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La FARAONE, con
questo catalogo,
vuole offrire a
progettisti e clienti
informazioni
preziose sulle
balaustre tutto-vetro
come:

faraone.it / architetture trasparenti
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02
03

EVITARE LE
INFILTRAZIONI D’ACQUA
NEI SOLAI;
GLI ERRORI
PIÙ FREQUENTI E
COSA NON FARE MAI;
SVARIATI ESEMPI
DI MONTAGGIO
NELLE VARIE
APPLICAZIONI.

04
05
06

COME RISPETTARE LE
NORME UNI 7697:2014
(sul post rottura);
COME AFFRONTARE
E RISPETTARE
LE NUOVE NORME
DEL CNR DT 210/2013
(cap.3);
LA POSSIBILITÀ
DI SCARICARE TUTTI
I DISEGNI TECNICI
DAL NOSTRO SITO:
www.faraone.it

150.000 metri di Ninfa, fornite
ed installate dal 2009 al 2014;
testimoniano la nostra esperienza
maturata negli ultimi 5 anni e
ci fanno affermare che...

fornire solo il
prof ilo vuol dire
offrire un servizio
insuff iciente,
ma sicuramente
l’inizio di
tanti problemi.

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

TUTTO ALLA LUCE DEL SOLE:
- i nostri prezzi, gli stessi
del 2009;
- i nostri prezzi, sempre gli
stessi e identici per tutti i
clienti: vetrerie,
serramentisti, ecc;
- la nostra consulenza;
- la nostra ricerca continua su
prodotti e normative;
- i nostri servizi e l’affidabilità
dei nostri prodotti.
OGNI NOSTRO CLIENTE
NE HA DIRITTO.

architetture trasparenti / faraone.it
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NINFA STORY
album di famiglia
2008

2009

Il primo Ninfa classe 100 Kg/m e
classe 150 Kg/m.

Ninfa classe 200 e 300 Kg/m

- FUORI PRODUZIONE: 2009

- FUORI PRODUZIONE: 2011

faraone.it / architetture trasparenti

2009
Ninfa 250 Montaggio frontale al solaio,
classe 200 Kg/m e classe 300 Kg/m.

- IN PRODUZIONE

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

Ninfa classe 200 Kg/m

- FUORI PRODUZIONE: DA LUGLIO 2014

2011

2011

Ninfa 2 Senza cemento espanso,
classe 300 Kg/m

Linea la pensilina

- FUORI PRODUZIONE: DA LUGLIO 2014

- IN PRODUZIONE

architetture trasparenti / faraone.it
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2011

NINFA SCALA

NINFA 190

NINFA 170

VETRO H. MAX 110 cm

VETRO H. MAX 110 cm

VETRO H. 110 cm,
H. MAX 180 cm

VETRO H. 110 cm,
H. MAX 150 cm

250

le nuove nate!
NINFA BALCONE

70
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70

74

160

190

250
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NINFA 2014

62

LA TERZA GENERAZIONE

NINFA 50

VETRO H. 110 cm,
H. MAX 180 cm

VETRO H. MAX 110 cm

VETRO H. MAX 80 cm

(a norma CNR DT 210/2013 cap.3)
VETRO H. MAX 110 cm
H. MAX 250 cm

101

62

90

120

140

NINFA 90

87

45

25

CNR
115
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NINFA 3.3

NINFA 3

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

AL VERTICE
DELLA SICUREZZA E
DELLA QUALITÀ

italian style
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Al vertice siamo arrivati lavorando,
giorno dopo giorno, per affermare la nostra
idea, la nostra vocazione: solo un prodotto
di qualità assoluta e totale sicurezza può
affermarsi sui mercati.
In tutto questo tempo, i risultati ci hanno
dato ragione, perché le nostre “prediche” sul
rispetto delle normative e hanno creato quella
sensibilità collettiva che in Italia mancava.

faraone.it / architetture trasparenti

Oggi la FARAONE srl è pronta, da tempo, a
rispettare le nuove norme Uni 7697:2014 e
le nuove norme del CNR dato che, in buona
parte, le aveva anticipate.
Tanto per fare un esempio, nel catalogo 2011
consigliavamo il passamano bullonato sul
vetro per garantire l’assoluta sicurezza anticaduta nel vuoto del vetro e delle persone.

italian style
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AFFIDARSI AD
UN GRANDE GRUPPO:
LA SCALA DEI VANTAGGI
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Il Gruppo Faraone è credibile
in fatto di sicurezza?
Sì, perché non solo da 45 anni rispetta le
normative, ma le anticipa di alcuni anni.

faraone.it / architetture trasparenti

E quando si parla di competenza?
Sì, perché ha un programma annuale di
formazione tecnica al proprio interno e alla
clientela interessata.
Sull’assistenza personalizzata?
Sì, perché il cliente e il progettista vengono
seguiti dalla fase del progetto a quella
dell’assistenza post-vendita.

italian style
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TESTIMONI
DELLA NOSTRA
COMPETENZA

italian style
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Case history
01

un problema da risolvere:
l’esigenza.

Il progettista, o il cliente, ci chiama per
studiare una soluzione al proprio problema:
si analizza la richiesta.

faraone.it / architetture trasparenti

Il modo migliore per spiegare quello che
facciamo è riportare uno dei tanti casi pratici
che abbiamo affrontato.

02

la fase progettuale:
la soluzione.

Le richieste vengono studiate dai nostri
ingegneri che presentano alcune soluzioni,
anche “fuori catalogo”.

03

la realizzazione “dell’idea”:
il risultato.

Approvato il progetto i nostri “artigiani”
realizzano il prodotto finale con strumenti
all’avanguardia ed esperienza pluriennale.

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

04

italian style
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non abbandoniamo
nessuno: il post-vendita.

I nostri funzionari e tecnici commerciali,
presenti su tutto il territorio, sono disponibili per ogni consulenza necessaria.
Siamo pronti a fornirvi l’assistenza e
gli strumenti per prove di laboratorio,
durante la posa in opera nei cantieri o su
eventuali test o prove di laboratori esterni
al nostro.
architetture trasparenti / faraone.it
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UNA QUANTITÀ
DI INFORMAZIONI
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Da consumer a prosumer: da consumatore a
produttore di informazioni.
Il sito della Faraone è aperto all’interscambio
di notizie, alla richiesta di materiali ed è uno

faraone.it / architetture trasparenti

degli strumenti fondamentali per continuare,
via web, un rapporto di assistenza e partnership rapido, efficace e costante.

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

www.faraone.it

italian style
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FARAONE ONLINE

Con una semplice registrazione:

01 . LINEA DIRETTA CON I VARI
DIPARTIMENTI INTERNI;

04 . MANUALI PER LA POSA
IN OPERA;

02. INFORMAZIONI AGGIORNATE 05. MANUALE PER IL
SULLE ATTUALI NORMATIVE;

03. ELENCO CERTIFICATI DELLE

CONTROLLO DELLE VECCHIE
BALAUSTRE.

PROVE DI LABORATORIO;

architetture trasparenti / faraone.it
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green

Scelta di materie prime riciclabili come
alluminio, acciaio e vetro.
Gestione dei propri rifiuti particolari secondo
la normativa nazionale
(D.LGS. 152/2006 e SS.NN.II.)
vetro

Il vetro è il materiale “ecologico” per
eccellenza. Non è inquinante (è chimicamente inerte), riutilizzabile per un numero
illimitato di volte ed è riciclabile al 100%.
Se per la decomposizione di una bottiglia in vetro occorrono 4000 anni, con il
processo di riciclaggio si permette al vetro
di essere inserito nuovamente in altri processi produttivi evitando di produrre altro
materiale ex novo e conseguenti i rischi
idreogeologici.
faraone.it / architetture trasparenti
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alluminio

acciaio

ll riciclaggio di questo metallo dai rifiuti
è diventato una parte importante dell’industria dell’alluminio ed è una pratica comune fin dai primi del Novecento. Le fonti
per il recupero dell’alluminio comprendono automobili, serramenti, elettrodomestici, contenitori e altri prodotti. Il riciclaggio
è molto conveniente: infatti produrre un
chilo di alluminio pronto all’uso a partire
da scarti costa meno di 1 kWh, contro
i 13-14 kWh circa della produzione dal
minerale.

Uno dei materiali più diffusi al mondo secondo per tonnellaggio solo al cemento, è
una lega a base di ferro contenente carbonio in quantità variabile fino ad un massimo
del 2 %, a cui si aggiungono altri elementi
metallici e non metallici in quantità controllate per conferirgli particolari proprietà in
funzioni degli usi a cui è destinato.
Una delle caratteristiche principali dell’acciaio è la totale riciclabilità; infatti, il 40%
della produzione mondiale di acciaio si basa
su materiali di riciclo (rottami di ferro).

italian style
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chiave per
registro.

il primo con il
registro pressore a
barra continua.

italian style
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compensatore.
compensa fino a
3 mm di tolleranza
spessore vetro*
* lo spessore del vetro
non è mai costante.

con la guarnizione
addio alle infiltrazioni
d’acqua nei fori di fissaggio
sistema brevettato

faraone.it / architetture trasparenti

NINFA 3

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

sistema brevettato . design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

Il vero cambiamento

LA TERZA GENERAZIONE maturata
dall’esperienza di oltre 150.000 metri di
NINFA installati in 5 anni con la totale
soddisfazione dei clienti e dei posatori.

Il progetto NINFA 2014 nasce
per stabilire nuovi record.

25
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IL PRIMO CON
IL REGISTRO PRESSORE
A BARRA CONTINUA.

OBBIETTIVI RAGGIUNTI!
1 riduzione dello
spessore dei vetri;
2 eliminazione delle
inf iltrazioni d’acqua dai
fori di f issaggio;
3 altezza del prof ilo da
140 a 120 mm;
4 accessori premontati
per ridurre i tempi
di posa.
ATTENZIONE AL FISSAGGIO: durante le
prove di laboratorio con fissaggio su base in
cemento armato, solo il fissaggio con resina
chimica ha superato i severi test.

CHIAVE
DI REGISTRO

Il vetro senza passamano è facile
da piombare e allineare.

architetture trasparenti / faraone.it
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LA BALAUSTRA È CERTIFICATA 200 Kg
AL METRO LINEARE CON VETRO TEMPERATO
INDURITO 8+8+0,76 anzichè 10+10+1,52
E 300 Kg AL METRO LINEARE CON
VETRO TEMPERATO INDURITO
10+10,+1,52 anziché 12+12+1,52,
GARANTENDO LA SICUREZZA DI SEMPRE.
registro

carter

faraone.it / architetture trasparenti

I REGISTRI
Con NINFA3 i registri per
mettere a piombo il vetro
sono a barre continue,
pressando cosi’ su tutta la
sua lunghezza.
Primo ed unico sistema
al mondo.

* SOLO VETRO
TEMPERATO

CON IL CARTER
VANTAGGI ESCLUSIVI

27

3 Il trasporto potrebbe
danneggiare i prof ili,
sostituire un carter
costa meno;
4 Coprono le giunture dei
prof ili ninfa ed eventuali
scarichi d’acqua;

5 L’uso dei carter amplia
la varietà di f initure e
colori a disposizione.

RAL 9010
SIMIL INOX LUCIDO
ARGENTO SATINATO

ALTRI COLORI RAL DISPONIBILI
SU RICHIESTA
architetture trasparenti / faraone.it
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1 Poter montare i carter a
f ine lavoro, evita danni
causati da operai edili e
altri;
2 Sostituzione rapida e
comoda per futuri ed
eventuali danneggiamenti;

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

CON
NINFA3
ANCHE I
VETRI*
COSTANO
MENO!

