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Prima di procedere alla posa della scala, verificare
le misure del vano e confrontarle con lo sviluppo scala.

"Vano scala"

"Sviluppo scala"

Verifiche misure e sviluppo scala

"Scheda conformazioni scale"

"Elenco dei KIT "

+ + + +
1

1 2 1 2

Kit scala L 75 R2 D. 20 K20

Cod. KIK20-30

Kit gradino L 75 K20

Cod. KIK20-85

Kit ringhiera R2 D.20
3 gradini K20

Cod. KIK20-120

Kit ringhiera R2 D.20
esterna giro K20

Cod. KIK20-125

Kit balaustra rettilinea
(1m) K20

Cod. KIK20-150
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Calcolo alzate

Pedata P = 21
Numero gradini Ng = 13

Numero alzate 14 (Ng + 1)

Per procedere al calcolo delle alzate occore dividere
la quota Ht. per il numero delle alzate totali:

255 / 14 = 18.2
Per ottenere le alzate esatte della scala, che sono
comprese tra 17.5 e 23.5, a passi di 0.5, si utilizzano
le alzate della scala prossime all'alzata media
rilevata. Nel nostro caso 18 e 18.5.
Moltiplicare il numero prima della virgola dell'alzata
media per il numero delle alzate:

18 x 14 = 252
poi sottrarlo all'altezza totale Ht. :

255 - 252 = 3
Il risultato ottenuto (3) va diviso per 0.5, per ottenere
il numero delle alzate con il valore più alto (18.5);
quelle con il valore più basso (18) si ottengono per
differenza rispetto alle totali:

3 / 0.5 = 6  (Alzate da 18.5)
14 - 6 = 8   (Alzate da 18 )

N.B. Se nel calcolo dell'alzata media il valore non
fosse compreso nell'intervallo dell'alzata di serie,
occorre modificare il numero dei gradini nella
selezione della scala.



Denominazione componenti
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1

7

5

10

13

4

11
12

6

8

2

14

3

9
Cod. K20-05
Cod. K20-15
Cod. K20-25
Cod. K20-65
Cod. K20-60
Cod. K20-40
Cod. K20-280
Cod. K20-265
Cod. K20-250
Cod. K20-260
Cod. V20-90A
Cod. K20-355
Cod. K20-365
Cod. K20-350

1 - Supporto PA 180-220 K20
2 - Supporto 180-220 K20
3 - Supporto SB 220-260 K20
4 - Supporto P3 U 700 K20
5 - Supporto P3 E 700 K20
6 - Sostegno laterale L.850 K20
7 - Piastra partenza K20
8 - Staffa sostegno laterale K20
9 - Piastra di sbarco K20
10 - Flangia supporto K20
11 - Kit supporto gradino
12 - Tappo supporto P 180-220 K20
13 - Tappo supporto giro K20
14 - Distanziale K20

17

20

16

23

22

15

18

19

21

24

2

Cod. R2-110
Cod. R2-xxx
Cod. FE-175
Cod. FE-190
Cod. FE-195
Cod. PL-30
Cod. LE-05
Cod. LE-20
Cod. LE-80
Cod. LE-85

15 - Colonna Ø 20x1165 R2
16 - Colonna Ø 20x940 R2
17 - Bicchiere D. 20 basso
18 - Compensatore nottolino D. 30 Fe
19 - Anello base tondo D. 30 Fe
20 - Nottolino D. 20 PL
21 - Corrimano legno D. 50 L. 1000
22 - Tappo D. 50
23 - Snodo corrimano "A" legno Ø 50
24 - Snodo corrimano "B" legno Ø 50

"Struttura"

"Ringhiera"



Distinte
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Distinte
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Distinte
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Distinte
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Distinte
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Distinte
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Struttura di sbarco

Assemblare la piastra di arrivo K20-250 alla
struttura di arrivo K20-25 utilizzando le viti BU-
299-ZB e K20-285.

Posizionare la struttura di sbarco ad un'alzata
+ 4 Cm rispetto al piano del pavimento di arrivo,
verificando la planarità.

N.B.  La pedata dei gradini di sbarco rettilinei
è fissa a 30.8.

Il gradino di sbarco va posizionato rispetto ad
eventuali pareti ad una distanza compresa fra 2
e 6 cm.

