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Il sistema Balbontin in alluminio e vetro deve la sua essenzialità 
al fatto che il tamponamentoin in vetro stratificato è  sostenuto 
da due correnti porta vetro superiore e inferiore dove il superio-
re funge anche da corrimano. Il sistema  è composto da mon-
tanti in estruso di alluminio EN AW 6005 T6 (cod. MON06030). La 
struttura orizzontale è costituita da un doppio estruso accoppi-
ato a sezione rettangolare la cui parte inferiore funge anche 
da elemento di ritenuta del tamponamento in vetro stratificato 
6+6+1,52Pvb. Tipi di ancoraggio dei montanti: a pavimento o a 
soletta.

Parapetto La Peschiera
alluminio e vetro

montante

vetro stratificato temperato (a misura)

n.2 tasselli M12x 100/120mm

n.2 viti M10 a testa svasata

profilo porta vetro/corrimano

profilo porta vetro/corrimano

staffa  in acciaio inoxstaffa  in acciaio inox

           

Montante mm 60 x 30x1300 -:-1500 anodizzato
Squadre di fissaggio 100 x 100 x 10 con fori 
svasati/asolati
Corrimano in alluminio diametro 45mm  ed 
estrusi di ritenuta vetri superiori ed inferiori
Vetro stratificato temperato
Giunti e terminali in alluminio
Bulloneria di fissaggio inox classe A2
Tasselli di ancoraggio inox M12x110

           
 portata   interasse

 1KN/m          130 cm
 1,5KN/m       120 cm
 2 KN/m         100 cm

Kit di fornitura 
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