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Nel maggio del 2008 venivano spediti i primi metri di quello che
sarebbe diventato un sistema di riferimento per i parapetti in vetro
in Italia: il Ninfa.
All’epoca questo sistema era relegato tra le ultime pagine del
catalogo parapetti, dopo i sistemi in acciaio inox, occupando un
piccolo riquadro con un singolo articolo.
Dodici anni e cinque serie dopo, primati su primati, il parapetto
Ninfa ha decisamente conquistato progettisti e operatori del
settore italiano, diventando il più venduto e il punto di riferimento
tecnologico.
Giunti alla sesta generazione, la serie Ninfa 6 ha nuovi primati, da
noi visti come una naturale evoluzione progettuale ereditata dalle
serie precedenti.
Inizieremo ad offrire al mercato il modello Ninfa 106, il parapetto in
vetro minimale & performante, che si distinguerà per il suo design
e performance unici.
Il nuovo sistema nasce dalla nostra volontà di guardare sempre
avanti puntando ad una innovazione continua, volta a migliorare
le prestazioni, la bellezza, la funzionalità , la facilità di posa e tanto
altro.
Tutto questo non perché il mercato ce lo richiede, ma perché
crediamo in quello che facciamo e vogliamo sempre alzare il livello
della categoria.
Benvenuto in questa nuova innovazione.

Flavio Faraone
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NINFA 106

Riscopri il piacere
dei tuoi spazi con

COMFORT E
SICUREZZA

Rendi agibili i tuoi ambienti con NINFA

faraone.it
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NINFA 106

WE ARE GREEN

QuanTo sai sui
parapetti in vetro?
Lo sapevi che...
Abbiamo verificato lo stato dell’arte dei
parapetti degli anni 70’ 80’ e 90’ con
sicurezza pari a zero.
Sebbene a volte lo stato di degrado è
piuttosto evidente e facile da individuare,
in altre circostanze il problema potrebbe
essere più nascosto e difficile da ritenere
“pericoloso”.
Tralasciando il gusto estetico e il design dei
moderni parapetti in vetro, è importante
saper riconoscere e distinguere quelli
che rispettano tutte le normative
vigenti in modo da poter rendere agibile
un determinato balcone, terrazzo o
scalinata.
Oltre ai parapetti vecchi, anche molti
di ultima generazione e a prescindere
dal materiale, spesso non raggiungono
gli standard di sicurezza relativi alla
destinazione d’uso.
In Faraone sappiamo quanto sia
importante rivolgersi a dei professionisti
in grado di valutare l’effettivo stato del
tuo parapetto e il tipo di intervento
necessario.

faraone.it

Il 90% dei parapetti in Italia
non è a norma!

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)

Quello che
dovresti sapere!

Rendi sicuri balconi, terrazzi,
scalinate, ballatoi...

Per rendere agibile un terrazzo non
basta una semplice spennellata ai
vecchi parapetti arruginiti.

Alcuni esempi delle problematiche più
comunemente riscontrate nei nostri interenti:

1

VETRI ROTTI

2

RUGGINE

3
4

Vetri retinati lesionati. Questo tipo di parapetti
sono oggi vietati dalle norme.

Strutture in ferro consumate dalla ruggine,
con pericolosità elevata nella parte dei
fissaggi.

CORROSIONE GALVANICA
Ovvero una corrosione accelerata di un
metallo dovuta all’effetto di un elemento
corrosivo.

SOLAIO LOGORATO
Anche lo stato del solaio influisce sulla totale
sicurezza del parapetto (anche se nuovo o
appena sostituito).
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Occorre capire che se ti trovi di fronte
ad un edificio ante anni ‘90, molto
probabilmente i manufatti esistenti
sono da sostituire completamente con
dei parapetti nuovi e sicuri.
Se si utilizza il vetro, inoltre, devi essere
certo che il pacchetto tecnologico sia
rispondente alle norme dal fissaggio al
sistema al vetro usato. Se è vero che il
vetro è un materiale fragile, è altrettanto
vero che i processi tecnologici oggi
rendono il vetro di sicurezza un vero e
proprio elemento costruttivo sicuro.
Grazie all’evoluzione tecnologica, ai
calcoli di software sofisticati e ai numerosi
test, i nostri profili Ninfa raggiungono
una restistenza che va da 300 a 1000
chili di spinta e fino a 650 J di impatto.
I parapetti Faraone, infatti, riescono a
coprire ogni destinazione d’uso senza
trascurare l’aspetto estetico con finiture
personalizzate per il profilo e con la
possibilità di integrare il LED.
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NINFA 106

STORIA DEL PARAPETTO NINFA

DICONO DI NOI
Partner, collaboratori, progettisti:
Storie ed esperienze con Faraone

Come è nata Ninfa?
Nel 2008 il parapetto Ninfa entra nel mercato delle balaustre rivoluzionando il concetto di design e protezione del balcone e
dell’architettura in vetro in generale.
Negli anni successivi lo studio e la ricerca ci hanno permesso di sviluppare
modelli sempre più performanti e specifici per le differenti destinazioni d’uso
(compreso il settore esigente degli impianti sportivi). L’innovazione è sempre
alla base di ogni nuova famiglia Ninfa,
non solo per allinearci alle normative in
continuo aggiornamento ma anche per
garantire sempre il massimo della sicurezza con il miglior risultato estetico
e qualitativo richiesto dal committente.

