
GARDA ONE
Balaustre in vetro  
per l’architettura contemporanea.



GARDA ONE
FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO

ISTITUTO 
GIORDANO

HOTEL RISTORANTE - ISEO (BS)2



Con fissaggio sopra pavimento, 
è progettata per il serraggio e la 
regolazione del vetro da effettuare 
solamente dal lato interno.

Il profilo viene fornito protetto da 
pellicola antigraffio, da rimuovere 
a cantiere ultimato.

La balaustra dal  
profilo compatto

GARDA ONE

SPESSORE VETRO  
UTILIZZABILE (mm)

8 + 8 + 0,76
8 + 8 + 1,52 
10 + 10 + 0,76
10 + 10 + 1,52

Regolazione 
dell’inclinazione  
del vetro ± 15 mm

± 15 mm ± 15 mm

CEMENTO ARMATO

MASSETTO

PAVIMENTO

Tipo di vetro consigliato: 
vai a pag.14 11
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GARDA ONE GARDA SP 200

SISTEMI A CONFRONTO

Profilo compatto

Report test laboratori certificati

Regolazione del vetro verso l’interno e l’esterno (±15 mm)

Accessori di regolazione e fissaggio solo lato interno

Possibilità di inserimento LED

Profilo con finitura superficiale e pellicola antigraffio

Profilo da tagliare a gradi negli angoli

H vetro da pavimento fino a 1100 mm

Resistenza: carico di progetto pari a 2 kN/m

Accessorio per scolo acqua GP

Verifica analitica da tecnico abilitato

Report test laboratori certificati

Regolazione del vetro verso l’interno e l’esterno (±25 mm)

Accessori di regolazione e fissaggio su ambo i lati

Possibilità di inserimento LED

Carter di finitura da installare a fine posa

Negli angoli è possibile tagliare a gradi solo i carter

H vetro da pavimento fino a 1200 mm

Resistenza: carico di progetto pari a 2 kN/m

Accessorio per scolo acqua GP

SCHEMA DI POSA

FINITURE 

I profili vengono forniti protetti da pellicola antigraffio.

ANODIZZATO 
ARGENTO 
20 micron

VERNICIATO  
BIANCO 

RAL 9010

COLORI RAL 
SU RICHIESTA 

EFFETTI MATERICI 
SU RICHIESTA 

I profili vengono forniti di serie con finitura argento anodizzato 20 micron e sono rivestiti 
su entrambi i lati con pellicola protettiva antigraffio da rimuovere a cantiere 
ultimato poiché non necessitano di carter ulteriore per la finitura estetica. Su richiesta 
possono essere forniti profili con finitura personalizzata a scelta tra la gamma di colori 
RAL oppure con particolari effetti materici.

La posa di Garda ONE è semplificata grazie al sistema innovativo che rende 
possibile l’assemblaggio in sicurezza su tutti i balconi: il serraggio delle pinze 
e la regolazione sono da effettuare solamente dal lato interno, a vantaggio dei 
tempi realizzativi.
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GARDA ONE
FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO

CODIFICA ARTICOLI

Gol

KSo

GUB

PZo (4 pezzi/metro)

PL1o

LED (Optional)

GPo per scolo acqua (Optional)

[vedi pag. 92]

TACH (Optional)

CARICO  
DI PROGETTO

200 kg/m
CARICO  

STATO LIMITE ULTIMO

300 kg/m

5 mm

MASSETTO

PAVIMENTO

Barra filettata di fissaggio

LED (Optional)

Pinza per regolazione e  
fissaggio vetro (4 pezzi/metro)

Carter

Profilo

Guarnizione interna

Guarnizione per vetro

Vetro temperato/stratificato

Resina chimica

109 mm

67 mm

33 mm

17 mm

CEMENTO ARMATO

Tondino di armatura
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Fasi di montaggio
Ogni profilo è pronto per la posa: la balaustra viene completata da viti di fissaggio, guarnizioni, carter, pinze. La regolazione finale si esegue con l’ausilio di una 
semplice chiave a brugola o con l’utilizzo di una prolunga per l’elettroutensile che rende ancora più rapido il serraggio delle viti di registro.

 Inserire la guarnizione interna al profilo, forare la soletta 
con il trapano, posizionare il profilo e le viti di fissaggio.

 Regolare l’inclinazione del vetro per mezzo delle viti 
presenti sulle pinze e serrare.

 Posare le pinze all’interno del profilo ogni 25 cm e 
rimuovere le pellicola dal lato esterno del profilo.  
Non posizionare le pinze a ridosso delle viti di fissaggio.

 Posare il carter superiore al quale è stata 
precedentemente inserita la guarnizione.

 Inserire il vetro inclinandolo verso il lato interno.  
Per facilitare l’inserimento del vetro lubrificare con  
acqua e sapone neutro.

 Installazione terminata.
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Vantaggi del sistema One

SPINA DI ALLINEAMENTO
Utilizzare le spine di allineamento in caso di congiunzione di 
due profili, inserendole nelle apposite sedi aiutandosi con un 
martello di gomma.

PINZA REGOLAZIONE INTERNO 
La regolazione e il serraggio delle 
pinze si effettua solo dal lato interno, 
per una posa rapida ed efficace,  
in totale sicurezza.

PELLICOLA
I profili vengono forniti con finitura argento 
anodizzato 20 micron di serie (adatti quindi 
a garantire l’esposizione all’atmosfera 
aggressiva urbana o marina) e rivestiti con 
pellicola protettiva antigraffio su entrambi  
i lati, da rimuovere a cantiere ultimato. 7
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ALUVETRO srl Unipersonale
Via Lombardia, 4/6 - Orzinuovi (BS) - ITALY 
Tel. +39 030 9444433  |  Fax +39 030 9946653 
info@aluvetro.it  |  www.aluvetro.it

aluvetro.it

GLASS COM srl
Via Borgonuovo, 44 (Z.I. Ex Meridionali) - Isola del Liri (FR) - ITALY 
Tel. +39 0776 855067  |  Fax +39 0776 869716 
info@glasscom.it  |  www.glasscom.it

glasscom.it


