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ALBA MAGIC, Punti di Design

è Il primo e unico

Parapetto in Vetro con fissaggio
puntuale ad aver superato tutte
le prove fino a 300kg/m (200 kg/m + 50% = 300 kg/m)
grazie all’innovativo sistema

smorzante brevettato,
che permette di raggiungere
alte prestazioni.

Risponde a tutte le normative
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Il parapetto a fissaggio puntuale dalle
alte performance
L’innovazione del sistema
Gamma colori e Personalizzazione
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Alba magic
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Il sistema di regolazione
Le tipologie di fissaggio
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l’innovazione
ALBA MAGIC È IL PRIMO ED UNICO SISTEMA
DI PARAPETTI A FISSAGGIO PUNTUALE
TOTALMENTE A NORMA, PROGETTATO PER
AUMENTARE LA SICUREZZA DELLO SPAZIO.
L’effetto smorzante (brevettato) dissipa
l’energia dovuta ad un impatto dinamico,
soddisfando i requisiti più severi delle ultime
normative italiane:
Il DM 17-01-2018 e le norme Uni 11678 del
15-05-2017 per la categoria C2 (200 kg/m
+ 50% * = 300 kg/m). Superando la prova
del pendolo a 350 Joule.

Diametro da 70 mm. Il range di escursione
varia da un minimo di +50 mm ad un
massimo di +65 mm tra solaio e vetro.
È possibile svolgere tutte le regolazioni sulla
parte frontale del vetro

*

Incremento richiesto dalla normativa

Cosa cambia?
Design: Ufficio R&D Faraone

La vera innovazione del sistema Alba Magic
sta nella sua grande resistenza agli urti e alle
forze di spinta grazie ai due ammortizzatori
posizionati alle due estremità
degli
Accessori.
Questa nuova tecnologia è stata sviluppata e
testata nei laboratori Faraone con lo scopo di
creare un modello di accessorio più versatile e
sprattutto più sicuro.
Una vera e propria rivoluzione per i parapetti in
vetro a fissaggio puntuale.
Le prove sono state certificate con vetri
temperati 12+12+1,52 SG (sentri glass)

350 Joule

Fissaggio da esterno

350 Joule

Fissaggio da interno

NB: In base al tipo di fissaggio (interno o esterno) è possibile invertire la posizione
degli accessori e da attutire gli impatti provenienti da entrabe le direzioni.

Ammortizzatori anteriori
In caso di fissaggio esterno nell’accessorio
superiore l’ammortizzatore è posizionato
nella parte anteriore in modo da attutire le
forze dirette verso l’esterno e assecondare
l’inclinazione del vetro
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Ammortizzatori posteriori

Esploso macro componenti
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In caso di fissaggio esterno nell’accessorio
inferiore l’ammortizzatore è posizionato
nella parte posteriore in modo da attutire le
forze dirette verso l’interno e assecondare
l’inclinazione del vetro
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Gamma colori

Tutte le PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI

Possibilità di scelta tra diverse finture di
tendenza selezionate, disponibilità immediata.

Oltre alle colorazioni standard è possibile
scegliere tra più di 2000 colori RAL
(su richiesta)

1. Bianco (opaco)
2. Grigio Antracite (opaco)
3. Pearl Gold
4. Simil Corten

simil corten

Tutta la gamma ral

ART. r09-m-k
NKR3

Più di 2000 colori RAL

Verniciatura effetto
Corten

(Disponibilità immediata)

Ordine minimo 50 pezzi
per colore

bianco
ART. r09-m-b
RAL 9016 (OPACO)
Verniciatura effetto
Bianco traffico
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pearl gold
ART. r09-m-o
RAL 1036

N

Verniciatura effetto
Oro perlato

G
I
S

Antracite
ART. r09-m-g
RAL 7016 (OPACO)
Verniciatura effetto
Grigio Antracite
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65

38

Sistema di regolazione
A

Il sistema Alba Magic può essere installato
su diverse tipologie di supporto. In molti
casi si possono trovare delle irregolarità del
solaio o la presenza di un toro, per questo
è stato studiato un sistema di regolazione
automatico che consente di allineare al

millimetro le borchie sia in linea verticale
(dunque tra accessorio superiore e inferiore)
sia in linea orizzontale (come rappresentato
in basso).
Con un range che va da un minimo di 50 mm
ad un massimo di 65 mm.

