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Un altro traguardo raggiunto.
Superati 200.000 metri, vi presentiamo

la rivoluzione tuttovetro
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200.000
METRI

di balaustra NINFA
installati dal 2009 ad oggi.

Record del mondo
nel montaggio.
4 metri in
4 minuti.

1

Montaggio del
vetro solo dal
lato interno con
registro per la
messa a piombo.

2

Con vetro 8+8
classe 200 Kg/m
e 10+10
classe 300 Kg/m.
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* Prodotto disponibile a partire da giugno 2016

REGOLAZIONE PER
LA MESSA A PIOMBO

Tanti vantaggi con

4

• Montaggio del vetro solo dal lato interno.

FASI DI MONTAGGIO

VETRO:
8+8 e 10+10
Montaggio
carter
interno

• Registrabile per mettere a piombo il vetro agendo solo dal lato interno.

+/-

CON
IL VETRO E PIù
VELOCE DA METTERE
A PIOMBO
E ALLINEARE

Registro
superiore

3

Registro
inferiore

Regolazione
e messa a
piombo

2
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2

Montaggio
del vetro

3
Regolazione manuale
con chiave di registro.

Il profilo viene consegnato con gli accessori già montati.

FACILITà E RAPIDITà DI POSA: I RECORD SONO FATTI PER ESSERE BATTUTI

Carter già montato

1
Carter già montato

www.faraone.it / Balaustre

+/-

italian style

• Non occorrono ponteggi ed impalcature esterne.

Fissaggio
profilo
d’alluminio
Foratura del
pavimento e
fissaggio del
profilo
d’alluminio

4 metri in 4 minuti!
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design: Nino Faraone / Matteo Paolini
progetto statico: Ing. Gabriele Romagnoli
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Goditi lo spettacolo comodamente
Tutto in Real HD con la nuova

!

la rivoluzione tuttovetro
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La balaustra è certificata 200 Kg al metro
lineare con vetro 8+8+0,76 e 300 Kg al
metro lineare con vetro 10+10,+1,52,
garantendo la sicurezza di sempre.
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LA QUARTA GENERAZIONE maturata
dall’esperienza di oltre 200.000 metri di
NINFA installati in 6 anni con la totale
soddisfazione dei clienti e dei posatori.

IL PROGETTO NINFA4 NASCE PER
STABILIRE NUOVI RECORD:
LA RIDUZIONE DEL TEMPO DI POSA.

in versione
per LED

Guarnizione
anti-infiltrazione acqua.
SISTEMA BREVETTATO

LED
www.faraone.it / Balaustre
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CI PENSA
LA FARAONE:

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.

Guarnizione esterna inserita.

- 1A IMPORTANTE:

- 2B

TU DEVI SOLO:

3

4

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

- 2A

Guarnizione in gomma
(inserite)per evitare
l’infiltrazione dell’acqua
sul fissaggio.

CI PENSA
LA FARAONE:

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

Ti fornisce il profilo
di registro interno (con
guarnizione inserita) da
agganciare sulle viti
di registro.

- 1B

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

1

2
2A

1B
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2B

Guarnizione
anti-infiltrazione acqua.
SISTEMA BREVETTATO

www.faraone.it / Balaustre
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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.

italian style
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laboratorio prove
Faraone.

Faraone:
ricerca e sviluppo.

- 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.

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

PROVE STATICHE
PRE-ROTTURA

italian style

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

URTO: PROVE DINAMICHE
CON PENDOLO

PROVE STATICHE
POST-ROTTURA

SACCO / RUOTA

SPINTA LASTRE ROTTE

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.

www.faraone.it / Balaustre

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

Balaustre / www.faraone.it

ALCUNI ESEMPI DI FISSAGGIO
Soluzione

1

FisSaggio a terra
con carter
superiore

Soluzione

2

FisSaggio a terra
con carter
ESTERNO

Soluzione

5

SISTEMA AFFOGATO
CON DOPPIA STAFFA
LATERALE A FILO
ESTERNO

Soluzione

6

Veletta

SISTEMA AFFOGATO
CON STAFFA
INFERIORE A FILO
ESTERNO

Veletta
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Soluzione

3

SISTEMA
AFFOGATO

Soluzione

4

SISTEMA
AFFOGATO CON
STAFFA LATERALE

Pannello
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Soluzione

7

SISTEMA speciale
su progetto

Soluzione

8

SISTEMA PER LED
CON PROFILO
PORTA-LED
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LED
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Vuoi un campione di
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Vivi tutto in Real HD.

?

Il campione viene consegnato,
nell’apposita valigetta al costo di
28,00 euro cadauno compreso il
trasporto (in Italia).

Se desideri un preventivo di spesa, inviaci una richiesta con:
foto, misure lineari, il tuo indirizzo e numero di telefono.

FARAONE S.r.l.
Via Po, 12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.
T. +39 0861.784200 | F. 0861 781035

faraone@faraone.it | www.faraone.it