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

CI PENSA
LA FARAONE:

Forature alla base del profilo ogni
30 cm (classe 200 Kg) ogni 20 cm
(classe 300 Kg), infilaggio delle
viti di registro e guarnizione rigida
nelle sedi.

A rendere facile
l’inserimento del vetro
dentro il profilo
- 2A Ti fornisce il profilo
(con guarnizione inserita)
da montare verso il basso
per bloccare il vetro e
compensare le differenze
di spessore.
- 2B Ti fornisce il profilo
di registro interno (con
guarnizione inserita) da
agganciare sulle viti
di registro.

- 01A IMPORTANTE:
Guarnizione in gomma (inserite)
per evitare l’infiltrazione
dell’acqua sul fissaggio.
- 01B devi solo fare i fori a
pavimento e fissare il profilo
con viti certificate fornite
dalla Faraone

01

02

italian style
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CI PENSA
LA FARAONE:

2B

2A

lato
interno
guarnizione in
gomma 01/A

guarnizione
anti-infiltrazione
acqua.
SISTEMA
BREVETTATO

faraone.it / architetture trasparenti

lato
interno

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

TU DEVI SOLO:

Ti fornisce il sistema per
mettere facilmente a
piombo il vetro con gli
appositi registri.
Stringere i registri interni
ed esterni per serrare
il vetro.

Controllare che tutto sia
fatto bene e montare il carter,
semplicemente a scatto, già
completo di guarnizione.
HAI GIÀ FINITO!

registri esterni da
posizionare ogni
25 cm. circa

registri interni da
posizionare ogni
40 cm. circa

03

04
registro
esterno

carter
esterno

carter
interno

registro
interno

lato
interno

architetture trasparenti / faraone.it
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CI PENSA
LA FARAONE:
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/mtl

Le più restrittive al mondo sulle balaustre in vetro.
00

0 Kg/m
tl
200 g/mKtgl /mtl
Kg/m
200
Kg/
tl
mtl

K

Kg/
mtl
200
Kg/mt
l
202
0 02

200

200 Kg/m
0 Kg
200 Kg200 Kg/mtl
20 /mtl

200 Kg/m
tl
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ATTENZIONE!
LE NORMATIVE IN VIGORE
IN ITALIA.

CAT. AMBIENTI
Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C2
Balconi, ballatoi e scale comuni, sale
convegni, cinema, teatri, chiese, tribune
con posti fissi;

C

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

Le normative sulla
resistenza delle ringhiere
(D.M. del 14/01/2008) non
sono chiare! La Faraone,
nel 2011 tramite l’Uncsaal,
ha interpellato il Ministero
dei Lavori Pubblici che ha
dichiarato, solo verbalmente, che: “le ringhiere devono
avere una resistenza
minima alla spinta di
200 Kg al metro lineare”.

Cat. C3
Ambienti privi di ostacoli per il libero
movimento delle persone quali: musei,
sale per esposizioni, stazioni ferroviarie,
sale da ballo, palestre, tribune libere,
edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative
tribune.

Qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

Hk
[kN/m]

4,00

4,00

2,00

5,00

5,00

3,00

ESTRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE
Solo nella categoria C2 / C3 si parla di balconi, scale comuni,
etc. pertanto esistono solo resistenze da 200 e 300 Kg.

NEL 2014 SI SONO AGGIUNTE:
- LA NORMA UNI 7697:2014 SUL POST ROTTURA;
- LA NORMA DEL CNR DT 210/2013 (CAP. 13).

architetture trasparenti / faraone.it

31

italian style

LA FARAONE È STATA
LA PRIMA DITTA
IN ITALIA
A EVIDENZIARE E
PROMUOVERE
LE NORMATIVE SU
BALAUSTRE E
RINGHIERE.

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO
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MEETING ITALIA

incontro presso la sala meeting
Faraone a Tortoreto

Meeting Regionali Faraone 2010, 2012.
Dopo l’esperienza dei Meeting Regionali Faraone 2005 e 2007, sulle Facciate
in vetro a Fissaggio Puntuale, il successo si è ripetuto anche nel 2010 e nel
2012 con una tematica interessante e attuale: Normative sulle Balaustre
e Ringhiere.
Grande l’interesse dei partecipanti, 70% progettisti e restante 30% addetti
ai lavori, alle varie prove dimostrative di resistenza alla rottura dei vetri
eseguite dal vivo.

faraone.it / architetture trasparenti
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La numerosa partecipazione e una politica aziendale che crede fermamente
nella formazione e informazione sui prodotti e installazione, ci ha condotto
naturalmente alla prossima serie di incontri in tutta Italia con
Nuove Norme UNI sul Post Rottura e Le Normative “secondo
vangelo” del CNR e non solo: l’edilizia del futuro.

Il Tour 2014/2015:
Genova
Lugano
Firenze
Pordenone
Bologna
Padova
Roma
Bolzano
Napoli
Brescia
Bari
Milano
Torino
le date definitive le troverete sul sito
entro ottobre 2014: www.faraone.it

architetture trasparenti / faraone.it
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Laboratorio prove gratuito a
disposizione di tutti i clienti
Faraone. Attestati da richiedere
e saldare all’ente certificatore.

Nuovo laboratorio
prove Faraone
- Dimensioni impianto pari a 5,50 x 2 metri;
- Fissaggio delle balaustre su una base in cemento
simile ad un terrazzo (non su trave in ferro);
- Prova compreso i bulloni di fissaggio
a pavimento;
- Prova di spinta con display per lettura dei relativi Kg
- laser frontale per leggere la flessione
della balaustra;
- Stampa automatica del ciclo della prova;
- Prova del pendolo (sacco e ruota);
- Certificazione effettuata da ente autorizzato.
Importante: Attenzione ai fissaggi!!
Le prove dimostrano che i tasselli meccanici o
fissaggi chimici possono sfilarsi se non giustamente
dimensionati e verificati con la prova.

faraone.it / architetture trasparenti

NUOVA CERTIFICAZIONE
aggiornamento di tutte le prove su
base in cemento:
LA FARAONE È LA PRIMA ED UNICA
IN ITALIA A FORNIRE ATTESTATI
COMPRESO IL FISSAGGIO.

Inaugurazione a Marzo 2013
con la presenza di oltre 80
partner.

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

Faraone: ricerca e sviluppo.
35
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Ogni anno oltre 100 vetri sono sottoposti ai nostri
severi test per verificare la resistenza e ottimizzare
i nostri prodotti.

Prova di fissaggio con uscita del tassello
meccanico.

Con NINFA sotto la spinta il vetro si flette, ma
non si rompe.

architetture trasparenti / faraone.it
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1 / OGNI PUNTO SEGNATO È STATO
COLPITO DUE VOLTE CON
UNA RUOTA IN GOMMA A
5 ATMOSFERE DI PRESSIONE
DA UN’ALTEZZA DI 70 cm,
PARI A 350 JOULE.
2 / È STATA ROTTA UNA LASTRA DI
VETRO CON UN MARTELLO E
SONO STATE RIPETUTE LE STESSE
PROVE CON LA STESSA RUOTA.

70

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

4000

Prove di laboratorio in Germania,
presso i laboratori Friedman Kirchner.
I TEST SONO VALIDI PER GERMANIA E SVIZZERA

- Balaustre solo vetro (mod. Ninfa) con obbligo di passamano superiore
per collegare i vetri;
- Nessuna prova di resistenza alla spinta;
- Numerose prove con il “pendolo”.

faraone.it / architetture trasparenti

TUTTE LE PROVE SONO
STATE SUPERATE SENZA
DANNI STRUTTURALI
ALLA BALAUSTRA.

300

300

200

LA TERZA GENERAZIONE DELLE BALAUSTRE IN VETRO

PROVA DEL PENDOLO
DA UN’ALTEZZA DI
180 CM: 900 JOULE

Prove di laboratorio in Francia,
presso i laboratori CEBTP.
SONO STATE ESEGUITE
12 PROVE (MAIOR E
NINFA) SUPERATE
BRILLANTEMENTE.

LA PROVA DEL PENDOLO DA CORPO MOLLE.
Per il modello solo vetro (Ninfa) il pendolo viene
lanciato da un’altezza di 180 cm, pari a
900 JOULE: IL VETRO DEVE RESTARE
FUNZIONANTE.

Prova di spinta

Prova del pendolo in acciaio da 1 Kg. e da
un’altezza di 125 cm.

architetture trasparenti / faraone.it
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La Francia ha normative molto chiare e un regolamento molto dettagliato e
realistico.
Resistenza alla spinta pari a 60 Kg/m per impianti privati e 100 Kg/m per
impianti pubblici, ma la flessione residua non può superare i 3 mm.
In seguito viene fatta la prova di resistenza “distruttiva” pari a 180 Kg per
impianti privati e 300 Kg per impianti pubblici.
tale prova è valida solo se non ci sono rotture o fuori uscite dei vetri.

37
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nuovi orizzonti al tuo progetto tuttovetro
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NINFA 3
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NINFA 3

NINFA 3

41

italian style

“Il rif lesso ti porta il panorama in casa”

architetture trasparenti / faraone.it

CODIFICA
ARTICOLI

8+8+0,76/1,52
M09-23-A
M13-AC-01
M13-AC-02
M13-3
M13

120

NINFA 3

M13-AC-04
DISEGNO SCALA 1:1

NINFA3

classe 200 Kg/m

italian style

42

Con vetro 8+8+0,76/1,52
Tutti gli accessori sono
compresi nel kit e già
montati.

lato
interno

M13-AC-06

M13-AC-08/1

101

fori ogni 30 cm
M13-AC-08 (M12x140)
ATTENZIONE:
LA VITE DI FISSAGGIO
M12x140 è VALIDA PER
MASSETTO SPESSORE
MAX 50 mm.
DIVERSAMENTE
RICHIEDERE LA VITE
M12x180 M13-AC-08/2
PER MASSETTO
SPESSORE
MAX 100 mm

faraone.it / architetture trasparenti

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

IMPORTANTE:
SOLO IL FISSAGGIO
CON RESINA
CHIMICA HA
SUPERATO LE PROVE
DI LABORATORIO
PER LA RESISTENZA
CLASSE 200 Kg/m

CODIFICA
ARTICOLI

10+10+1,52
M09-23-B
M13-AC-01
M13-AC-02-A
M13-3

120

M13-AC-04/1

DISEGNO SCALA 1:1

classe 300 Kg/m
Con vetro 10+10+1,52
Tutti gli accessori sono
compresi nel kit e già
montati.

lato
interno

43

M13-AC-06

italian style

NINFA3

M13-AC-08/1
101

fori ogni 20 cm
M13-AC-08 (M12x140)
ATTENZIONE:
LA VITE DI FISSAGGIO
M12x140 è VALIDA PER
MASSETTO SPESSORE
MAX 50 mm.
DIVERSAMENTE
RICHIEDERE LA VITE
M12x180 M13-AC-08/2
PER MASSETTO
SPESSORE
MAX 100 mm

NINFA 3

M13

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

IMPORTANTE:
SOLO IL FISSAGGIO
CON RESINA
CHIMICA HA
SUPERATO LE PROVE
DI LABORATORIO
PER LA RESISTENZA
CLASSE 300 Kg/m

attenzione!
nell’ordine deve
essere specif icato
Ninfa3 classe 300,
in caso contrario
verrà consegnato
Ninfa3 classe 200.