Fissare la piastra della struttura di arrivo al solaio,
forando con punta Ø 12 mm  in corrispondenza
dei fori, utilizzando l'apposita bulloneria BU-250-
ZB, BU-35 e BU-215-PL.

Struttura di sbarco

Istruzioni di posa K20 V.01-2011

BU-35

BU-250-ZB

PL-35

BU-215-PL

30.8

2 ÷ 6

9

Fori Ø 12 mm

K20-260
K20-250

K20-285

K20-25

BU-299-ZB



Strutture intermedie
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Distanziatori in plastica
Assemblare i distanziali in plastica K20-
350 fino ad ottenere un pacchetto di
altezza pari ad H:

H = A - 16

Posizionare il pacchetto di ditanziali fra
le due strutture tenendo le nervature
rivolte verso l'alto e allinearlo a filo del
fronte della struttura.

Esempio:
N° 6    H = 18.5 - 16 = 2.5
N° 8    H = 18 - 16 = 2

K20-350

K20-350

Strutture intermedie
Assemblare le strutture dei gradini utilizzando le
2 barre filettate BU-805-ZB con le relative rondelle
di appoggio e dadi ciechi BU-164-ZB, BU-412-
ZB.
Le barre filettate BU-805-ZB vanno inserite nelle
asole posteriori della struttura e attraversando il
pacchetto dei distanziali in plastica K20-350
andranno avvitate alla flangia supporto K20-260
della struttura che segue.

Prima di serrare definitivamente i bulloni fra le
strutture, va impostata la pedata "P", definita
precedentemente nello "sviluppo scala", misurata
rispetto la parte anteriore delle strutture.
Applicare nella parte inferiore della struttura il
tappo K20-355 / 360 inserendolo a pressione
nelle asole e fissarlo con la vite BU-130-NI e il
tappo PL-35.

Procedere analogamente per le strutture
successive rispettando l'allineamento delle
strutture stesse.

BU-805-ZB

BU-164-ZB

BU-412-ZB

K20-350

K20-355/360

BU-130-NI PL-35

K20-15 / 20

K20-260

P



Sostegno laterale

Sostegno laterale

Per applicare il sostegno laterale occorre forare la
struttura intermedia K20-15 / 20 con punta Ø 14 mm
come indicato nella figura a fianco.
Misurare la distanza X fra la parete e il fianco della
struttura, quindi tagliare il sostegno laterale ad una
lunghezza di X-1.

Inserire la staffa K20-265 nel sostegno laterale K20-40 e assemblarlo alla struttura forata utilizzando l'apposita
bulloneria BU-40, BU-690-ZB e K20-285.
Montare il sostegno laterale con la relativa staffa K20-265 per individuare l'esatta posizione di questa rispetto
alla parete. Forare il muro con punta Ø 12 mm in corrispondenza dei fori della staffa K20-265
e bloccarla alla parete con la bulloneria BU-35, BU-250-ZB e BU-215-PL, rimontare il sostegno laterale
K20-40 fra la strut tura e la staffa K20-265 serrandolo con le quattro vit i  BU-235.
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K20-15 / 20

Fori Ø 14 mm

2 ÷ 6

X
Fori Ø 12 mm

K20-40

"Il sostegno laterale ha funzione di irrigdimento. Normalmente viene applicato a metà della scala."

BU-35

BU-250-ZB
BU-235

K20-265

BU-235

K20-40

K20-285

BU-215-PL

BU-690-ZB

BU-40



Sostegno a terra (Opzionale)
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Sostegno a terra
Per applicare il sostegno a terra K20-
90 occorre misurare la distanza Y dal
pavimento al sotto della struttura sulla
quale si intende applicare il sotegno a
terra, quindi tagliarlo ad una distanza
pari ad Y - 1.5.

Forare il tappo struttura K20-355 / 360
con punta Ø 8 mm, come indicato nella
figura sotto, per poi fissarlo in testa al
sostegno a terra con le apposite viti BU-
235-NI.

Posizionare a terra la staffa K20-265
assicurando la perpendicolarità del
sotegno a terra.
Tracciare sul pavimento il profilo della
staffa K20-265 e smontare il tutto in
modo da poter individuare i due fori
centrali della staffa K20-265 quindi
forare con punta Ø 12 mm.
Fissare la staffa K20-265 al suolo
con la bulloneria BU-35, BU-250-ZB
e BU-215-PL, quindi rimontare il
sostegno terra K20-90 e fissarlo alla
staffa K20-265 con le quattro viti BU-
235.

