pendolare da un doppio pneumatico del peso di 50

tagli, fori, e molature sul vetro prima della tempra;

kg e non si rompa o si rompa in maniera sicura.

•

Questo tipo di prova d’urto è pensata per simulare

urti nettamente superiore. La resistenza tipica

un contatto accidentale tra lastra e corpo umano.

alla flessione è di 120 N/mm2 nel vetro temprato

Tre sono le classificazioni raggiungibili, a seconda

termicamente;

della rispettiva altezza di caduta sopportata: 1

•

per 1200 mm, 2 per 450 mm e 3 per 190 mm; il

termico: possono resistere a un differenziale di

numero di ogni classe è affiancato da due lettere che

temperatura nell’ordine dei 200° C. Questo valore è

contraddistinguono il tipo di rottura avvenuto.

però notevolmente variabile e dipende, tra l’altro,

Dunque la norma UNI EN 12600 definisce il concetto

dalla qualità della lavorazione dei bordi del vetro;

di rottura sicura facendo riferimento ai risultati

•

del test d’impatto del pendolo. Il vetro temprato si

moltitudine di piccoli frammenti poco taglienti,

rompe in maniera sicura quando i frammenti sono

limitando così il rischio di ferite. Di conseguenza, il

sufficientemente piccoli dopo la prova, cioè i 10

vetro temprato è considerato un vetro di sicurezza

pezzi più grandi esenti da fessurazioni hanno un

allorquando l’unico obiettivo è la protezione contro

peso totale inferiore a quello equivalente di 6500

il rischio di ferite dovute a schegge di vetro taglianti.

mm2 del campione di prova originale.
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non possono essere tagliati, segati, forati,

hanno una resistenza meccanica e agli

hanno una superiore resistenza allo shock

In caso di rottura, si frantumano in una

Vetroramica

RISPARMIO

L’acquisto e l’installazione delle vetrate
panoramiche

sono

agevolati

dalla

possibilità di ottenere una detrazione
fiscale pari al 50% della spesa; questa
facilitazione riguarda le iniziative di
efficientamento energetico incentivate
dallo Stato.
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Parapetti in Vetro
PRODOTTI E SOLUZIONI

“Una barriera di protezione alla caduta, capace di prevenire il sopraggiungere del
pericolo per tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi accessibili e limitrofi da
tutelare”

Questo, in estrema sintesi, è l’obiettivo che ci si pone

traduce nel caso di parapetto in vetro con diversi

nell’installazione di un parapetto. In ogni luogo

requisiti in vari paesi: le differenze possono declinarsi

accessibile alle persone per un uso ordinario, quando

sia in parti prescrittive, limitando ad esempio il

il dislivello sia tale da rendere necessario contenere

tipo di lastre utilizzabili, che prestazionali, in cui le

il rischio di caduta nel vuoto con una barriera o un

caratteristiche dei sistemi vengono valutate secondo

sistema di protezione.

criteri statici e dinamici, con prove sperimentali o

Questa necessità di carattere molto generale, si

calcoli.
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PERCHÉ SCEGLIERE UN
PARAPETTO IN VETRO?

•

È una soluzione estetica ad un requisito di sicurezza fondamentale

•

Contribuisce al miglioramento del comfort acustico

•

Aumenta la luminosità degli ambienti

•

Con il suo ridotto spessore, consente di aumentare lo spazio calpestabile

•

Non è arrampicabile né scalabile

•

Non è attraversabile da oggetti di piccola dimensione

•

Può essere dotato di corrimano estetico o funzionale

•

Può essere abbinato a soluzioni illuminanti di grande effetto

•

È soggetto a costi di manutenzione ridotti alla sola pulizia ordinaria

•

È in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti dalle normative

-21

Vetroramica

ALTEZZA DI PROTEZIONE,
INATTRAVERSABILITÀ
E NON SCALABILITÀ

I requisiti di sicurezza del papapetto contengono

o situazioni particolari rendano obbligatorio il

elementi prescrittivi dal punto di vista delle

rispetto di limiti maggiori: spesso è richiesta

dimensioni; prima tra tutte: l’altezza minima. In

un’altezza di 110 cm, a volte anche 120 cm. Nel

linea generale e per la maggior parte dei paesi, si

caso delle rampe di scale, l’altezza di protezione si

parte da altezze di protezione minime di 100 cm.

misura a partire dallo spigolo esterno della pedata,

Tuttavia, non è raro che norme, prescrizioni locali

a partire da un minimo di 90 cm.