architetture trasparenti / faraone.it

8+8+0,76/1,52
classe 200 Kg/m
10+10+1,52
classe 300 Kg/m

registro
(barra H. cm100)

120

NINFA 3

articolo M13

DISEGNO SCALA 1:1

01

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

44

compensatore
spessore vetro
(barra H. cm100)
carter

Montaggio sopra il pavimento
(profilo fornito completo di accessori
gia montati).
lato
interno

101

gomma anti-infiltrazione acqua
(già montata)
astina M12x140 per massetto max 50 mm
(compreso nel kit)
in alternativa astina M12x180 per massetto max 100 mm
da ordinare a parte

MASSETTO

resina chimica (esclusa)
MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO
foro 14 mm

faraone.it / architetture trasparenti

CEMENTO
ARMATO

vetro temperato
INDURITO
lato
esterno

registro - B
lato esterno

NINFA 3

registro - B1
lato interno

fissaggio - C

SISTEMA
DI MONTAGGIO
Sistema di montaggio per
resistenza alla spinta
Classe 200/300 Kg/metro lineare.
(valido sia per montaggio sopra il
pavimento che affogato)

fissaggio - C

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20

sigillatura

B1
B

C

B

C

B

C

100

100

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm
(fori esistenti)

architetture trasparenti / faraone.it
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italian style

lato
interno

8+8+0,76/1,52

Ninfa3 si
fa a pezzi
e riduce i
costi.

registro

120

NINFA 3

articolo M13

DISEGNO SCALA 1:1

02

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

46

compensatore
spessore vetro

carter
M13-3

Montaggio sopra il pavimento
con Ninfa3 a pezzi.
(profilo fornito completo di accessori
gia montati).
lato
interno

101

gomma anti-infiltrazione acqua
(già montata)
astina M12x140 per massetto max 50 mm
(compreso nel kit)
in alternativa astina M12x180 per massetto max 100 mm
da ordinare a parte

MASSETTO

resina chimica (esclusa)

CEMENTO
ARMATO
MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO

foro 14 mm

faraone.it / architetture trasparenti

art.
M13/N320

registro - B

vetro temperato
INDURITO

lato
interno

art. M13/N150

15

00

5
ax

m

mm

carter
interno
a barra
continua

SISTEMA
DI MONTAGGIO

120
0

32

Sistema di montaggio per
resistenza alla spinta
Classe 200 Kg/metro lineare.
(valido solo per il montaggio sopra
il pavimento)

fissaggio - C

tabella misure: B registro / C f issaggio
20
max 500 mm
30

B

30

30

B

30

50

50

B

C
150

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro
C . fissaggio

nel kit
nel kit

sigillatura

art. M13-N-150
C

VETRO TEMPERATO
INDURITO

C
150

C
320
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

architetture trasparenti / faraone.it
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italian style

0

lato
esterno

Ninfa3 si
fa a pezzi
e riduce i
costi.

NINFA 3

carter esterno a
barra continua

8+8+0,76/1,52
classe 200 Kg/m
10+10+1,52 (solo su M13)
classe 300 Kg/m

mm 97 / M13 - mm 86 / M90

silicone/guarnizione adesiva
pavimento
spazio libero per montaggio/
smontaggio vetro

registro
(barra H. cm100)

mm 116 / M13 - mm 86 / M90

NINFA 3

articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)
DISEGNO SCALA 1:1

03

compensatore
spessore vetro
(barra H. cm100)

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

48

massetto
alleggerito

Montaggio con profilo affogato
nel pavimento/massetto
alleggerito.
(profilo fornito completo di accessori
gia montati).

lato
interno

gomma anti-infiltrazione acqua
(su cemento livellato in piano)

MASSETTO
astina M12x140
(compreso nel kit)

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

faraone.it / architetture trasparenti

MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO

CEMENTO
ARMATO

lato
esterno

vetro temperato
INDURITO
registro - B
lato esterno

soluzione
alternativa:
pavimento
contro il
profilo

registro - B1
lato interno

NINFA 3

massetto
alleggerito
fissaggio - C
lato
interno

SISTEMA
DI MONTAGGIO

fissaggio - C

Sistema di montaggio per
resistenza alla spinta
Classe 200/300 Kg/metro lineare.
(valido sia per montaggio sopra il
pavimento che affogato)

minimo 50 mm
su cemento
armato

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20

sigillatura

B1
B

C

B

C

B

C

100

100

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm
(fori esistenti)

architetture trasparenti / faraone.it
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italian style

cemento
armato

8+8+0,76/1,52
classe 200 Kg/m
10+10+1,52 (solo su M13)
classe 300 Kg/m
silicone / guarnizione adesiva
pavimento

DISEGNO SCALA 1:2

04

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

50

Montaggio affogato nel pavimento,
a filo esterno (o similare) senza
forare il profilo di alluminio.

registro
(barra H. cm100)

mm 116 / M13 - mm 86 / M90

NINFA 3

spazio libero per montaggio/
smontaggio vetro

compensatore spessore vetro
(barra H. cm100)
M13-AC-11 / M8x25 + dado+rondella
M13-AC-19 / per M13
M13-AC-21 / per M90
articolo M13 (NINFA3) o M90 (NINFA90)

massetto
mm 97 / M13 - mm 86 / M90

lato
interno

cemento espanso
cemento
armato

resina chimica (esclusa)

astina M12x140
(compreso nel kit)

foro 14 mm

faraone.it / architetture trasparenti

MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO

lato
esterno

registro - B
lato esterno

vetro temperato
INDURITO

M 13-5
su misura

NINFA 3

lato
interno

SISTEMA
DI MONTAGGIO

fissaggio - C

massetto

Montaggio affogato nel pavimento,
a filo esterno (o similare) senza
forare il profilo di alluminio.

cemento
espanso
cemento
armato

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

architetture trasparenti / faraone.it
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italian style

fissaggio - C

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
silicone/guarnizione adesiva
pavimento
spazio libero per montaggio/
smontaggio vetro
mm 116 / M13 - mm 86 / M90

registro (barra H. cm300-600)
compensatore spessore vetro (barra H. cm100)
M13-AC-11/A / M8x25 + dado+rondella

NINFA 3

M13-AC-19 / per M13
M13-AC-21 / per M90

massetto

DISEGNO SCALA 1:2

articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)

05

italian style

52

M13-AC-11/B
M8x25 + rivetto

lato
interno

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

guaina o similare

Montaggio affogato nel pavimento
con foratura della guaina.
(molta attenzione alla sigillatura
della guaina).

sigillatura foratura guaina
(con guaina bituminosa o similare)

mm 97 / M13 - mm 86 / M90

cemento
armato

astina M12x140 (compreso nel kit)

MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

B

staffa

C

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
silicone/guarnizione adesiva
spazio libero per montaggio/
smontaggio vetro

massetto

M13-AC-11/A

guaina
articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)
M-13-AC-19 (ogni 50 cm)

mm 97 / M13 - mm 86 / M90

DISEGNO SCALA 1:2

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
Montaggio davanti al solaio con
esempio montaggio guaina.
(prevedere raccolta acqua canalizzata).

M-09-12 / M10x130
resina chimica (esclusa)

M13-AC-11/C
M10x40 +
dado+rondella
lato
interno

M-13-AC-18
cemento
armato

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

C

B

C

53

italian style

06

NINFA 3

compensatore spessore vetro
(barra H. cm100)

mm 116 / M13 - mm 86 / M90

registro (barra H. cm 100)

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

architetture trasparenti / faraone.it

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
silicone/guarnizione adesiva

registro
(barra H. cm 100)

mm 116 / M13 - mm 86 / M90

spazio libero per montaggio/
smontaggio vetro

massetto

compensatore
spessore vetro
(barra H. cm100)
cemento
armato

NINFA 3

articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)
DISEGNO SCALA 1:2

07

italian style

lato
interno

foro 14 mm

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

54

mm 97 / M13 - mm 86 / M90

M13-AC-18

M13-AC-11/C

resina chimica (esclusa)

Montaggio davanti al solaio con
carter/veletta esterna (o similare).
(senza guaina o raccolta delle acque).

astina M12x140 (compreso nel kit)
carter/veletta
(o similare su misura)

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
articolo M13-5, eventuale carter su misura
silicone guarnizione adesiva

registro (barra H. cm 100)

DISEGNO SCALA 1:2

guaina

articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)

08

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
Soluzione alternativa ottimale:
montaggio a filo esterno con
trave sagomata (tipo muretto) e
raccolta acque, senza bucare la
guaina.
Risparmio del costo delle staffe
e velocità di montaggio.

cemento
livellato

raccolta acqua
canalizzata

foro scarico acqua a richiesta
forare carter dritto

55

astina M12 (compreso nel kit)

cemento
armato

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

C

B

C

NINFA 3

carter

lato
interno

italian style

compensatore spessore vetro
(barra H. cm100)

mm 120 / M13 - mm 90 / M90

eventuale pavimento sopraelevato

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

architetture trasparenti / faraone.it

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
silicone guarnizione adesiva
pavimento sopraelevato

registro
(barra H. cm 100)

NINFA 3

compensatore
spessore vetro
(barra H. cm100)
articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)

DISEGNO SCALA 1:2

09

articolo
M13-AC-19
lato
interno

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

56

M13-AC-11/A

cemento
espanso

guaina

Soluzione alternativa ottimale:
montaggio a filo esterno con
pavimento sovraelevato e raccolta
acque, senza bucare la guaina.
articolo M09-11

cemento
armato

resina chimica (esclusa)
foro 14 mm

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20
B1
B

sigillatura
B

B

staffa

C

faraone.it / architetture trasparenti

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
400 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m (solo su M13)
articolo M13-5, eventuale
carter su misura
silicone/guarnizione adesiva

registro
(barra H. cm 100)
cemento
espanso

DISEGNO SCALA 1:2

NINFA 3

pannello

articolo
M13 (NINFA3)
o M90 (NINFA90)

10

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

M13-AC-11/C

lato
interno

italian style

Montaggio a filo esterno solaio
su trave in ferro.

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20

sigillatura

B1
B

B

C

57

B

C

C

guarnizione adesiva
art. M13-AC-12 (8+8)
art. M13-AC-12/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m (solo su M13)

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
200 mm

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 3

Pannello in:
- Alucobond o similare;
- Lamiera in alluminio;
- Lamiera in acciaio inox
o similari.

DISEGNO SCALA 1:2

11

SOLUZIONI
ALTERNATIVE

italian style

58

Soluzioni alternative per
rivestimenti esterni.
Progetto su misura e colori a
scelta.

faraone.it / architetture trasparenti

lato
interno

Pannello in:
- Acquapanel o similare;
- Cartongesso
(per uso interno);
- MP (trespa) / ABET
o similari.

NINFA 3

DISEGNO SCALA 1:2

12

articolo M13-AC-17

SOLUZIONI
ALTERNATIVE

59

italian style

Alcune soluzioni per il passaggio
delle acque piovane.

spessori che
permettono
il passaggio
dell’acqua.
articolo M13-AC-17
(non compreso nel kit)

10 mm

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 3

sviluppo progetto esecutivo:
Ufficio Tecnico Faraone.

PROGETTO
SPECIALE

italian style

60

NINFA con rivestimento in
vetro bianco.
IMMOBILIARE PORTA ROSSA
Cuneo.

NINFA C’É
VETRO 4+4 CON
PVB BIANCO

faraone.it / architetture trasparenti

pavimento in
legno
guaina

NINFA 3

vetro 4+4
con PVB
bianco

scarico acqua

italian style

61

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 90

italian style

62

faraone.it / architetture trasparenti

NINFA 90

NINFA 90

63

italian style

La balaustra tutta in vetro sempre registrabile.