Se la quota Y è maggiore di 1 metro
occorre assemblare due sostegni a
terra K20-90 fra loro utilizzando la
bulloneria BU-245-ZB, BU-320-AL,
BU-597-ZB, BU-315-ZB e i tappi LE-
105.

Cod. KIK20-105

K20-355/360

BU-235-NI

K20-90

BU-235-NI

K20-265

BU-215-PL

BU-35
BU-250-ZB

BU-235-NI

LE-105

BU-245-ZB

BU-320-AL
BU-597-ZB

BU-315-ZB

K20-90

K20-90

Fori Ø 12 mm

K20-355/360

Fori Ø 8 mm

K20-15 / 20

12



Strutture del giro
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Strutture del giro a 30°
La struttura K20-30/45/60/75 va tagliata ad una
distanza di Z - 1.5, dove Z è la distanza fra l'asse
del la st ruttura e la parete adiacente.

La procedura di fissaggio a parete della struttura
K20-30/45/60/75 con la staffa K20-265 è la stessa
illustrata a pag. 11 per il sostegno laterale.

Z

K20-355/360

BU-40

BU-690-ZB

K20-30/45/60/75

K20-35/50/65/80

K20-285

K20-365

K20-260
K20-265

BU-215-PL

BU-250-ZB

BU-235

BU-35

BU-164-ZB
BU-412-ZB

K20-350

K20-15/20

K20-15/20

La struttura che supporta il
secondo gradino del giro a 30° è
composta da due elementi che
devono essere preassemblati.
Gli elementi K20-35/50/65/80
vanno assemblati ai rispettivi
element i  K20-30/45/60/75
utilizzando la bulloneria BU-40,
BU-690-ZB e K20-285.

N.B. l'assemblaggio delle due
strutture va orientato in funzione
del senso di salita della scala.

La procedura per assemblare le
strutture dei tre gradini del giro è
la stessa illustrata a pag. 10 .

2 ÷ 6

Fori Ø 12 mm

K20-30/45/60/75



Strutture del giro

Istruzioni di posa K20 V.01-2011

Regolazione strutture del giro
La regolazione delle tre strutture del giro a 30° è
sempre fissa anche al variare della pedata P, e
assume valori diversi in funzione della larghezza
di rampa.
La tabella sotto indica i valori per le rispettive
quote J, W, K evidenziate nell'immagine a lato.

14

Quando la conformazione scala
prevede due giri consecutivi la
regolazione delle strutture si ripete
con lo stesso criterio del giro singolo.



Strutture del giro (Variabili)
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PL-35

K20-355/360

BU-790-ZB

K20-280

K20-350

K20-05/10

BU-412-ZB

BU-165-ZB
BU-800-ZB

K20-260

BU-40

BU-690-ZB

K20-30/45/60/75

K20-35/50/65/80

K20-285

K20-250

BU-299-ZB

K20-260

K20-285

K20-350

K20-25

K20-35/50/65/80

K20-285

BU-40

BU-690-ZB

K20-30/45/60/75

Giro di arrivo
Quando la conformazione scala
prevede un giro di arrivo, lo
schema di montaggio delle
strutture è lo stesso dell '
intermedio. La struttura del terzo
gradino sarà quella di sbarco
K20-25.

Giro di partenza

Quando il giro è di partenza, lo
schema di montaggio delle
strutture è lo stesso dell'
intermedio. La struttura del
primo gradino sarà quella di
partenza K20-05/10.

K20-365

K20-365

K20-355/360



Struttura di partenza
La struttura di partenza K20-05/10 si
differenzia da quelle intermedie
perchè è più bassa.
Assemblare la piastra di partenza
K20-280 alla struttura di partenza
K20-05/10 utilizzando le viti BU-790-
ZB interponendo il pacchetto di
distanziali K20-350.
Assemblare il tutto alla struttura del
secondo gradino con la bulloneria
BU-800-ZB, BU-165-ZB e BU-412-
ZB, e il tappo K20-355/360, BU-130-
NI e PL-35.

