
NORME D I  MONTAGG IO
BALAUSTRE  SQUADRATE  E  BALAUSTRE  SQUADRATE  ACCOPP IATE

Preparazione prima del montaggio
• Per ottenere l’altezza desiderata, si dovrà costruire un parapetto in muratura e rifinirlo con uno dei nostri modelli di Copertine per muri piane.

Materiale da utilizzare
• Balaustre Squadrate Accoppiate BAL-400, 401, 402, 403 e Balaustre Squadrate BAL-200, 201, 202.
• Corrimano RBAL-B.
• Perni ARBAL-50 per unire i Corrimano tra loro.

Prodotti raccomandati
• Collante cementizio COLA-SAS già pronto in barattoli a cui basta solo aggiungere acqua. Rendimento: Circa 5 kg per m di Balaustra. 
 Colore: esclusivamente bianco.
• Idrofugo di superficie SAS-FUGUE per una protezione supplementare al termine dell’opera. L’idrofugo NON è indicato se la Balaustra 
 deve essere tinteggiata.

Montaggio
1. Rifinire il muretto sottostante con le Copertine piane (vedere norme di montaggio delle Copertine per muri). Prima di proseguire, 
 attendere 24 ore.
2. All’indomani, collocare la Balaustre piane ed unirle alle Copertine per muri utilizzando il collante cementizio COLA-SAS. 
3. Collocare il Corrimano RBAL-B che si incastrerà perfettamente con le Balaustre piane. Anche in questo caso, utilizzare collante 
 cementizio COLA-SAS.
4. Terminata la Balaustra, ripassare tutti i giunti con COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno 
 straccio umido.

Precauzioni
Prima di iniziare il lavoro, disegnare uno schema con le misure.
• Evitare il montaggio delle Balaustre in giornate con temperature al di sotto di 
 5° C o di calore intenso.
• Per rinforzare il sistema, forare le Balaustre nelle parti superiore ed inferiore, 
 e collegarle a Zoccolo e Corrimano mediante Perni ARBAL-50 e collante 
 cementizio COLA-SAS.
• Trascorse 8 ore, bagnare l’opera e ripetere l’operazione nei due giorni 
 successivi.
• Trascorsa una settimana, quando il sistema è completamente asciutto, 
 applicare l’idrofugo SAS-FUGUE per ottenere una protezione supplementare.  
 L’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 squadrate e Balaustre squadrate accoppiate