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 90
LA PRIMA BALAUSTRA
TUTTO VETRO CON PROFILO
ALTO SOLO 90 mm.

NINFA 90

1 certif icata
Classe 200 Kg/m;
2 vetro 8+8 alto
max 1100 mm;
3 facile e veloce da
montare;
8+8+0.76PVB

90

max 1100

italian style
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120

sistema brevettato . design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

65

italian style

UNA
SCELTA
MAGGIORE
PER
IL
PROGETTISTA:
Ninfa 90 / altezza prof ilo 90 mm / classe 200 Kg/m 8+8

NINFA 90

90

Ninfa 3 / altezza prof ilo 120 mm / classe 200 Kg/m 8+8

PRONTI A
MAGAZZINO

ANODIZZATO O,
COLORE ARGENT
BIANCO
RAL 9010

RAL 9010
ARGENTO

architetture trasparenti / faraone.it

CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

Forature alla base del profilo ogni
30 cm. (classe 200 Kg), infilaggio
delle viti di registro e guarnizione
rigida nelle sedi.

A rendere facile l’inserimento
del vetro nel profilo.
- 02A Posizionare i due spessori
in dotazione prima di mettere
il vetro.

- 01A Devi solo fare i fori a
pavimento e fissare il profilo
con le viti certificate fornite
dalla Faraone.

NINFA 90

- 01B IMPORTANTE:
Inserire le rondelle in gomma
durante la posa per evitare le
infiltrazioni di acqua sul
fissaggio.

01

02

italian style
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02A

rondelle
in gomma

faraone.it / architetture trasparenti

lato
interno

lato
interno

CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

- 03A Ti fornisce il profilo, con la
guarnizione inserita, da montare
verso il basso per bloccare il
vetro e compensare le differenze
di spessore;

Ti fornisce il sistema per
mettere facilmente a
piombo e allineare il vetro
con gli appositi registri;
- 04A Stringere i registri
interni ed esterni per
serrare il vetro;

- 03B Ti fornisce il
profilo di registro
interno, con la
guarnizione inserita,
da agganciare sulle
viti di registro.

NINFA 90

- 04B Controllare che
tutto sia stato eseguito
a regola d’arte e
montare i due carter
superiori a scatto
completi di guarnizione.
HAI GIÀ FINITO!

registri da
posizionare ogni
30 cm. circa

04

67

carter
esterno

italian style

03

carter
interno

03B
04A

03A

lato
interno

architetture trasparenti / faraone.it

8+8+0,76/1,52
classe 200 Kg/m

articolo M90

NINFA 90

120

registro
(barra H. cm100)

DISEGNO SCALA 1:1

01

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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compensatore
spessore vetro
(barra H. cm100)
lato
interno

Montaggio sopra il pavimento
(profilo fornito completo di
accessori gia montati).
PER ALTRI ESEMPI DI MONTAGGIO
VEDERE DA PAGINA 36 A 50.

86,5
rondelle in gomma anti-infiltrazione acqua
(in dotazione nel kit)

astina M10 - M10x130 (compreso nel kit)

resina chimica (esclusa)

foro 12 mm
MINIMO 50 mm
SU CEMENTO
ARMATO

faraone.it / architetture trasparenti

registro - B
lato interno

registro - B
lato esterno

NINFA 90

lato
interno

lato
esterno

SISTEMA
DI MONTAGGIO

fissaggio - C

Sistema di montaggio per
resistenza alla spinta
Classe 200 Kg/metro lineare.

tabella misure: B e B1 registro / C f issaggio
20

sigillatura

B1
B

B

B

C

C

C

100

100

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro esterno
B1 . registro interno
C . fissaggio

250 mm +/- 50 mm
400 mm +/- 50 mm
300 mm
(fori esistenti)

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-13 (8+8)

architetture trasparenti / faraone.it

69

italian style

vetro
temperato
INDURITO

NINFA 90

italian style
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NINFA 90

italian style
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NINFA 50

italian style
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NINFA 50

NINFA 50

73

italian style

Il più piccolo della famiglia ninfa è cresciuto!
Vetro f ino a 80 cm di altezza certif icato 200 Kg/m.

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 50

PRONTO PER LA POSA
E COMPLETO DI VITI
DI FISSAGGIO CERTIFICATE
E GUARNIZIONI GIÀ
INSERITE.
PROGETTATO PER:

italian style

74
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- Solo Vetro Temperato
8+8+0,76/1,52
- Altezza massima del
vetro H. 800 mm,
certif icazione alla spinta
classe 200 Kg/m
- Altezza del prof ilo
di solo 62 mm
- Velocità assoluta nella
posa in opera

sistema brevettato . design Nino Faraone / Roberto Volpe
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

interno

esterno

interno

barriera per
antiscalabilità
da parte
di bambini.
max 800

62

pressore
compensatore
spessore
vetro/barra
h. 100 cm.

barriera per
antiscalabilità
da parte
di bambini.

NINFA 50

esterno

max 15

max 15

75

43.2

italian style

66.5
max 40

vite fischer

50
max 100
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NINFA 50

italian style
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NINFA 50

italian style

77
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CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

Forature alla base del profilo ogni
30 cm. (classe 200 Kg), infilaggio
guarnizione rigida nelle sedi.

A fornire le viti di fissaggio
certificate.
- 02 Provvedere al fissaggio
con i tasselli meccanici in
dotazione.
(assicurarsi che il fissaggio sia
fatto su cemento armato, altrimenti utilizzate il fissaggio ed
astina M8 con resina chimica).

- 01A Devi solo fare i fori sul
muretto e fissare il profilo con
le viti certificate fornite dalla
Faraone.

NINFA 50

- 01B Importante: posizionare il
profilo ad una distanza non
superiore ai 40 mm. dal bordo
del lato interno.

01

02

italian style
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max 40 mm

lato
interno

faraone.it / architetture trasparenti

lato
interno

CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

- 04 Una volta
che le operazioni
descritte al punto 03
sono state eseguite,
montare il carter 04
a scatto completo
di guarnizione al
profilo.

Provvedere a
posizionare alla
base 2 spessori in
nylon in dotazione
per ogni vetro.
(assicurarsi che
l’altezza sia più
alta della testa
delle viti);

NINFA 50

- T04 Per vetri con
altezza sopra i 60
cm, si consiglia l’uso
del passamano T04
per un facile allineamento del vetro.

- 03 Infilare il vetro,
inserire la barra in
PVC verso il basso
per bloccare il vetro
e compensare le
differenze di
spessore.

HAI GIÀ FINITO!

04
15

79

italian style

03

T04

8/8
04

lato
interno

lato
interno
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NINFA 50

italian style
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NINFA 50

italian style
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NINFA 50

Ideale per la protezione su piscine con altezza
vetro cm 100 (classe 100 Kg/1Kn) e mini
passamano sopra.
architetture trasparenti / faraone.it

NINFA 50

NINFA 50

Adatto per recinzioni altezza vetro cm 100
(classe 100 Kg/m) e mini passamano sopra.

italian style
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NINFA 50

italian style
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NINFA 190

italian style
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NINFA 190

NINFA 190

85

italian style

Il montaggio fronte solaio
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NINFA 190

design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

GLI OBBIETTIVI
DEL PROGETTO

italian style

86

IMPORTANTE:
il montaggio
frontale non
buca la guaina.

faraone.it / architetture trasparenti

1 un sistema semplif icato
e completamente
registrabile per il
montaggio frontale;
2 far parte della nuova
famiglia Ninfa3 e quindi
avere i vetri temperati
8+8+0,76/1,52 per
classe 200 Kg/m
e 10+10+1,52 per
classe 300 Kg/m;
3 compensatore per
differenza spessore vetro.

sistema brevettato . design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

registro
fissaggio

NINFA 190

NINFA 190
La soluzione di Faraone
IL FUORI PIOMBO,
UNA SITUAZIONE MOLTO DIFFUSA NEI
CANTIERI: COSA FARE?

italian style
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1 . fronte verticale fuori piombo di 5/10 mm;
2 . allineamento che può variare
		 da 0 a 15/20 mm.

registro superiore

registro

Esempio di muro
irregolare.
Con l’uso dei registri
l’irregolarità è facile
da risolvere.

registro inferiore

architetture trasparenti / faraone.it

CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

Usare i registri 02A e 02B per
mettere perfettamente a piombo
e allineare il profilo in alluminio
(con livello laser o similare);

Il profilo arriva pronto per il
montaggio con fori già fatti:
- 01A
Registri già montati con
accessori e guarnizioni inserite;

Serrare le viti (seguire le istruzioni riportate all’interno della
confezione).

NINFA 190

- 01B
Devi solo fare i fori alla
muratura e inserire le
viti in dotazione
(chimico escluso).

01

02

01A

02A

italian style
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01B
02B

faraone.it / architetture trasparenti

CI PENSA
LA FARAONE:

SE OCCORRE:

Se occorre allineare ancora il
vetro, usare il registro 04A
(seguire le istruzioni riportate
all’interno della confezione);

- 03A
Dopo aver posizionato il vetro,
inserire il profilo compensatore
interno per il bloccaggio dei vetri
(pezzi da 25 cm.);

PER RISPETTARE LA NORMA
UNI 7697:2014 (PR) e la
NORMA CNR DT 210/2013 su
anticaduta e per un più facile
allineamento delle lastre,
si consiglia l’uso del
passamano T04/1
(o T04 per vetro 8/8).
03B

03

03A

04C

HAI FINITO.

04
25

89

italian style

- 03B
Se tutto è a posto,
battere sul profilo
per il serraggio
definitivo
del vetro.

NINFA 190

Infine mettere il carter esterno
04B e il coprifilo interno 04C.

T04/1

10/10

04B
04A
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NINFA 190

italian style
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NINFA 190

italian style
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8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m

carter M190-1

registro M13-AC-03

M14

M8

foro 16 mm

NINFA 190

articolo MR-01-V3
140

DISEGNO SCALA 1:2

italian style

cemento
armato

01

articolo M190

Montaggio fronte solaio, nessuna
infiltrazione d’acqua.

articolo M13-AC-11

LED

spazio per LED

M8x130

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

92

190

pressore/compensatore
(pezzi da 25 cm)

foro 10 mm

97

angolare 40 x 20 art. M190-3

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
guaina o similare
carter M190-2

190

pressore/compensatore
(pezzi da 25 cm)

articolo M190

02

LED

spazio per LED

art. M13-AC-19

cemento
espanso

DISEGNO SCALA 1:2

cemento
armato

articolo M09-11

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

foro 10 mm

foro 10 mm

97

angolare 40 x 20 art. M190-4
articolo M12

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura
B

B

C

C

100

C

100

B

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)
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italian style
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articolo M13-AC-11

Montaggio fronte solaio
con staffa.
Nessuna infiltrazione d’acqua.