Struttura di partenza
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K20-350

BU-800-ZB
BU-165-ZB

BU-412-ZB
K20-355/360

BU-130-NI
PL-35

BU-790-ZB

K20-280

K20-260

K20-05/10

BU-215-PL

BU-250-ZB

BU-35

K20-15/20

PL-35

BU-130-NI

K20-355/360

Tracciare in corrispondenza dei 4 fori della piastra
di partenza K20-280, quindi svitare la bulloneria
di giunzione fra la terza e la quarta struttura per
forare a terra con punta Ø 12 mm.
Rimontare il tutto e fissare a terra la piastra di
partenzale con la bulloneria BU-35, BU-250-ZB
e BU-215-PL.



Gradini rettilinei
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Foratura gradini rettilinei

K20-260

BU-235

17

Fori Ø 4 mm
K20-105/110/115/120/185/190

Sul lato inferiore dei gradini rettilinei sono riportate quattro marcature
che andranno forate con punta Ø 4 mm ad una profondatà di 3 cm.

Applicare i gradini rettilinei alla piastra K20-260 fissandoli con le apposite
viti BU-235. La parte anteriore dei gradini è quella che ha i fori posizionati
ad una distanza di 9.5 cm.

Soglia di compensazione
gradini rettilinei di sbarco

Per i gradini rettilinei K20-105/110 di sbarco, nelle
larghezze 60 e 70, va applicata la soglia K20-185/190
tramite le quattro viti BU-165-ZB.
Fissare il gradino con la soglia alla struttura di sbarco
K20-25 con le viti BU-235.

BU-165-ZB

K20-185/190

K20-105/110

K20-105/110

K20-25

BU-235

K20-185/190

K20-15/20

9.5



Gradini giro a 30°
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Esempio SENSO DI SALITA ORARIO

Per scale con senso di salita ANTIORARIO occorre ripetere la procedura sopra elencata  ruotando la dima sul
lato di lettura "Senso di salita antiorario".

A

B

C

D

E

F

Marcatura 1° gradino del giro
Ruotare la dima di carta sul lato di
lettura "Senso di salita orario".
Sovrapporre il 1° gradino del giro
alla dima facendo coincidere le linee
"A" e "B", quindi capovolgere il tutto
e forare il gradino con punta Ø 4 mm
profondo 3 cm in corrispondenza dei
centri.

Marcatura 2° gradino del giro
Ruotare la dima di carta sul lato di
lettura "Senso di salita orario".
Sovrapporre il 2° gradino del giro
alla dima facendo coincidere le linee
"C" e "D", quindi capovolgere il tutto
e forare il gradino con punta Ø 4 mm
profondo 3 cm in corrispondenza dei
centri.

Marcatura 3° gradino del giro
Ruotare la dima di carta sul lato di
lettura "Senso di salita orario".
Sovrapporre il 3° gradino del giro
alla dima facendo coincidere le linee
"E" e "F", quindi capovolgere il tutto
e forare il gradino con punta Ø 4 mm
profondo 3 cm in corrispondenza dei
centri.

K20-1005/1010/1015/1020

K20-1005/1010/1015/1020

K20-1005/1010/1015/1020

K20-125/130/135/140

K20-145/150/155/160

K20-165/170/175/180

18



Ringhiera gradini rettilinei
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Gruppo CIMA

FE-180

BU-105-ZB

BU-655

PL-30

BU-120-ZB

PL-35

R2-110

BU-185-ZB

R2-205

R2T-205

BU-255-ZB

R2-265-NI

R2-270-NI

R2-110

Gruppo NOTTOLINO

Cima e Nottolino
"Schema di montaggio"

Foratura gradini rettilinei
e fissaggio ringhiera

Le colonne vengono fissate ai gradini tramite i nottolini
PL-30, occorre forare i gradini con punta Ø 3 mm
come nello schema sopra riportato.
Fissare i nottolini PL-30 con le viti BU-120-ZB.

Prima di fissare le colonne R2-110 tagliare quelle
centrali ad un'altezza paria a (1165 - A/2).
Inserire le colonne nei nottolini rispettandone la
sequenza e tenendole a pari del piano inferiore dei
gradini. Bloccare le colonne al nottolino inserendo
nella parte inferiore di questo la bussola FE-180 e il
grano BU-105-ZB.
Applicare i tappi PL-35 ai nottolini e i tappi BU-655
nel fondo delle colonne.

FE-180

BU-105-ZB

PL-30

BU-120-ZB
PL-35
BU-655

R2-110

K20-105/110/115/120/185/190

Fori Ø 3 mm



Ringhiera gradini di partenza e arrivo
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Fissaggio a terra della
prima colonna

La colonna di partenza R2-110 va bloccata
a terra tramite il bicchiere FE-175.
Forare con punta Ø 8 mm al centro del
bicchiere FE-175 fissandolo a terra con la
relativa bulloneria BU-85-PL, BU-165-ZB.

