
NORME D I  MONTAGG IO
BALAUSTRE  SAS  SER IE  400 , 500 , 600 , 750 , 800  E  850

Materiale da utilizzare
• Qualsiasi modello di Balaustra della serie 400, 500, 600, 750, 800 e 850.
• Corrimano Mod. RB-180.
• Zoccolo Mod. RBR-50 e/o RB-180, Copertina per muri piana tipo LO-.
• Perni galvanizzati ARBAL-50. Misure 40 mm di lunghezza e 6 mm di diametro.

Prodotti raccomandati
• Collante cementizio COLA-SAS già pronto per l’uso; è necessario solo aggiungere acqua. 
 Rendimento: circa 5 kg per m di Balaustra. Colore: bianco.
• Idrofugo di superficie SAS-FUGUE, per ottenere una protezione supplementare del prodotto 
 ed assicurare un’ottima conservazione della struttura.

Montaggio
1. Posare lo Zoccolo, tagliando le estremità a misura, utilizzando 
 una mola.
2. Segnare con una matita i punti inserimento perni, che corrispondo-
 no al centro della Base Colonnina. Forare i punti con un trapano e  
 posare le Colonnine, interponendo il collante ed un Perno, tra Colon-
 nina e Zoccolo. Le Balaustre sono già provviste di fori (sopra e sotto)  
 per il fissaggio del Perno galvanizzato.
3. Collocare il Corrimano RB-180 marcando i fori per “armare” le 
 Balaustre. Come “armatura” usare i Perni modello ARBAL-50, e 
 come materiale d’unione il collante cementizio COLA-SAS.
4. Terminata la costruzione della Balaustra, ripassare i giunti con 
 collante cementizio COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti 
 aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido. Per non macchiare i 
 pezzi, raccomandiamo di applicare del nastro adesivo su entrambi i lati del giunto.

Precauzioni importanti
Prima di iniziare il lavoro, realizzare uno schema con le misure, distribuendo uniformemente le Colonnine lungo lo spazio utile. 
La distanza tra le Colonnine potrebbe essere subordinata alle norme di inattraversabilità vigenti.

Evitare di collocare le Balaustre in giornate con temperature al di sotto di 5° o calore intenso.
Bagnare tutta l’opera non prima di 8 ore dall’avvenuto montaggio e durante i due giorni successivi alla posa.
Trascorsa una settimana e quando l’opera è asciutta, applicare l’idrofugo SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare. 
Il trattamento idrofugo NON è indicato se la Balaustra verrà tinteggiata.

Per informazioni supplementari, contattare il nostro servizio tecnico: Tel. +39 0471 662486 • www.sas-sa.it

Norme di montaggio Balaustre serie 400, 500, 600, 750, 800 e 850