C

NINFA 190

M8x40

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
carter su misura
carter M190-2

pressore/compensatore
(pezzi da 25 cm)

190

NINFA 190

articolo M8X40

DISEGNO SCALA 1:2

03

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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LED

spazio per LED

art. M13-AC-19

cemento
espanso

articolo M190

cemento
armato
M8

foro 10 mm

articolo M13-AC-11

Montaggio fronte solaio con
carter interno su misura.
Nessuna infiltrazione d’acqua.
(sistema che dimostra la possibilità di
posizionarlo a quasiasi altezza)

foro 10 mm

97
angolare 40 h.10 / M190-3

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura
B

C

B

C

C

100

C

100

B

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300/400 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300/400 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m

carter M190-1

DISEGNO SCALA 1:2

04

190

pressore/compensatore
(pezzi da 25 cm)

trave in ferro

NINFA 190

art.M8x40

articolo M190
LED

spazio per LED

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

95

Montaggio su trave in ferro,
Nessuna infiltrazione d’acqua.

italian style

articolo M8X50

97

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

architetture trasparenti / faraone.it

cemento alleggerito
carter a progetto

alucobond o similare
a misura

minimo 50 mm
M14

foro 16 mm

NINFA 190

MR-01-V3

DISEGNO SCALA 1:2

05

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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LED

spazio per LED

cemento
armato

cemento
espanso
M8

Montaggio in posizione ribassata
per fissaggio su cemento armato
con veletta esterna (alucobond o
lamiera).

foro 10 mm

M13-AC-11

Nessuna infiltrazione d’acqua.

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura
B

C

B

C

faraone.it / architetture trasparenti

C

100

C

100

B

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

cemento
espanso

cemento alleggerito
guaina

06

vetro 4+4 bianco.
Altri colori su
richiesta

ESEMPIO
DI MONTAGGIO
Montaggio in posizione ribassata
per fissaggio su cemento armato
con veletta in vetro smaltato con
la possibilità di essere illuminato.

97
spazio per LED

LED

cemento armato

Progetto speciale, su richiesta e
su misura.

controsoffitto
in vetro
smaltato o
similari

architetture trasparenti / faraone.it

italian style

DISEGNO SCALA 1:2

NINFA 190

staffa a
disegno

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m

carter M190-1

registro M13-AC-03

DISEGNO SCALA 1:1

07

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style

98

M14

140
pressore/compensatore
(pezzi da 25 cm)

Montaggio laterale alla scalinata.

cemento
armato

articolo M190

spazio per LED

LED

M8x130

articolo M13-AC-11

lamiera in alluminio su misura
97

faraone.it / architetture trasparenti

foro 16 mm

articolo MR-01-V3

190

NINFA 190

M8

foro 10 mm

200 mm
profilo in
alluminio

NINFA 190

1000 mm
20 mm

Vista da
interno scala

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

200 mm

Per effettuare tagli in pendenza
per le scalinate occorre avere il
disegno della scala con la
pendenza esatta in gradi.

Carter esterno
e interno

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)
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99

italian style

X°

NINFA 170

italian style
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NINFA 170

NINFA 170

basta un muretto di 20 cm e addio alle inf iltrazioni d’acqua
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italian style
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NINFA 170

Sistema valido
solo per montaggio
su lato interno del
muretto.
(PRONTO PER DICEMBRE 2014)

italian style
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sistema brevettato . design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

fissaggio

NINFA 170

NINFA 170

Ogni diff icoltà ha la sua soluzione
IL FUORI PIOMBO,
UNA SITUAZIONE MOLTO DIFFUSA NEI
CANTIERI: COSA FARE?

italian style

1.
		
2.
3.

103

anche registrabile per allineare e mettere
a piombo;
vetro 8+8+0,76 / 1,52 Classe 200 Kg/m;
vetro 10+10+1,52 Classe 300 Kg/m;

4 . facile e veloce da montare.

architetture trasparenti / faraone.it

CI PENSA
LA FARAONE:

CI PENSA
LA FARAONE:

Usare i registri 02A e 02B per
mettere perfettamente a piombo
e allineare il profilo in alluminio
(con livello laser o similare);

Il profilo arriva pronto per il
montaggio con fori già fatti:
- 01A
Fori eseguiti e guarnizioni inserite;

Serrare le viti (seguire le istruzioni riportate all’interno della
confezione).

- 01B
Devi solo fare i fori alla muratura
e inserire le viti in dotazione
(chimico escluso).

NINFA 170

- 01C
Usare i dadi di registro
disponibili nel kit
(se necessario).

01

italian style
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02
02A

01A

01B

01C

faraone.it / architetture trasparenti

02B

CI PENSA
LA FARAONE:

SE OCCORRE:

- 03A
Montare il vetro e inserire il
profilo compensatore
interno per il bloccaggio dei vetri
(pezzi da 25 cm.);
- 03B
Se tutto è a posto, battere sul
profilo per il serraggio
definitivo
del vetro.

Se occorre allineare ancora il vetro, usare il registro 04A
(seguire le istruzioni riportate all’interno della confezione);
PER RISPETTARE LA NORMA UNI 7697:2014 (PR) e la NORMA CNR
DT 210/2013 su anticaduta e per un più facile allineamento delle lastre,
si consiglia l’uso del passamano T04 (o T04/1 per vetro 10/10).
Infine mettere il carter esterno 04B e
il coprifilo interno 04C.
HAI FINITO.
04C

03A

04

105
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03

NINFA 170

03B

04A

04B

15

T04

8/8
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8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
art. M13-4
art. M170
pressore/compensatore
(pezzi da cm 100)

NINFA 170

170

art. M09-12 (con dadi registro)

LED a richiesta

DISEGNO SCALA 1:2

01

M10x130
art. M09-12

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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carter M170-1

Montaggio su laterale muretto
con copertina in marmo.

62

cemento
armato

Nessuna infiltrazione d’acqua.

pavimento

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-16 (8+8)
art. M13-AC-16/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
carter su misura

cemento
espanso
pressore/compensatore
(pezzi da cm 100)

NINFA 170

170

art. M09-12-1 (con dadi registro)

LED a richiesta
DISEGNO SCALA 1:2

registro per allineare

02

M10x130

art. M09-12-1

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

carter M170-1

cemento
armato
pavimento

Nessuna infiltrazione d’acqua.

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

architetture trasparenti / faraone.it
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Montaggio su laterale muretto
con copertina in lamiera di
alluminio (con esempio registri per
allineare).
Il montaggio é possibile anche su
cappotti con fissaggio diverso.

62

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
carter su misura

170

pressore/compensatore
(pezzi da cm 100)
art. M09-12 (con dadi registro)

M10x130
LED a richiesta

NINFA 170

62
carter M170-1
art. M09-12

DISEGNO SCALA 1:3

03

griglia
pavimento

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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Montaggio su interno muretto con
griglia per raccolta acque.

raccolta acqua

cemento
armato

Nessuna infiltrazione d’acqua.

guaina

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-16 (8+8)
art. M13-AC-16/1 (10+10)

faraone.it / architetture trasparenti

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

8+8+0,76/1,52 classe 200 Kg/m
10+10+1,52 classe 300 Kg/m
carter su misura

170

pressore/compensatore
(pezzi da cm 100)
art. M09-12 (con dadi registro)

M10x130

LED a richiesta

acquapanel o similare
art. M09-12
DISEGNO SCALA 1:2

pavimento

04

ESEMPIO
DI MONTAGGIO

italian style
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Montaggio su interno muretto con
pannello tipo acquapanel, marmo
o similare.

cemento
armato

Nessuna infiltrazione d’acqua.

tabella misure: B registro / C f issaggio
20

pressore

sigillatura

B

C

NINFA 170

registro per allineare

62

B

C

B

C

B

C

C
guarnizione adesiva
art. M13-AC-15 (8+8)
art. M13-AC-15/1 (10+10)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

8+8+0,76/1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

200 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)

VETRO TEMPERATO
INDURITO

10+10+1,52

RESISTENZA
ALLA SPINTA

300 Kg/m

B . registro

300 mm

C . fissaggio

300 mm
(fori esistenti)
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NINFA CURVA

italian style
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NINFA CURVA

NINFA CURVA

111

italian style

le curve al posto giusto sono sempre piaciute
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NINFA CURVA

italian style
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sistema brevettato . design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

Da un minimo di 80 cm a
qualsiasi raggio di curvatura
I VETRI CURVI POSSONO ESSERE
MONTATI SU TUTTI I MODELLI NINFA.
I PROFILI VENGONO TAGLIATI A PEZZI
DI 10 cm E DISTANZIATI DI CIRCA
20 cm NELLA FASE DI MONTAGGIO.

NINFA 90

113
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NINFA CURVA

NINFA CURVA

NINFA 3

NINFA 50

NINFA 190
Carter circolare da realizzare in ALUCOBOND
4 mm colore argento di serie e da curvare
su misura.
Prezzo da preventivare in base alle quantità.
Considerare il lavoro come speciale su
progetto (consegna 40 gg. dall’approvazione
del disegno salvo disponibilità colore).

NINFA 170
architetture trasparenti / faraone.it

NINFA BALCONE

italian style
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NINFA BALCONE

NINFA BALCONE

la giusta soluzione per nuove costruzioni e ristrutturazioni

architetture trasparenti / faraone.it
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NINFA BALCONE

italian style
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NINFA BALCONE

italian style
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NINFA BALCONE

SENZA TIRANTI
SEZIONE A-A

NINFA BALCONE

. struttura con profilo in alluminio
(colori RAL);
. zero ponti termici;
. soluzione antisismica;
. pavimenti a scelta: vetro antiscivolo,
marmo, ceramica, legno, etc;
. balaustra in vetro o altri pannelli
a norma;
. controsoffitto a scelta: vetro
luminoso o opaco, legno o altri
pannelli a norma;
. raccolta acque a progetto.
Pronto per la posa e
completo di viti di f issaggio
certif icate.
Preventivo a progetto e
consegna 60 gg.

B

A

A

B

Balaustra in vetro
10+10+1,52

1100
1350

italian style
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Pavimento
Controsoffitto

Struttura portante

2000

faraone.it / architetture trasparenti
B

Profilo "Ninfa S" in
alluminio 6005 T6
Guarnizione
Silicone strutturale
Pavimento
Scarico Acque

Bulloni M10

B

A

A

B

Pavimento
Controsoffitto

Struttura portante

Profilo "Ninfa S" in
alluminio 6005 T6
Guarnizione
Silicone strutturale
Pavimento

NINFA BALCONE

1100
1350

Balaustra in vetro
10+10+1,52

Bulloni M10

Scarico Acque

2000

SEZIONE B-B

italian style
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B

A

A

B
SOLUZIONE 1
SCARICO NASCOSTO

Isolante
cappotto
esterno
(60-150 mm)

Trave
in C.A.

Silicone strutturale

Vetro 10+10
Pavimento
Scarico acque
Controsoffitto

Gronda in alluminio
Griglia amovibile
1100
1350

Isolante
rigido

SOLUZIONE 2
SCARICO A VISTA

in alluminio

Pendenza 1%

1500

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA CNR
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NINFA CNR

NINFA 3.3

121

italian style

Ninfa 3.3 (CNR): di “norma” il primo!