La colonna di partenza R2-110 va tagliata
ad una altezza paria a (Q + A - 1).

BU-85-PL
FE-195

FE-190
PL-30

FE-180

BU-105-ZB

PL-35

BU-795-ZB

BU-85-PL

BU-165-ZB

FE-175

BU-108-ZB

Foro Ø 8 mm

Foro Ø 8 mm

Fissaggio a solaio ultima colonna

L'ultima colonna si fissa allo sbarco tramite
il nottolino PL-30 e i componenti FE-190 e
FE-195, occorre tagliare il distanziale FE-
190 ad una distanza pari a (R - 2.2).
Forare il solaio con punta Ø 8 mm in asse
alle colonne.
Fissare alo sbarco il nottolino PL-30 e i
componenti FE-190 ed FE-195 con la
bulloneria BU-85-PL e BU-795-ZB.

Inserire l'ultima colonna R2-110 nei nottolini
PL-30 bloccandoli con gli elementi FE-180
e BU-105-ZB.

FE-190



PL-30

PL-35

R2-180-NI

BU-285-ZB

BU-290-ZB

BU-280-ZN

BU-280-ZN

Ringhiera gradini giro 30°
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R2-110

La posizione dei nottolini nei lati interni dei
gradini del giro a 30° va definito come indicato
nella figura a fianco a metà dello spessore dei
gradini.
Forare con punta Ø 3 mm e fissare i nottolini
PL-30 come indicato in precedenza a pag. 19.

Foratura gradini interno giro
per fissaggio ringhiera

La colonna centrale del giro deve essere prolungata
fino alla parte inferiore del gradino dritto antecedente
il giro. Posizionare la colonna da 116.5 sul gradino
rettilineo e misurare la distanza da sotto la colonna
a sotto il piano del gradino antecedente il giro. Tagliare
con la relativa misura una colonna che andrà giuntata
alla colonna da 116.5.
La giunzione si ottiene inserendo a pressione i
componenti BU-280-ZN alle due estremità delle
colonne e avvitando gli elementi BU-280-ZN, R2-
180-NI, BU-285-ZB e BU-290-ZB.

Inserire la colonna del giro in tutti i nottolini PL-30 e
bloccarla.

K20-165/170/175/180

K20-145/150/155/160

K20-125/130/135/140

Giunzione colonna giro



Ringhiera gradini esterno giro 30°
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Fori Ø 3 mm
PL-30

FE-180
BU-105-ZB

BU-120-ZB PL-35

BU-655

R2-110

R2-110

Colonne esterno giro

La posizione dei nottolini nei lati
esterni dei gradini del giro a 30°
va definita come indicato nella
figura a fianco, suddividendo le
colonne ad una distanza
prossima a P/2.

La colonnina passante fra i due
gradini del giro è posizionata a
metà del sormonto.

Adattare le altezze de lle
colonnine rispetto alla linea del
corrimano.

Fissaggio colonne

Inserire le colonne nei nottolini
rispettando la giusta sequenza e
posizionarle a filo del piano
inferiore dei gradini. Bloccare le
colonne inserendo nella parte
inferiore del nottolino la bussola
FE-180 e il grano BU-105-ZB.
Applicare i tappi PL-35 ai nottolini
e i tappi BU-655 nel fondo delle
colonne.



Foro Ø 8 mm

BU-585-IN

R2-104

R2-104

Ringhiera a cavetti gradini rettilinei
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Montaggio colonne con supporti cavetto

Le colonne vengono fissate ai gradini tramite i nottolini PL-30,
occorre forare i gradini con punta Ø 3 mm come nello schema
sopra riportato.
Fissare i  nottol ini PL-30 con le vit i BU-120-ZB.
Forare con punta Ø 3 mm e fissare i nottolini PL-30 con le viti
BU-120-ZB.

Inserire le colonne R2-104 nei nottolini tenendole a pari del
piano inferiore dei gradini. Bloccare le colonne al nottolino
inserendo nella parte inferiore di questo la bussola FE-180 e
il grano BU-105-ZB.
Applicare i tappi PL-35 ai nottolini e i tappi BU-655 nel fondo
delle colonne.