50

38

A’

Esempio di
regolazione minima *

Nota: regolazione in profondità di 15 mm

regolazione
in profondità
Agire sulla boccola interna

simulazione solaio regolare:

REGOLAZIONE MINIMA

REGOLAZIONE MASSIMA

Esempio senza toro

Esempio con toro da 30 mm
30
50

45

30

350 Joule

25
38

65

350 Joule

45

DISTANZA MINIMA:

5 mm

DISTANZA MASSIMA:
20

50

simulazione solaio irregolare

65

38

50

SEZIONE LATERALE

38

65

38

DISTANZA MINIMA:

5 mm

50

SEZIONE A-A’

A

italian style

ø 65
ø 70

ø 65
ø 70
120 (minimo)

DISTANZA MASSIMA:
20

120 (minimo)

20

5

15

120 -150 *

italian style

Ø70

14

30

A’

A

Esempio di
regolazione massima *
38

A’

* Compensatore
automatico

20
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5

20
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350 Joule

350 Joule

350 Joule

350 Joule

Centra perfettamente il foro
Nota: regolazione eccentrica +/- 4 mm
Foro vetro

+/- 4 mm

Per quanto riguarda la regolazione tra
l’accessorio e il vetro è necessario agire
sulla boccola eccentrica presente all’interno
della borchia. Questo particolare accessorio
di forma ellittica permette l’allineamento
a livello millimetrico, sia in altezza che in
larghezza, in modo da centrare perfettamente
il foro del vetro.

regolazione
eccentrica
Agire sulla boccola esterna

simulazione FORI NON ALLINEATI

ESEMPIO DI REGOLAZIONE VERTICALE
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ESEMPIO DI REGOLAZIONE ORIZZONTALE
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le tipologie di fissaggio
con toro

2

Fissaggio esterno
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Fissaggio esterno

65
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VISTA LATERALE
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Fissaggio esterno ed interno
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VISTA DALL’ALTO
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120

20

5
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su trave a doppia t

7

NB: invertire la
posizione degli
ammortizzatori per
i fissaggi interni

120

120

20

Fissaggio esterno

5
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5
5

120

120
120

120

120

120
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Su muro in pietra

6

Fissaggio interno

120

5

20
5

20

20
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Dal lato interno muretto

5

120

5

Fissaggio esterno ed interno

65

120
120

5

65

120

5

20

5

120

20
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Fissaggio esterno

50

120

120

5

trave in legno

65

65

50

120

120

120

120

120

120

120
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su scala
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senza toro

schemi tecnici
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Guarda il panorama in totale
sicurezza con Alba Magic
La sequenza prove secondo l’UNI:11678.

23
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SICUREZZA
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I certificati rilasciati.
Faraone Informa 27 “Una Giungla di Norme
e Istruzioni. Come muoverci?”.
La Famiglia Ninfa sempre in sicurezza.
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A, B e C Sono i tre punti nella lastra di vetro,
(calcolati matematicamente) dove vengono
applicati i test di impatto. Nello specifico:

La nascita di ogni prodotto passa dalle prove di laboratorio.
Alba Magic durante il processo di sviluppo è stato sottoposto
a numerose prove nel Faraone LAB.

Carico dal vivo = 3.00 kN/m
(applicato in cima)

B

- PENDOLO DINAMICO:
TEST DI ENERGIA = 350 J
(applicato in tre punti di impatto)

italian style
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L’effetto smorzante (brevettato) dissipa
l’energia dovuta a un impatto dinamico,
rispettando i requisiti più severi delle
normative italiane:
supera tutti i test secondo il DM 17-01-2018
e le norme Uni 11678 del 15-05-2017 per la
categoria C2 (200 kg/m + 50% = 300 kg/m)

www.faraone.it / Balaustre

da 1300 a 1400

Da 1000 a 1100

C

- MAXIMUM STATIC:

LAB

VETRO SG 12 + 12

200

400

Superati i test in Casa Faraone sono state ottenute le certificazioni
anche al Politecnico di Milano.