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA CNR

design Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico Ing. Gabriele Romagnoli

italian style
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NINFA 3.3
/200 e 300
secondo “vangelo” CNR

- PER LA CLASSE 200 Kg/m, 3 LASTRE DI VETRO
TEMPERATO INDURITO CON 8+1,52 + 8+1,52/+8
- PER LA CLASSE 300 Kg/m, 3 LASTRE DI VETRO
TEMPERATO INDURITO CON 10+1,52 + 10+1,52/+10

le norme del CNR
DT 210/2013 (cap.3), in
vigore da Dicembre 2013,
prevedono che in caso di
rottura di una lastra, la
balaustra deve avere sempre
la resistenza minima della
classe di appartenenza:
200 Kg/m o 300 Kg/m.
(stato limite di “collasso”)
Quindi si richiede un
minimo di 3 vetri.
faraone.it / architetture trasparenti

CNR

DURANTE IL TEST DI SPINTA
AI 200 Kg/m e 300 Kg/m, IL VETRO
NON DEVE FLETTERE PIÙ DI 20/25 MM
ALLA SOMMITÀ (IN BASE ALL’ALTEZZA).

italian style
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Per rispettare tale parametro, la FARAONE,
ha dovuto realizzare il profilo NINFA 3.3 con
rigidità e dimensioni adeguate, inoltre alla
base il vetro deve avere un incastro a zero
tolleranza.
I tecnici della FARAONE hanno risolto il
tutto ed è pronta a consegnare NINFA 3.3
A NORMA CNR.
IMPORTANTE
Ci permettiamo di esprimere alcuni dubbi:
1. Il limite deformativo così esiguo per
		 una lastra di vetro (20/25 mm) sarà
		un errore?
2. Oppure sono stati semplicemente presi
		 come riferimento i limiti imposti in altri
		 paesi europei in cui, però, le spinte al
		 metro sono di granlunga minori?
3. Dai test svolti presso i nostri laboratori,
		 si evidenzia che eliminando la flessib		 lità del vetro e del profilo, la rottura
		 delle lastre avviene molto prima.

NINFA CNR

LA NUOVA NORMA CNR
PREVEDE ANCHE...

Con il profilo NINFA 3.3, il vetro da
8+8+8+1,52 è certificato ad una resistenza
di 400 Kg, il vetro da 10+10+10+1,52 è
certificato ad una resistenza di 500 Kg.

Il prof ilo NINFA 3.3, oltre a
rispettare la NUOVA NORMA CNR,
rispetta l’ulteriore norma UNI EN
13200-3-2006 indicata per garantire
la sicurezza in strutture pubbliche
come stadi, tribune, discoteche,
ecc. Classe 500 Kg/m.
architetture trasparenti / faraone.it

NINFA CNR

Autodromo Internazionale del Mugello

italian style
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NINFA 3.3
Classe 500 Kg/m
adatta per
tribune, stadi, ecc.
(RISPONDE ALLA NORMA
UNI EN 13200-3-2006)

faraone.it / architetture trasparenti

NINFA CNR

italian style
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Billionaire, Istanbul - Turchia

NINFA 3.3
Classe 500 Kg/m
adatta per
discoteche con
“super sicurezza”.

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA CNR

Ponte della Pace, Tiblisi - Georgia

italian style
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NINFA CNR

italian style
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NINFA LED

NINFA LED

Di notte il fascino e l’emozione dei LED...

la famiglia s’illumina di nuovo, indispensabile il vetro LUMEN
o vetro extrachiaro

italian style
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sottile base in alluminio con illuminazione LED

faraone.it / architetture trasparenti

LINEA

la pensilina

1
LED

2

Trasmette la stessa intensità di luce fino ad una profondità di 1 metro.
1 - Vetro Lumen
2 - Vetro normale (stesso LED usato per Lumen)

architetture trasparenti / faraone.it

NINFA LED
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...di giorno eleganza e trasparenza.

NINFA LED

ESEMPI DI LAVORI
Balaustra Lumina con vetro extrachiaro
arch. Massimo Iosa Ghini

italian style
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NINFA LED
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balaustra modello MAIOR ONE
vetro LUMEN*

Il vetro che si illumina, con la stessa densità, fino
ad una profondità di 1 metro.
L’emozione della luce con la praticità e bellezza del
vetro, LED Multicolor / FARAONE.
* il vetro Lumen può essere fornito da
LABORVETRO o da altre vetrerie che ne fanno
richiesta.

< vetro Extra Chiaro*
LED Multicolor / FARAONE.
*il alternativa al vetro Lumen con luce più intensa
sul bordo della lastra.
architetture trasparenti / faraone.it

ISTRUZIONI CNR DT210/2013

CONSIGLI TECNICI

PERCHÈ LA
FARAONE OGGI
CONSIGLIA
IL PASSAMANO?

Il passamano favorisce il trasferimento dei
carichi lineari alle lastre integre adiacenti, garantendo la “ridondanza di sistema”
ed ottenendo il soddisfacimento della verifica allo stato limite di collasso (SLC).

con l’uso del
passamano vengono
rispettate le nuove
normative.

Il passamano evita il collasso immediato
della lastra in caso di rottura di tutti i
vetri (criterio “PR” Post Rottura).

Silicone

17 mm

TEMPRATO-TEMPRATO O
TEMPRATO-INDURITO?
RACCOMANDAZIONE:

T04

8/8

NONOSTANTE L’OBBLIGO, IMPOSTO DALLA UNI
7697:2014, DI UTILIZZO DI VETRI INDURITI CON
INTERCALARI DEFORMABILI (EVA, PVB, ETC..); LA
FARAONE CON IL PASSAMANO RACCOMANDA L’USO
DI VETRI TEMPRATI IN QUANTO GARANTISCONO UNA
MAGGIORE RESISTENZA ALLA SPINTA E AGLI URTI.
INFATTI, ANCHE IN CASO DI ROTTURA DI ENTRAMBE LE
LASTRE, I VETRI RESTANO SALDAMENTE INCOLLATI AL
PASSAMANO, CHE NE EVITA IL COLLASSO REPENTINO.
25 mm

italian style
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UNI 7697:2014

T04/1

SISTEMA NINFA 3.
Ø 50 mm composti da
Prova diSilicone
carico statico su 3 pannelli
lastre 10 mm (temprato)+0,8 mm EVA +10 mm
(indurito). La lastra temprata del pannello centrale
è stata rotta deliberatamente mediante martello ed
è stata ripetuta la prova di spinta lineare a 3 kN/m
(900 Kg/m totali). Pertanto una quota considerevole
di carico è stata trasferita ai due pannelli integri
in alternativa
8/8 o
10/10 adiacenti.
CA02/N
10/10

Passamano fissato al muro

SISTEMA NINFA 3.
Prova a rottura post-critica su 3 pannelli composti
da lastre 8 mm (temprato)+0,8 mm EVA +8
mm (indurito). Il pannello sinistro e centrale sono
stati rotti a seguito della prova di spinta. Grazie
alla presenza del corrimano, il pannello integro a
destra sostiene il peso degli altri due, evitandone il
collasso.

Art. R05 o altri
(vedi listino
Ninfa 2014)

Vetro rotto:
rimane ancorato
al passamano.
Passamano,
soluzione
posizionato
di lato al vetro
faraone.it / architetture trasparenti

Profilo in alluminio “quasi invisibile”
anodizzato colore argento satinato.

Silicone

T04

8/8
Silicone

Ø 50 mm

T04/1

10/10

in alternativa
CA02/N

CONSIGLI TECNICI

25 mm

VANTAGGI
1. Protegge il vetro da eventuali urti
2. Protegge il PVB da umidità
3. Elimina il problema del taglio
del PVB, eventualmente fatto male

Vetro rotto:
rimane ancorato
al passamano.

17 mm

PASSAMANO ART. T04
Per vetro 8+8
PASSAMANO ART. T04/1
Per vetro 10+10

8/8 o
10/10

NUOVE FINITURE
PER I CARTER
IN ALLUMINIO

italian style
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TIPO ACCIAIO CORTEN

PERNI PER
FACILITARE
ALLINEAMENTO
E GIUNZIONE DEI
PROFILI

TIPO LEGNO

articolo M13-AC-22
Ordinare a parte in base al numero delle giunture.
Non compreso nel kit.
architetture trasparenti / faraone.it

CERTIFICATI

CERTIFICATI

prove di resistenza alla spinta
ELENCO DEI CERTIFICATI DISPONIBILI SU NINFA: LA TERZA GENERAZIONE

italian style
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Tutti i certificati di prove sono state effettuate con fissaggio delle balaustre direttamente
su trave in cemento (similare ad un Balcone)
e quindi sono state provate e certificate le
balaustre con il relativo fissaggio.
Le balaustra sistema NINFA (o altri modelli
Faraone) vengono forniti compreso le viti di
fissaggio certificate nel sistema (sono viti
certificate anche dalla Fischer o similari).

Importante novità: sui certificati vengono
anche riportate:
- la resistenza alla spinta dopo la rottura
di una delle due lastre;
- la resistenza dopo la rottura delle
due lastre.
NINFA 3
01. NINFA 3, con vetri 8+8+0,76 / Pvb
Temperati - induriti. (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2 KN).

05. NINFA 3 con vetri 10+10+1,52 con plastico
rigido SGP temperati-temprati, (H vetro 1100 mm)
Classe 300 Kg/m. (3 KN).
06. NINFA 3 con vetri 8+8+1,52 con plastico
rigido XLAB, temperati-temperati, (H vetro 1100
mm) Classe 200 Kg/m (2 KN).

01/P. NINFA 3, con vetri 8+8+0,76 / Pvb,
Temperati - induriti. (H vetro 1100 mm) Classe 200
Kg/m (2 KN) con PASSAMANO superiore.

07. NINFA 3 con vetri 10+10+1,52 con plastico
rigido XLAB, temperati-temperati, (H vetro 1100
mm) Classe 300 Kg/m. (3 KN).

02. NINFA 3, con vetri 10+10+1,52 / Pvb,
Temperati - Induriti. (H vetro 1100 mm)
Classe 300 Kg/m (3 KN).

08. NINFA 3 a PEZZI con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito. (H vetro 1100 mm) Classe 200
Kg/m (2 KN).

02/P. NINFA 3, con vetri 10+10+1,52 / Pvb,
Temperati - Induriti. (H vetro 1100 mm) Classe 300
Kg/m (3 KN) con PASSAMANO superiore.

NINFA90
09. NINFA 90 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito. (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2kN).

03. NINFA 3, con vetri 10+10+1,52 con plastico
DG41, temperato-temperato, (H vetro 1100 mm
Classe 300 Kg/m (3 KN).
faraone.it / architetture trasparenti

04. NINFA 3 con vetri 8+8+1,52 con plastico
rigido SGP Temperati-temperati, (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2 KN).

09/P. NINFA 90 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito. (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2kN) con PASSAMANO.

09/XL. NINFA 90 con vetri 8+8+0,76 X-LAB
temperato - temperato. (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2kN). Rottura a 380 Kg/m e
Post Rottura 230 Kg/m

14. NINFA 190 con vetri 10/10/1,52 plastico
rigido SGP temperato - temperato.
Classe 300 Kg/m (3 KN)
15. NINFA 190 con vetri 8+8+1,52 plastico
rigido XLAB. Temperato - temperato.
Classe 200 Kg/m (2 KN)

22. NINFA 3.3 (CNR) con vetri 10+10+10+0,76
con plastico rigido XLAB temperati. (H vetro 1100
mm) Classe 300 Kg/m (3 KN).
I VALORI SOPRA INDICATI HANNO VALIDITÀ
SOLO SE SONO USATI I PROFILI E ACCESSORI NINFA, NON POSSONO ESSERE PRESI
COME RIFERIMENTO SE I VETRI VENGONO
MONTATI SU PROFILI SIMILARI A NINFA.

CERTIFICATI

NINFA50
10. NINFA 50 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito, (H vetro 800 mm)
Classe 200 Kg/m (2 KN).

Classe 200 Kg/m (2 KN)

16. NINFA 190 con vetri 10+10+1,52 plastico
rigido XLAB temperato - temperato.
Classe 300 Kg/m (3 KN)

10/P-A. NINFA 50 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito, (H vetro 1000 mm) Classe
100 Kg/m (1 KN) per recinzioni e bordi piscina
con passamano.