La colonna di partenza R2-104 va tagliata ad una altezza paria
a (Q + A - 1).

Inserire i cavi in acciaio BU-585-IN nei supporti R2-282-NI, e
applicare ad una delle due estremità il terminale R2-283-NI e
BU-550-ZB.
Pretensionare i cavi e serrarli ai supporti con i grani BU-555-
ZB, tagliare poi il cavo in eccedenza ed applicare il terminale
R2-283-NI tramite il grano BU-550-ZB.

Terminale cavetto

Supporto cavetto

R2-282-NI

BU-555-ZB

BU-140-IN

BU-405-TR

Fori Ø 3 mm

Montaggio supporti
cavetti

Montare i supporti cavetto
R2-282-NI sul lato esterno
delle colonne forate R2-
104  u t i l i z za ndo  l a
bulloneria BU-140-IN, BU-
405-TR e BU-555-ZB.

R2-283-NI

BU-550-ZB



Ringhiera a cavetti sul giro 30°
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Colonne a cavetti esterno giro

La posizione dei nottolini nei lati esterni dei gradini
del giro a 30° va definita come indicato nella figura
a fianco, suddividendo le colonne ad una distanza
prossima a P.

La colonnina passante fra i due gradini del giro è
posizionata a metà del sormonto.

Adattare le altezze delle colonnine rispetto alla linea
del corrimano.

Completare il montaggio dei cavetti BU-585-IN  come
descritto a pag. 23.

Taglio colonna a cavetti
interno giro

La colonna centrale del giro deve
essere prolungata fino alla parte
inferiore del gradino dritto
antecedente il giro. Posizionare
la colonna da 116.5 sul gradino
rettilineo e misurare la distanza
da sotto la colonna a sotto il piano
del gradino antecedente il giro.
Tagliare con la relativa misura
una colonna che andrà giuntata
alla colonna da 116.5.
La giunzione si ottiene inserendo
a pressione i componenti BU-
280-ZN alle due estremità delle
colonne e avvitando gli elementi
BU-280-ZN, R2-180-NI, BU-285-
ZB e BU-290-ZB.
Montare i rimanenti supporti R2-
282-NI forando con punta Ø 5.5
mm la colonna R2-104 allineando
i cavi della rampa precedente.
colonna.

R2-104

R2-104



Corrimano interno scala
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BU-130-NI

Giunzione corrimano interno giro

Montare il nottolino PL-30 allo snodo corrimano
"A" LE-80 utilizzando la bussola BU-810-ZB
e la vite BU-373-ZB, poi assemblare lo snodo
corrimano "B" LE-85 allo snodo "A" LE-80 con
la vite BU-277-ZB senza serrarli in modo che
i due snodi siano liberi di poter ruotare.
Avvitare il tratto di corrimano agli snodi pre
assemblati con la barra filettata BU-190-ZB e
inserire il nottolino PL-30 dall'alto sulla colonna
passante interna al giro.
Fare ruotare i due snodi fino a raggiungere
l'inclinazione corretta, quindi bloccarli con la
vite BU-277-ZB.
Serrare inoltre il nottolino PL-30 sulla colonna
passante tramite gli elementi FE-180, BU-105-
ZB e infine coprire con il tappo PL-35.
Fissare le colonne della rampa che precede
il giro al corrimano con le viti BU-130-NI.

Corrimano

I corrimani sono forniti in spezzoni
da 1 m,  si consiglia nei tratti di
ringhiera di suddividere in parti
uguali le lunghezze dei corrimani.

Esempio:
C = 140  -   Corrimano = 70 + 70

La giunzione fra i corrimani viene
fatta con la barra filettata BU-190-
ZB e il fissaggio delle colonne al
corrimano viene realizzato con le
viti BU-130-NI.

BU-190-ZB

BU-810-ZB
LE-80 LE-85

BU-277-ZB

BU-190-ZB

LE-05

BU-105-ZB

BU-373-ZB
PL-35

FE-180

R2-104/110

PL-30



BU-190-ZB

Corrimano esterno giro
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LE-80 LE-85
BU-277-ZB

BU-190-ZB

LE-05

LE-05

LE-05

LE-20

BU-225-ZB

KIT Snodo corrimano legno Ø 50
Cod. C2-05A

KIT Raccordo tappo D. 50
Cod. KIK20-170

Corrimano esterno giro

Giuntare i due tratti di corrimano LE-05
con gli elementi LE-80, LE-85, BU-277-
ZB e BU-190-ZB senza serrare
completamente la vite BU-277-ZB in
modo da poter orientare i tratti di
corrimano.
Allineare i corrimani sulle cime delle
colonne e fissarli con le viti BU-140-NI.
Bloccare completamente lo snodo C2-
05A agendo sulla vite BU-277-ZB.