Attenzione: l’altezza deve essere considerata dalla

dai 5 ai 30 cm. In modo analogo, se immediatamente

prima superficie praticabile, non necessariamente

a monte del parapetto fossero presenti gradoni

uguale dalla quota del pavimento finito. Per questo

o elementi fissi calpestabili, l’altezza necessaria

motivo, è fondamentale individuare se ci siano

potrebbe

zone di appoggio precario o stabile a ridosso della

situazioni più standard.

protezione, generalmente individuate in larghezze
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dover

essere

maggiorata

rispetto

a

Vetroramica

Il parapetto deve essere inattraversabile.
Questo

requisito

fondamentale

la

qualsiasi punto, è richiesto che il parapetto possa

sicurezza in uso da parte di bambini e limita la

scongiurare il passaggio di una sfera di 10 cm di

possibilità che grossi oggetti possano cadere

diametro.

I parapetti devono essere concepiti in modo tale che

elementi anche orizzontali facilmente utilizzabili

ne risulti impedita la scalabilità.

come appiglio. I parapetti in vetro consentono non

Allo stato attuale risulta evidente che molti

solo di scongiurare il pericolo alla radice, ma al

parapetti delle varie tipologie non rispettano

contempo garantiscono trasparenza e partecipano

questa

al miglioramento del comfort acustico.

prescrizione,

essendo

garantisce

attraverso la barriera di protezione. Per questo, in

realizzati

con
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Il Vetro
In diverse Norme a livello europeo si prescrive

dell’intero sistema, si devono considerare le effettive

per i parapetti in vetro l’uso di vetro stratificato

dimensioni delle lastre, il metodo di vincolo e la

di sicurezza definito in ISO 12543 e classificato

resistenza residua in post-rottura.

1B1 secondo EN 12600. Questo perché, in caso di

Nel vetro stratificato, l’utilizzo di un intercalare

rottura, l’intercalare (spesso chiamato “plastico”)

rigido (spesso chiamato “strutturale”) permette

possa trattenere i frammenti di vetro, limitare le

di ottenere una maggiore prestazione e più elevato

dimensioni dell’apertura, offrire resistenza residua

livello di sicurezza. Nel funzionamento normale, la

e ridurre il rischio di ferite.

maggiore rigidezza consente ai pannelli in vetro di

la

i

collaborare in modo più efficace, con performances

pannelli tramite test da eseguire su campioni in

migliori in termini di resistenza e deformazioni.

vetro intelaiati su quattro lati e con dimensioni

In caso di danneggiamento, la maggiore rigidezza

standardizzate. L’utilizzo di un vetro di classe 1B1

permette inoltre al pannello di mantenere la

non è sufficiente per rendere il sistema conforme!

forma originale anche se danneggiato, fino alla

Al

sostituzione.

contrario,

norma

bisogna

EN

12600

verificare

classifica

la

resistenza

POST ROTTURA CON INTERCALARE TRADIZIONALE

Attenzione:
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Un vetro stratificato con intercalari rigidi può resistere a carichi maggiori o, a parità di resistenza, avere uno
spessore minore, senza compromettere la sicurezza.

Attenzione:

la

è

dell’umidità, ingiallimenti e delaminazioni, dovuti

influenzata dalla temperatura: questo effetto può

all’eccesso di calore e generalmente legati alla

essere più o meno significativo in funzione della

qualità dei processi di produzione nell’assemblaggio

natura chimica di uno specifico intercalare e delle

di lastre temprate, oppure la comparsa di bolle

proprietà delle molecole che lo compongono. Per

sul bordo, un fenomeno che si manifesta quando

una soluzione progettuale corretta è necessario

il sigillante sul bordo stesso dello stratificato è

verificare che il plastico possa essere considerato

incompatibile con l’intercalare.

rigido alla temperatura di impiego del pannello.

