LINEE ESTETICHE

BALCONI
B A L C O N A D E
IN ALLUMINIO

BALCONI BALCONADE
Caratteristiche
Essenzialità, durata e sicurezza.
Il sitema ringhiere Balconade è stato creato per completare
la gamma dei serramenti.
Théatron prevede un’ampia scelta di modelli e di soluzioni
adattabili alle esigenze del progetto. La scelta dei colori è
praticamente illimitata.
Il sistema può essere applicato a svariati contesti
architettonici (interni ed esterni), come balconi, parapetti,
terrazze, corridoi, scale, e così via. In tutti i casi garantisce
durata, resistenza e inalterabilità agli agenti atmosferici.
Tutti i componenti sono ricavati da profilati di alluminio
estruso con un’anodizzazione e una verniciatura perfette,
senza nei o sbavature.
La vastità della gamma Balconade soddisfa le più svariate
esigenze estetiche.

• Altezza massima del parapetto 1100 mm
• Interasse massimo tra montanti 1800 mm con sovraccarico
orizzontale 1 kN/m
• Interasse minimo tra montanti 950 mm con sovraccarico
orizzontale 2 kN/m
• Semplicità nelle lavorazioni dei profilati
• Bloccaggio degli accessori mediante grani ad espansione o
viti a contrasto in acciaio inox
• Possibilità di ancoraggio su piani e su rampe scale grazie
all'utilizzo di staffe per il fissaggio superiore o frontale al
solaio

Applicazioni
• Balconi
• Terrazze
• Applicazioni di scale o rampe sia in ambienti esterni che
in ambienti interni, pubblici o privati

Vantaggi
• Inalterabilità e durata nel tempo
• Semplicità di realizzazione, di posa in opera e
manutenzione
• Efficacia e sicurezza
• Corrimano con presa facile, gradevole e sicura
• Certificazioni secondo le normative vigenti
• Scelta dei colori illimitata

Prestazioni
Resistenza sovraccarico
orizzontale lineare

1kN/m 2kN/m

Resistenza all'urto secondo norma UNI EN 14019:2004.

BALCONI BALCONADE
Tecnologia

Corrimano
Tappo per corrimano
Corrente superiore
per soluzione a ringhiera
Corrente superiore
per soluzione con vetro
Supporto tra montante e corrente
Tappo per corrente
Montante
Pilastro per soluzione a ringhiera
Vetro
Guarnizione in EPDM per vetro
Corrente inferiore
per soluzione con vetro
Corrente inferiore
per soluzione a ringhiera
Supporto tra montante e corrente
Staffa a pavimento

PARAPETTI
Forme ed adattabilità
Staffe
1

Staffa per fissaggio frontale

Staffa per fissaggio a pavimento

Le staffe di fissaggio, frontale e a pavimento, sono realizzate
in lega altamente resistente e consentono di adeguare il numero di viti all’utilizzo ed al carico di progetto.
Accessori per la regolazione degli angoli

Le diverse forme e tipologie di tamponamenti, profilati e
accessori rispondono alle varie esigenze architettoniche
e consentono con grande facilità la perfetta realizzazione e
installazione di parapetti in piano o in rampa di qualunque
tipologia e forma, anche la più complessa.

Per corrimano

Per corrente

Particolari accessori di collegamento tra i correnti e
corrimano permettono di realizzare tutte le angolazioni
richieste dal progetto.