All'estremità dei corrimani LE-05 vanno
montati i tappi LE-20 utilizzando le viti
BU-225-ZB, se necessario forare con
punta Ø 3 mm il corrimano per facilitare
l 'inserimento della vite stessa.



Irrigidimenti ringhiera scala
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BU-85-PL

FE-175

BU-165-ZB

BU-100-ZB

R2-175

R2-110

BU-85-PL
FE-175

BU-108-ZB
R2-90

R2-30

BU-110-ZB

BU-108-ZB

R2-30

BU-110-ZB

BU-108-ZB

BU-165-ZB

R2-90

BU-108-ZB

R2-30

BU-110-ZB

KIT Irrigidimento colonna KIT Giunto colonna parete

KIT Giunto colonna orizzontale

Cod. R2-71A Cod. R2-20A

Cod. R2-15A

La prima colonna di
pa r tenza  de l la
ringhiera scala, è
possibile irrigidirla
c on  l 'a ppos i to
attacco R2-175, che
si inserisce nella
colonna e si blocca
con i grani BU-100-
ZB.

Il "kit giunto colonna a
 parete" si utilizza per
irrigidire i tratti termianli
di ringhiera alle pareti
adiacenti.
L'applicazione avviene
adattando la lunghezza
de l  t u b o  R2 - 9 0
montandolo poi tramite
gli elementi R2-30 ed
FE-175, in modo da
fissare la colonna alla
parete.

Per giuntare due tratti terminali di ringhiera si utilizza il " Kit giunto
colonna orizzontale" nel quale si adatta la lunghezza del tubo R2-90 per
poi fissarlo nei due componenti R2-30.



Balaustra e irrigidimenti
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R2-185
BU-85-PL

BU-165-ZB

BU-100-ZB

R2-95

LE-80 LE-85
BU-277-ZB

LE-05
BU-225-ZB

LE-20

Gruppo BASE A TERRA

R2T-215

R2-260

BU-250-ZB

BU-210-PLFori Ø 8 mm

Fori Ø 10 mm

KIT Irrigidimento
interno balaustra

Cod. R2-75A

Balaustra
Per un corretto montaggio della balaustra, le
colonne dovranno essere colocate ad una
distanza sufficiente dal bordo del foro per
evitarne la rottura. (La distanza consigliata è
circa 6 cm).

Le colonne R2-95, si fissano sul piano come
indicato nella figura sopra. Inserire nelle
colonne i componenti in plastica R2T-215 e
R2-260 e dopo aver forato il pavimento con
punta Ø 10 mm, bloccare le colonne tramite
gli espansori BU-210-PL e i mordenti BU-250-
ZB.

E' possibile collegare i tratti di corrimano
utilizzando lo "snodo corrimano legno" C2-
05A.

Irrigidimento interno balaustra
E' possibile irrigidire il tratto intermedio delle
balaustre tramite il "Kit irrigidimento interno
balaustra" R2-75A  inserendolo ad una
colonnina della balaustra e poi fissato a terra.



Para alzata (Opzionale)
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R2-93

R2-93BU-108-ZB

FE-200

BU-503-ZB

BU-655

Cod. KIK20-160

Fissaggio para alzata

Fissare i due supporti FE-200 con il
mordente BU-503-ZB allineando i fori
delle coccole per l'inserimento del tubo
R2-93.
Bloccare il tubo R2-93 con i grani BU-
108-ZB, quindi inserire alle estremità i
tappi BU-655.

Preparazione para alzata

Per ridurre lo spazio libero che rimane fra due gradini,
è possibile applicare il para alzata KIK20-160.
Tagliare il tubolare R2-93 alla lunghezza (B + 3),
dove B = L (Larghezza gradino) - 16.

Forare con punta Ø 6 mm il sotto del gradino ad una
distanza di 2 dal lato anteriore e 8 rispetto ai due lati
esterni.

N.B. Per facilitare l'applicazione del para alzata è
consigliata l'applicazione prima del fissaggio di gradini
alle strutture.