400

200

25

la sequenza secondo l’uni 11678: 2017
prove di spinta

prove d’impatto

1

Precarico iniziale;

5

2

Prova di spinta con controllo della
deformazione (SLE);

Prova di impatto da corpo duro
(sfera d’acciaio) per qualità della
tempra (10 J);

3

Prova di spinta con controllo della
resistenza (SLU);

4

Prova di spinta post-rottura con
controllo della resistenza (SLC).
Il vetro viene preventivamente
rotto prima di eseguire la prova
di spinta.

6

Prova di impatto da pendolo
semirigido (a seconda della
destinazione d’uso).

italian style
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A

2 test al politecnico di milano

555

25

100

Test e normative

i test
1 Test al laboratorio Faraone
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certificazioni

Alba magic SEMPRE IN SICUREZZA
ATTENZIONE: PER RICHIESTE DI CALCOLO STATICO
Al capitolo 3.1.4.3 del DM 17/01/2018 si specifica che, limitatamente ai parapetti, il report di calcolo statico può essere sostituito
dal report dei test di prova in laboratorio o in situ.
Tuttavia, quando le specifiche di capitolato o la DL richiedono
esplicitamente la redazione di un calcolo statico da parte di figure terze (ingegneri e/o professionisti abilitati iscritti ai rispettivi Albi),
bisogna considerare altri fattori

LABORATORIO PROVE MATERIALI

Premessa: occorre tenere ben presente che esiste una sostanziale differenza tra la “Teoria” e la “Pratica”

Alba Magic è un prodotto testato e
certificato al Politecnico di Milano,
presso l’LPMSC (Laboratorio Prove
Materiali Strutture e Costruzioni)

Per fare un esempio tangibile, ( per coloro che non hanno familiarità con i calcoli statici):
In Teoria: I programmi dei Calcoli prevedono una tolleranza di sicurezza pari a circa 3 volte il limite di rottura e nelle varie temperature,
fredde e calde.

Il presente certificato riporta i risultati
relativi a prove statiche e dinamiche
su parapetti in vetro in conformità
con la normativa di riferimento
(UNI11678:2017).

In Pratica: Le prove di laboratorio testano fino alla resistenza prevista dalla normativa, con una tolleranza di sicurezza di 1,5 come
richiesto dalla norma Uni 11678/ 2017.

27

A destra: Un esempio di rapporto di prova
completo di foto, disegni, fissaggi ecc...su
balaustre Faraone.
Attestato del Politecnico di Milano.
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SCOPRI DI PIù
sul nostro
Faraone informa 27:
“Una Giungla di
norme e istruzioni.
Come muoverci?”
Tutto sulle nuove norme
dei parapetti in vetro
www.faraone.it / Balaustre

la Faraone studia tutte le norme vigenti
La Faraone vuol dare informazioni vere e superpartes.
Scarica il catalogo per approfondire i temi trattati.

prove reali in laboratorio e presso enti certificati
Vogliamo tutelare i nostri clienti e studiamo scrupolosamente le normative per applicare
le prove richieste sui nostri prodotti. Vista la confusione generale fino ad oggi, ci siamo
inoltre resi disponibili a collaborare e a fornire i risultati dei nostri test alle commisioni
che studiano le normative.
Scarica il catalogo per approfondire i temi trattati.

NB. PROVE IN CANTIERE.
Per lavori con accesso al
pubblico la Faraone raccomanda
alla Direzione Lavori di eseguire
le prove di spinta e quelle del
pendolo in cantiere sia durante
il montaggio che in fase di
collaudo, indispensabili per
controllare la sicurezza del
fissaggio e il comportamento
del sistema.
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Da vicino no!
Zero resistenza.

Retinato con ruggine

Ferro consumato

Vetri LESIonati

RUGGINE

Solaio da ripristinare

corrosione

Anche iL TUO PARAPETTO è così?
Richiedici un sopralluogo tecnico

Vuoi un campione di
alba magic ?
Il campione viene consegnato al costo
di 35,00 euro cadauno compreso il
trasporto (in Italia). da scegliere sui
quattro colori base.

Hai in progetto un’architettura trasparente?
Contattaci per richiedere informazioni
FARAONE S.r.l.
Via Po,12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.

SEGUICI SU:

T. +39 0861.784200 | F. 0861 781035
faraone@faraone.it

Nr. 0841-243-Q

www.faraone.it

PDE-06 - 11/2019- R00 / Communication Dept.

Se Da lontano sembra
tutto PERFETTO...