NINFA160
17. NINFA160 con vetri 8+8+1,52 Pvb
temperato -indurito. Classe 200 Kg/m (2 KN).

10-B. NINFA 50 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito, (H vetro 600 mm)
Classe 300 Kg/m (3 KN).
NINFA190
11. NINFA190 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato -indurito Classe 200 Kg/m (2 KN).
11/P. NINFA 190 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato - indurito
Classe 200 Kg/m (2 KN) con PASSAMANO.
12. NINFA 190 con vetri 10+10+1,52 Pvb
temperato - indurito. Classe 300 Kg/m (3 KN).
12/P. NINFA 190 con vetri 10+10+1,52 Pvb
temperato - indurito.
Classe 300 Kg/m (3 KN) con PASSAMANO
13. NINFA 190 con vetri 8+8+1,52 plastico
rigido SGP temperato - temperato.

17/P. NINFA160 con vetri 8+8+1,52 Pvb
temperato -indurito.
Classe 200 Kg/m (2 KN ) con PASSAMANO.
18. NINFA160 con vetri 8+8+1,52 con plastico
rigido XLAB temperato - temperato
Classe 200 Kg/m (2 KN)
NINFA 3.3
19. NINFA 3.3 (CNR) con vetri 8+8+8+0,76
temperati - 1 indurito. (H vetro 1100 mm)
Classe 200 Kg/m (2 KN)

Solo il sistema Ninfa 3 dispone di registri
a barra continua.
Tale sistema innovativo ci ha dato risultati molto differenti dalla vecchia Ninfa
con registri e accessori puntuali: non era
classificata 200 kg con 8+8 e non aveva
la resistenza con temperato indurito.
ATTENZIONE:
i certificati consegnati dalla Faraone
indicano la quantità fornita ed il n° di
fattura per garantire al cliente un prodotto
certificato al 100%.
Questa procedura è stata inserita nel
nostro controllo qualità a causa di clienti
che acquistavano solo una minima parte
del nostro prodotto per avere i certificati, e
una quantità superiore da altri fornitori non
certificati con il risultato di avere un lavoro
non a norma.

20. NINFA 3.3 (CNR) con vetri 8+8+8+0,76
con plastico rigido XLAB temperati. (H vetro 1100
mm) Classe 200 Kg/m (2 KN)
21. NINFA 3.3 (CNR) con vetri 10+10+10+0,76
Pvb 2 temperati - 1 indurito. (H vetro 1100 mm)
Classe 300 Kg/m (3 KN)
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10/P. NINFA 50 con vetri 8+8+0,76 Pvb
temperato -indurito, (H vetro 800 mm)
Classe 200 Kg/m (2 KN) con PASSAMANO.

GUIDA PER LA SCELTA DEI VETRI NELLE BALAUSTRE

“GUIDA ALLA SCELTA
DEI VETRI NELLE
BALAUSTRE TUTTO
VETRO SECONDO
NORMA UNI
7697:2014 E
ISTRUZIONI CNR
DT210/2013”
estratto dal
documento Faraone
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A
CARATTERISTICHE
Pendolo
VETRI E INTERCALARE corpo molle
UNI 10807 150 J

B
Pendolo
corpo molle
600 J

C
Pendolo corpo
rigido UNI 12600
600 J (1B1)

D
Spinta SLU(1)
DM2008 Cat. C2
(2 kN/m)

Ninfa 50
con passamano

8 (temprato) / 8 (indurito).
2 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1000 mm

✔

✘

✘

✘

Borchie tipo Alba
(o similari)

10 (temprato) / 10 (indurito).
4 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1400 mm

✔

✘

✘

✘

Borchie tipo Alba
(o similari)
con passamano

10 (temprato) / 10 (temprato).
4 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1400 mm

✔

✔

✘

✔

Borchie tipo Alba
(o similari)

10 (temprato) / 10 (temprato).
4 (SGP / X-LAB)
H vetro=1400 mm

✔

✔

✘

✔

Ninfa 3, Ninfa 90, Ninfa
50, Ninfa 170, Ninfa 190

8 (temprato) / 8 (indurito).
2 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1100 mm
(800 mm Ninfa 50;
1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✘

✔

Ninfa 3, Ninfa 90, Ninfa
50, Ninfa 170, Ninfa 190
con passamano

8 (temprato) / 8 (temprato).
2 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1100 mm
(800 mm Ninfa 50;
1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3, Ninfa 90, Ninfa
50, Ninfa 170, Ninfa 190

8 (temprato) / 8 (temprato).
2 (SGP / X-LAB)
H vetro=1100 mm
(800 mm Ninfa 50;
1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3, Ninfa 170,
Ninfa 190

10 (temprato) / 10 (indurito).
4 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1100 mm
(1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3, Ninfa 170,
Ninfa 190
con passamano

10 (temprato) / 10 (temprato).
4 (PVB / EVA / DG41)
H vetro=1100 mm
(1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3, Ninfa 170,
Ninfa 190

10 (temprato) / 10 (temprato).
4 (SGP / X-LAB)
H vetro=1100 mm
(1200 mm Ninfa 190)

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3.3 CNR

8 (temprato) / 8 (indurito) /
8 (temprato). 2 (PVB / EVA /
DG41) H vetro=1100 mm

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3.3 CNR

8 (temprato) / 8 (indurito ) / 8
(temprato). 2 (SGP / X-LAB)
H vetro=1100 mm

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3.3 CNR

10 (temprato) / 10 (indurito) /
10 (temprato). 4 (PVB / EVA /
DG41) H vetro=1100 mm

✔

✔

✔

✔

Ninfa 3.3 CNR

10 (temprato) / 10 (indurito)
/ 10 (temprato). 4 (SGP /
X-LAB) H vetro=1100 mm

✔

✔

✔

✔

STELLE

SISTEMI FARAONE

★★(0)
★★★

★★★★

★★★★★

LA SICUREZZA SI MISURA IN “STELLE”
I risultati e i valori riportati nella tabella
sono frutto di una serie di prove,
effettuate in laboratorio, con sistemi
esclusivamente made in FARAONE.
INFORMAZIONI CHE VALGONO “ORO”!

★★★★★★★
ATTENZIONE:
EVENTUALI MODIFICHE
AI SISTEMI E AI VETRI
POTREBBERO FAR
VARIARE LE PRESTAZIONI.
TROVERETE LA TABELLA
SEMPRE AGGIORNATA SUL
NOSTRO SITO INTERNET:
www.faraone.it

PRESTAZIONE DESCRIZIONE

A

Il parapetto non subisce danni a seguito della prova del pendolo molle da 50 kg secondo
UNI 10807:1999. (energia 150 J, altezza di caduta 300 mm al centro e bordo lastra)

E

B

Il parapetto non subisce danni a seguito della prova del pendolo molle da 50 kg secondo norma
francese NF P01:013. (Energia 600 J, altezza di caduta 1200 mm al centro e bordo lastra)

Il parapetto non subisce danni irreversibili (Stato Limite Ultimo) e presenta deformazioni accettabili
(Stato Limite Esercizio) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C3 ai sensi del DM
14/01/2008 (carico nominale di 3 kN/m applicato sul corrimano)

F

Il parapetto non subisce danni a seguito della prova del pendolo rigido da 50 kg secondo
UNI EN 12600:2004.
(presidio anticaduta 1B1, energia 600 J, altezza di caduta 1200 mm al centro lastra)

A seguito della rottura di una lastra il parapetto non subisce ulteriori danni irreversibili (Stato Limite
Collasso – CNR DT210/2013) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C2 ai sensi del
DM 14/01/2008 (carico nominale di 2 kN/m applicato sul corrimano)

G

A seguito della rottura di una lastra il parapetto non subisce ulteriori danni irreversibili (Stato Limite
Collasso – CNR DT210/2013) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C3 ai sensi del
DM 14/01/2008 (carico nominale di 3 kN/m applicato sul corrimano)

LEGENDA

PRESTAZIONE DESCRIZIONE

C

D

Il parapetto non subisce danni irreversibili (Stato Limite Ultimo) e presenta deformazioni accettabili
(Stato Limite Esercizio) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C2 ai sensi del DM
14/01/2008 (carico nominale di 2 kN/m applicato sul corrimano)
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F
Spinta SLC(2)
CNR 210 Cat. C2
(2 kN/m)

G
Spinta SLC(2)
CNR 210 Cat. C3
(3 kN/m)

H
Requisito “PR”
UNI 7697
(P, I, R)(3)

I
Freccia SLE(4)
CNR-210 Cat. C2
minore di 22 mm

L
M
Freccia SLE(4)
Carico ultimo a
CNR-210 Cat. C3 rottura [kN/m]
minore di 22 mm

✘

✘

✘

✔ (P)

✘

✘

✘

✘

✘

✔ (I)

✘

✘

✘

✘

✔ (P)

✘

✘

✘

✘

✘

✘

N
Carico ultimo
post rottura con
martello [kN/m]

O
Ulteriore resistenza post-critica
dopo rottura di tutte le lastre.
Criterio “fail safe” CNR-DT210

1,5

0,8

PROTETTO
l passamano permette ai vetri rotti
di rimanere incollati allo stesso.

✘

1,8

0,8

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✘

✘

2,2

1,0

PROTETTO
Il passamano evita la caduta nel vuoto e i vetri rotti
rimangono incollati allo stesso.

✔ (R)

✘

✘

2,2

1,0

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✘

✔ (I)

✘

✘

2,2

1,0

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✘

✘

✔ (P)

✘

✘

2,5

1,5

PROTETTO
Il passamano evita la caduta nel vuoto e i vetri rotti
rimangono incollati allo stesso.

✘

✔

✘

✔ (R)

✘

✘

3,0

2,6 XLAB
3,2 SGP

PROTETTO
Resistenza di 0,6 kN/m con X-LAB
Resistenza di 0,3 kN/m con SGP

✔

✘

✘

✔ (I)

✘

✘

3,5

1,5

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✔

✔

✘

✔ (P)

✘

✘

3,5

2,5

PROTETTO
Il passamano evita la caduta nel vuoto e i vetri rotti
rimangono incollati allo stesso.