Per porre rimedio a questi problemi, è possibile

Sono da tempo note alcune problematiche connesse

prevedere un coprifilo di protezione del bordo della

con l’uso di vetri stratificati. In particolare, se

lastra stratificata, sigillare il giunto tra le lastre

l’intercalare plastico non è adeguatamente protetto

vicine oppure, se è previsto che il bordo rimanga

dagli

libero, sigillando la cavità che si viene a creare con

agenti

rigidezza

atmosferici,

degli

intercalari

possono

verificarsi

opacizzazioni (alone biancastro che si sviluppa

vetri molati sulla parte interna.

sui bordi tra le due lastre) per la penetrazione
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CONFORMITÀ NORMATIVA,
NON “CERTIFICAZIONE”
La catena delle responsabilità...

...nonostante spesso possano essere confusi come tali
i “certificati di prova”, è sempre chiarito all’interno

Un parapetto in vetro può essere dichiarato conforme

di questi documenti come essi non rappresentino

ai requisiti normativi direttamente dall’installatore,

una valutazione di idoneità all’uso né un certificato

tramite

a

di conformità del prodotto. Quindi, questi documenti

regola d’arte”, assumendo la responsabilità del

non sollevano il progettista o l’installatore dalla

corretto montaggio e dell’approvvigionamento di

responsabilità

materiali rispondenti alle specifiche tecniche del

normativa dell’opera.

progettista abilitato, che definisce e sottoscrive le

In alcuni paesi, esistono istituti autorizzati a

scelte progettuali come rispondenti a tali requisiti.

rilasciare documenti di approvazione, che implicano

Un sistema corredato da report di prova o relazioni

un’assunzione di responsabilità rispetto al prodotto

di calcolo è in grado di soddisfare le esigenze di

installato a regola d’arte; è il caso ad esempio della

progettisti e installatori, che si avvalgono della

Francia con gli Avis Techniques rilasciati dal CSTB.

documentazione apponendola a corredo del fascicolo

In un panorama normativo articolato, Logli Massimo

di progetto o di cantiere. Quando necessario e

SpA mette a disposizione la decennale esperienza,

richiesto, il collaudo in corso d’opera è utile per

oltre al vasto archivio tecnico documentale a supporto

verificare in situ quanto descritto nei test report o

di clienti, partner e progettisti.

una

“dichiarazione

di

installazione

relazioni di calcolo. Una Certificazione di Prodotto
presupporrebbe invece l’esistenza di una Norma
Armonizzata e la valutazione indipendente di un ente
accreditato, il quale a tutti gli effetti si assumerebbe la
responsabilità di valutare l’effettiva rispondenza del
SISTEMA ai parametri richiesti dalle Norme e dunque
la sua utilizzabilità in funzione della destinazione
d’uso.
In

assenza

paesi

di

europei

una

normativa

continuano

invece

armonizzata,
ad

i

impiegare

norme nazionali per regolare progetto, tipologie
e caratteristiche dei parapetti in vetro. In questo
contesto, è fondamentale capire che

è sbagliato parlare di “certificazione” per parapetti
in vetro!
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sulla

verifica

della

conformità
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Di seguito l’elenco di Leggi, Norme e Documenti Tecnici di riferimento per il dimensionamento e la verifica
dei parapetti in vetro.
Norme EUROPEE (valide per tutti i Paesi comunitari)
CPR 305 - Regolamento sui prodotti da costruzione
EN 12150 - Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente
EN 12543 - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza
EN 12600 - Prova del pendolo, metodo della prova di impatto e classificazione per vetro piano EN 13200 - Spazi
di osservazione per spettatori
EN 14179 - Vetro di sicurezza temprato termicamente sottoposto a “heat soak test”
EN 16612 - Metodi di calcolo per la resistenza delle lastre di vetro ai carichi laterali
EN 16613 - Determinazione delle proprietà meccaniche dell’intercalare
ITALIA
NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018)
UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie
UNI 10809 - Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, dimensioni, prestazioni e prove UNI 11678 - Metodi
di Prova per elementi di tamponamento in vetro aventi funzione anticaduta
FRANCIA
NF P 06-001 - Carichi di esercizio per le costruzioni
NF P 01-012 - Dimensionamento dei parapetti
NF P 01-013 - Test di resistenza sui parapetti
Cahier 3034 du CSTB - Procedura di prova per parapetti in vetro ancorati alla base
GERMANIA
DIN 1990 e DIN 1990/NA - Nozioni di base di ingegneria strutturale e allegato nazionale DIN 1991-1 - Azioni
sulle costruzioni
DIN 18008 - Norme di progettazione e costruzione per il vetro in edilizia
BELGIO
NBN B 03-004 - Parapetti per le costruzioni
SVIZZERA
SIA 261 - Azioni sulle strutture
SIA 358 - Ringhiere e balaustre
SIGAB 004 - Requisiti per i componenti in vetro nelle balaustre
PAESI BASSI
NEN 2608 - Vetro nelle costruzioni, requisiti e metodi di calcolo BRL 4107 - Linee guida per la valutazione delle
balaustre
REGNO UNITO
BS 6180 - Barriere dentro e intorno agli edifici
Approved Document K - Protezione da caduta, collisioni e impatti
SPAGNA
Documento Básico SE-AE - Sicurezza strutturale e azioni sugli edifici Documento Básico SU - Sicurezza
nell’uso
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Gamma
SICUREZZA, DESIGN, LIBERTA’ DI INSTALLAZIONE

