
FERMO DI SICUREZZA 
ANTICADUTA VETRO
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Profilo in alluminio anodizzato argento a barre 
da 4 metri forato per il fissaggio a parete ogni 
25 cm. (barre da 6 metri solo su richiesta, da 
tenere presente il peso: circa 12 Kg. al mtl.)

Barra tagliata a misura forata per il 
fissaggio a parete ogni 25 cm.

prezzo / euro mtl.

240,00
FL1

DESCRIZIONEARTICOLODISEGNO TECNICO

Registro per allineamento del vetro.
(4 pezzi ogni vetro)

prezzo / euro al pezzo

2,30

Accessorio in poliammide completo
di 2 cunei di colore nero (richiedere la 
versione trasparente in caso di LED).
(adatto per vetro 10+10+1,52 un pezzo 
ogni 30 cm)

prezzo / euro al pezzo

2,60

M09-2A

M09-21B

Listino prezzi 2011
Forniamo i singoli componenti escluso il vetro.

prezzo / euro mtl.

262,00
FL1T

FLG2
guarnizione 

FLG3
guarnizione

FL2
perno di sicurezza M8

FLG1
guarnizione

FL1 /
FL1T
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pro�lo portante
+ pro�lo coprivite

sede per  

M09-2A

DISEGNO SCALA 1:2

SCALA 1:1

FARAONE SRL
SEDE via Po 12 - 64018 Tortoreto Lido (TE)
T 0861 784200
F 0861 781035
@ faraone@araone.it
WEB www.faraone.it

GUARDA IL VIDEO DEL 
MONTAGGIO
(canale Youtube Faraone)

ARCHITETTURE TRASPARENTI

ARCHITETTURE TRASPARENTI

https://youtu.be/dKhfmcVSyPU
http://faraone.it/
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FORO A PARETE Ø 12 MM

H. MIN. 310 CM
DAL PIANO
CALPESTABILE
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M09-2A
stringere il registro superiore

M09-2A
tenere il registro inferiore completamente
basso, alzare solo per allineare il vetro
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Attenzione!

Inserire sul profilo
i 4 registri M09-2A.

Con il vetro da 120 cm, il profilo deve essere 
fissato ad un’altezza minima di 310 cm dal 
piano calpestabile perché in caso di
rottura accidentale di entrambi i vetri, 
questi si piegano di 90° senza cadere a terra 
grazie ai fermi anticaduta di sicurezza .
L’altezza di 310 cm permette di evitare 
qualsiasi contatto con l’eventuale presenza 
di persone al di sotto della pensilina.

12 Come si monta il Sistema Linea

02
Inserire le 2 guarnizioni FLG1 
nella parte superiore ed 
inferiore, più gli accessori in 
poliammide M09-21B.

03
Fissare il profilo alla 
parete ad un’altezza 
minima di 310 cm 
dal piano calpe-
stabile, eseguire il 
fissaggio con cura e 
in maniera perfetta.

04
Infilare il vetro e 
spingerlo (A) fino 
in fondo. Inserire i 2 
fermi anticaduta la-
terali FL2 nel profilo 
(B) e su asola (C).

05
Allineare il vetro con 
il registro inferiore 
M09-2A, spingere 
il cuneo inferiore 
M09-21B fino ad 1 
mm circa più alto del 
registro. Stringere il 
registro superiore.

06
Infilare la guarnizio-
ne superiore FLG2 
da un lato del profilo 
e poi posizionare la 
guarnizione inferiore 
FLG3.

07
Mettere i tappi FL3 
alle 2 estremità e 
pulire il vetro.
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sede
per LED

Quando si usano i LED, i cunei sono 
in materiale trasparente (M09-21B).C)Quando si usano i LED, i 

cunei sono in materiale 
trasparente.
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