✔

✔

✔

✔ (R)

✘

✘

4,0

3,2 XLAB
4 SGP

PROTETTO
Resistenza di 0,8 kN/m con X-LAB
Resistenza di 0,4 kN/m con SGP

✔

✔

✘

✔ (I)

✘

✘

5,0

2,5

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✔

✔

✘

✔ (R)

✔

✘

5,0

3,0

PROTETTO
Resistenza di 1 kN/m con X-LAB
Resistenza di 0,6 kN/m con SGP

✔

✔

✔

✔ (I)

✔

✔

6,0

3,8

NESSUNA ULTERIORE PROTEZIONE

✔

✔

✔

✔ (R)

✔

✔

6,0

4,0

PROTETTO
Resistenza di 1,2 kN/m con X-LAB
Resistenza di 0,7 kN/m con SGP

PRESTAZIONE DESCRIZIONE

PRESTAZIONE DESCRIZIONE

H

M

Resistenza con entrambe le lastre integre al carico statico lineare di … kN/m

N

Resistenza dopo rottura intenzionale (mediante martello) della lastra temprata interna (lastra tesa) al
carico statico lineare di … kN/m

O

Ulteriore resistenza post-critica dopo rottura intenzionale di tutte le lastre (mediante martello).
Criterio “fail safe” come previsto da CNR DT210/2013

A seguito della rottura di entrambe le lastre, il parapetto non collassa immediatamente, soddisfacendo il requisito “PR” (post rottura) imposto dalla UNI 7697:2014. (pacchetto stratificato composto
da almeno uno dei seguenti elementi: vetro ricotto, vetro indurito, intercalare rigido)

I

Il parapetto di altezza h=1100 mm si deforma meno di h/50=22 mm (Stato Limite Esercizio
- CNR DT210/2013) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C2 ai sensi del DM
14/01/2008 (carico nominale di 2 kN/m applicato sul corrimano)

L

Il parapetto di altezza h=1100 mm si deforma meno di h/50=22 mm (Stato Limite Esercizio
- CNR DT210/2013) sotto il carico variabile orizzontale lineare dell’ambiente C3 ai sensi del DM
14/01/2008 (carico nominale di 3 kN/m applicato sul corrimano)
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E
Spinta SLU(1)
DM2008 Cat. C3
(3 kN/m)

GUIDA PER LA SCELTA DEI VETRI NELLE BALAUSTRE

(0): Valido in assenza di caduta nel vuoto (recinzioni, bordo piscina, etc..) / (1): Stato Limite Ultimo / (2): Stato Limite di Collasso / (3): ”PR” = Post Rottura; P = Passamano; R = Plastico Rigido; I = Vetro Indurito / (4): Stato Limite di Esercizio

Descrizione
di capitolato
NINFA
Balaustre in vetro sistema Ninfa (o similare), rispondenti alle
norme attualmente in vigore, con relativa certificazione*
contenente:
- Prova di carico statica in conformità alla UNI 10806:1999 per
ambienti di categoria C2 (classe di resistenza alla spinta 2
kN/m) o C3 (classe di resistenza alla spinta 3 kN/m) ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) e
relativa circolare;
- Prova di carico dinamica in conformità alla UNI EN
12600:2004 per una classe di prestazione minima 1B1
(presidio anticaduta) come definita nella UNI 7697:2014;
- Disegni tecnici con le quote e le dimensioni di ogni singolo
componente della balaustra.
Inoltre è necessario definire la tipologia di lastre ed intercalare
del pacchetto stratificato al fine di rispondere al requisito PR
“post-rottura” come specificato alla nota 4 del prospetto 1
della UNI 7697:2014.

italian style

138

1. CARATTERIZZAZIONE BALAUSTRE NINFA
Balaustra o ringhiera sistema Ninfa (o similare) realizzata con
profilo in alluminio lega 6063 T6 del tipo a scelta della DL in
base alla destinazione d’uso ed alla classe di appartenenza,
adatta per essere montata sopra al pavimento, affogata nel
pavimento oppure con montaggio fronte solaio, da scegliere fra
i seguenti modelli Faraone (o similari):
1/a) Modello NINFA 3 dimensione profilo di 100x120 mm
(base x altezza) con vetro stratificato così composto:
- temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m);
- temperato - indurito 10/10/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 3 kN/m (300 Kg/m).
1/b) Modello NINFA 90 dimensione profilo di 87x90 mm
(base x altezza) con vetro stratificato così composto:
- temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m).
1/c) Modello NINFA 50 dimensione profilo di 45x62 mm
(base x altezza) con vetro stratificato di altezza massima 800
mm (pertanto idoneo al montaggio sopra muretti di altezza
minima 300 mm) così composto:
- temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m).
1/d) Modello NINFA 190 dimensione profilo di 97x190
mm (base x altezza); idoneo per il solo montaggio fronte solaio
(pertanto evita qualsiasi infiltrazione d’acqua causata dai fori),
con vetro stratificato così composto:
- temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m);
- temperato - indurito 10/10/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 3 kN/m (300 Kg/m).
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1/e) Modello NINFA 160 dimensione profilo di 62x160 mm
(base x altezza); idoneo per il solo montaggio sulla parte interna
di un muretto di altezza minima 200 mm (pertanto evita
qualsiasi infiltrazione d’acqua causata dai fori), con vetro
stratificato così composto:
- temperato - indurito 8/8/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m);
- temperato - indurito 10/10/1,52 PVB o similare, per la
classe di resistenza alla spinta di 3 kN/m (300 Kg/m).
2. FUNZIONALITA’ ED ESTETICA BALAUSTRE
		NINFA
Il profilo di alluminio della balaustra sarà corredato di speciali
accessori che permettono la registrazione per l’allineamento
e “messa a piombo” delle lastre di vetro. Tale sistema di registrazione deve essere a barra continua (o similare) per garantire
una pressione lineare costante sulle lastre di vetro ed evitare
concentrazioni puntuali di pressione.
La tipologia e la quantità dei fissaggi a terra/solaio/muro dei
profili varierà in base alla classe di resistenza richiesta dalla DL
ed alla natura del supporto. Qualora il fissaggio venga eseguito
su trave o soletta in C.A. bisognerà assicurarsi che il calcestruzzo sia di classe minima C25/30.
I profili in alluminio posizionati “a vista” saranno completi di
carter di rivestimento anodizzato al colore argento classe 15
micron (o altro colore a richiesta) oppure verniciato con polveri
epossidiche al colore RAL9010 (o altro colore a richiesta).
3. PRESTAZIONI IN CONDIZIONI POST-ROTTURA
In accordo alla nota 4 del prospetto 1 della UNI 7697:2014, per
i profili del sistema NINFA sarà sufficiente usare lo stratificato
temperato – indurito per l’ottenimento di resistenza residua
post-rottura. Si consiglia di prestare estrema attenzione alla
posa in opera della lastra indurita che dovrà essere posta nella
parte compressa dello stratificato, cioè esternamente rispetto
alla spinta e agli urti.
4. ULTERIORI GARANZIE ALLA SICUREZZA
		 POST-ROTTURA DEL VETRO
PASSAMANO. Per garantire la “ridondanza di sistema” ed
ottenere il soddisfacimento dello verifica allo stato limite di
collasso (SLC) secondo CNR DT210/2013, la DL potrà richiedere
anche il passamano superiore ancorato alle singole lastre di
vetro in modo da assicurare, in caso di rotture delle lastre, il
trasferimento dei carichi lineari alle lastre integre adiacenti. Tale
soluzione ridurrebbe inoltre il rischio di collasso dello stratificato
con entrambe le lastre rotte. Notare che tale soluzione comporta
una maggiorazione di prezzo dovuta al costo del passamano.
INTERCALARE RIGIDO. Per garantire la “ridondanza di
sistema” ed ottenere il soddisfacimento dello verifica allo stato
limite di collasso (SLC) secondo CNR DT210/2013, senza l’uso
del passamano superiore, è possibile migliorare le prestazioni
dell’intercalare plastico. In tal caso i vetri saranno temperati temperati (per una maggiore resistenza rispetto all’indurito) ed
accoppiati con plastici rigidi appartenenti alla famiglia 3, così
come definito nel prEN 16613:2013. Tali sistemi debbono garantire una resistenza alla spinta di 3 kN/m anche con la rottura
di una lastra ed evitare il collasso immediato dello stratificato in
caso di rottura di entrambe le lastre. Notare che tale soluzione
comporta una maggiorazione di prezzo dovuta al costo della
stratifica con intercalare rigido.
_
Paragrafo da usare in base al tipo di progetto ed in
base alle richieste del progettista e DL
L’utilizzo degli intercalari rigidi appartenenti alla famiglia 3 (prEN
16613:2013), abbinati a spessori adeguati di vetro temprato,

soddisfano egregiamente la verifica allo stato limite di collasso
(SLC) secondo il CNR DT210/2013, per i carichi variabili orizzontali delle categorie C2 e C3 ai sensi del DM 14/01/2008.
Tale verifica risulta molto più restrittiva rispetto alla verifica
agli stati limite ultimi (SLU) in quanto prevede gli stessi carichi
antropici dello SLU (con un tempo di ritorno di 50 anni) applicati
ad una balaustra con una sola lastra dello stratificato integra.
L’unica verifica del CNR DT210/2013 che non verrebbe rispettata
è quella di deformabilità (stato limite di esercizio) che prevede
un limite di freccia, sotto i carichi di esercizio definiti dal DM
14/01/2008, pari al minore tra d/50 e 25 mm (dove d indica
l’altezza del parapetto).
5. BALAUSTRA CONFORME ALLE ISTRUZIONI
CNR DT210/2013
Balaustra/ringhiera rispondente ai requisiti imposti dal CNR
DT210/2013 tipo NINFA CNR della Faraone o similare.
Profilo di dimensioni e peso maggiorati rispetto al Ninfa 3,
con fissaggio del vetro alla base con sistema rigido in modo
da garantire il vincolo di incastro, riducendo i “giochi” dei vari
componenti.
Lo stratificato da utilizzare è sempre un triplo vetro, in questo
modo, a seguito della rottura di una lastra è garantita la verifica
allo stato limite di collasso sotto i carichi di esercizio definiti dal
DM 14/01/2008:
- temperato (interno) - temperato (centrale) – indurito
(esterno) 8/8/8/1,52 PVB o similare, per la classe di
resistenza alla spinta di 2 kN/m (200 Kg/m);
- temperato (interno) - temperato (centrale) – indurito
(esterno) 10/10/10/1,52 PVB o similare, per la classe di
resistenza alla spinta di 3 kN/m (300 Kg/m);
Qualora si richieda l’ulteriore requisito di deformabilità massima
pari al minore tra d/50 e 25 mm (dove d indica l’altezza del
parapetto):
- temperato – temperato – temperato 10/10/10/1,52 SGP
o similare, per la classe di resistenza alla spinta di 3
kN/m (300 Kg/m) e limite di inflessione minore o uguale
a 22 mm (altezza vetro 1100 mm) sotto il carico di 3 kN/m.
PER SAPERNE DI PIÙ
Consultare sul sito www.faraone.it il documento “Linee guida
per rispettare le Norme UNI 7697:2014 e le istruzioni del CNR
DT210/2013: quali vetri usare”.
Tale documentazione, frutto di una lunga ed accurata campagna
sperimentale unita all’esperienza Faraone, rende disponibili a
tutti le tante prove effettuate ed il comportamento/prestazioni
delle varie soluzioni in vetro (il tutto valido con i soli sistemi
Faraone).
*I rapporti di prova sulle balaustre vengono redatti da laboratori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Affinché le prove
possano ritenersi valide, l’eventuale passamano, o la parte superiore
della balaustra, non dovranno avere alcun fissaggio alle pareti e/o ai
pilastri. Il vincolo di incastro a terra della balaustra dovrà necessariamente riprodurre le condizioni più sfavorevoli per i fissaggi, pertanto è
consigliabile un supporto in C.A. fessurato di classe resistente massima
C25/30. Il certificato deve riportare anche le foto del campione montato
per dimostrare il tipo di prova effettuata con tutte le pagine timbrate
dall’ente certificatore.
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tutti i diritti sono riservati
FARAONE s.r.l.
Zona Industriale Salino
64018 Tortoreto Lido (TE) Italy
T. +39 0861 784200
F. +39 0861 781035
www.faraone.it
FARAONE SRL è alla continua ricerca d’innovazioni da applicare ai propri prodotti e si
riserva il diritto di apportare modifiche ai componenti senza necessità di preavviso.
Le descrizioni riportate nel presente catalogo non sono, quindi, vincolanti.
Le condizione generali di vendita sono pubblicate nel listino in vigore.
I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA.
S10/2014 - REV.00
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scelta di materie prime riciclabili come alluminio, acciaio e vetro.
Gestione dei propri rifiuti particolari secondo la normativa nazionale
(D.LGS. 152/2006 e SS.NN.II.)