Una gamma completa che risponde ad ogni esigenza
Scegli dove installare il tuo parapetto:
ti diamo i mezzi per realizzarlo.
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UNA GAMMA COMPLETA
PER OGNI ESIGENZA

SISTEMA XP
Piccolo e regolabile
•

solo62 x 75m m

•

vet ro d a 6+6, 15 o 8+8

•

i n st a l l a z ione r apid a

•

bi-l ato r egol abi le

•

±2°

SISTEMA LM
Versatile e affidabile
•

72 x 120 m m (DF88L M)

•

80 x 120 m m (DF1010L M DF1212L M)

•

vet ro d a 8+8, 10+10 o 12+12

•

mu lt i i n st a l l a z ione

•

bi-l ato r egol abi le

•

±2°
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SISTEMAX

P

INSTALLAZIONE REGOLABILE, RAPIDA ED EFFICACE >>>

1

Posizionare il profilo pre-forato

2 Disporre le culle di base con pinza 3

Posare la lastra di vetro nel

sul supporto e fissarlo con ancoranti

sul fondo canale (per installazione

profilo, la lastra resta in posizione

adatti alla tipologia strutturale.

LED, rimuovere in questa fase i

una volta inserita.

connettori sulle culle e disporre la
striscia LED).

4

Inserire il sistema di contrasto a

pressore, quindi i rulli di interfaccia.

5

Regolare e serrare il pressore

6

Concludere con il profili di

per bloccare la lastra (serraggio

finitura

raccomandato 3 Nm).

scatto dopo aver pre-installato la

interno

ed

esterno

guarnizione a labbro

NUOVO SISTEMA BREVETTATO PER IL FISSAGGIO E LA REGOLAZIONE
DELL’ALLINEAMENTO DEL VETRO ±2°.
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SISTEMAL

CARATTERISTICHE
Sistema brevettato per la tenuta e la regolazione del vetro
Pinze in POM e pressori in alluminio con vite di serraggio in Inox A4
ALLINEAMENTO VELOCE DEI VETRI con chiave esagonale o avvitatore
Profilo in alluminio alveolare estremamente resistente
Dimensioni contenute (b=72/80 mm x h=120 mm)
Fornito già preforato a interasse 200 mm
SENZA COVER, il profilo portante è già ANODIZZATO
(non previsto per la finitura GREZZA)
Spessore ANODIZZAZIONE 20 micron
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LM

FR

SP

DK

INSTALLAZIONE ANCORA PIU’ SEMPLICE E RAPIDA >>>

1 LM Interasse ancoraggi 200 mm 1 FR Interasse ancoraggi 200 mm

2

Assemblaggio pinza, interasse

delle pinze sul vetro 250 mm - 4
pinze/m

3

Il

pannello

viene

calato

4

rulli

in

5

garantiscono

la

di

Rinserimento
I

rulli

dei

Concludere

all’interno del profilo fissato al

POM.

finitura

a

supporto

migliore distribuzione del carico

pre-installato

all’interfaccia vetro/pinza/profilo,

palloncino.

con

scatto
la

il

profilo

dopo

aver

guarnizione

massimizzando la performance del
sistema. Regolazione e serraggio
con avvitatore. Coppia di serraggio
3 Nm

NUOVO SISTEMA BREVETTATO PER IL FISSAGGIO E LA REGOLAZIONE
DELL’ALLINEAMENTO DEL VETRO ±2°.
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