Guarda il teaser

RECORD DEI METRI DI NINFA INSTALLATI
NEL MONDO DAL 2009 AL 2020.

Tecnovetro
Sandro Squeri

Studio GVA
Arch. Giovanni Vaccarini

Vetreria Nuova Romagnola
Luigi Amadei.

“Le più belle ville di Parma dotate
di sistemi di protezione alla caduta
Faraone: NINFA”

“Collaboro con Faraone da oltre 20
anni sempre con un ottimo rapporto
professionale”

“Ho avuto un’accelerazione esponenziale nel
conoscere il prodotto perché in due anni ho
visto tanto Faraone”

Studio Archea
Arch. Marco Casamonti

Idea Vetro
Massimo Mozzillo

Studio Riboli
Beppe Riboli

“La collaborazione con Faraone ha
portato a lasciare il nostro segno di
italianità all’estero”

“Luoghi sfruttabili da bambini o per feste
perché i prodotti sono certificati e a
norma”

“Faraone è stato impeccabile, ha
fatto un lavoro veramente notevole,
soprattutto per la complessità”

Guarda lo spot

Guarda tutte le video testimonianze dei
partner Faraone e dei progettisti.

faraone.it
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guarda le testimonianze
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NINFA 106

SISTEMA BREVETTATO
DESIGN R&D FARAONE

PARAPETTO IN VETRO MINIMALE & PERFORMANTE

Il parapetto in vetro, minimale e performante, nato
per aumentare il livello di sicurezza di balconi, terrazzi,
scale e ballatoi.
Il primo sistema a rientrare nei parametri di calcolo
lato software e contemporaneamente in grado di
superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste
dalle normative.

16,8

Il sistema accoglie sia il vetro 8.8 che il 10.10 grazie
alla tecnolgia Push con sistema di pressione variabile.

29,8

Optional. Led integrabile e corrimano.
Finiture. Personalizzazioni di serie e a richiesta.

10

81,4

Per ambienti poco affollati:
categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m)

110,9

H

P
M12

Per ambienti molto affollati:
categoria C3 -> 300 kg/m (testato a 450 kg/m)

34,2

Ninfa 106 H (Home)
Ninfa 106 P (Professional)
faraone.it

10

74

11

NINFA 106

NINFA 106 finitura argento in villa

faraone.it
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NINFA 106

IL PACCHETTO
TECNOLOGICO

1

2

PERFORMANCE TECH

VETRO DI SICUREZZA

(FORNITO DA FARAONE)

(INDICATO DA FARAONE)

Solo con la tecnologia Faraone e il vetro di sicurezza
idoneo hai performance sorprendenti nel totale
rispetto delle normative.

Come accennato in precedenza lo studio del materiale e delle sua capacità
tecnologiche ci ha permesso di sviluppare sistemi sempre più performanti.
Questo è merito del pacchetto tecnologico composto dalla Tecnologia Faraone e
dal vetro strutturale.
Perché sono entrambi essenziali?.
- La tecnologia Faraone si concentra sulla progettazione dei profili in alluminio;
dalle performance di resistenza, in base
alle destinazioni d’uso, alle esigenze di installazione e facilità di montaggio.
Il vetro strutturale invece riguarda la
tecnica produttiva delle lastre, i processi
di trempra e di lavorazione che permettono di rendere questo materiale, di base
fragile, resistente e performante.
Influiscono il numero di lastre che compongono il parapetto, il loro spessore e il
tipo di intercalare inserito all’interno.

faraone.it

2
VETRO DI
SICUREZZA
8.8 o 10.10
temperato indurito

A

Affidati alle indicazioni di Faraone sui vetri

TEST NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE

PROCESSI DI TEMPRA E INDURIMENTO

Calcoliamo e testiamo le capacità di resistenza
dei parapetti Ninfa seguendo gli standard
normativi attuali.

Una delle fasi principali nella lavorazione del
vetro per aumentarne di 4 volte la resistenza.

DESTINAZIONI D’USO

PROCESSO DI STRATIFICA

Velocità di montaggio

TIPI DI INTERCALARE

Ogni parapetto in vetro Faraone è studiato per
destinazioni d’uso specifiche.

B

Oltre allo spessore delle lastre di vetro è
importante inserire il vetro Indurito nel lato
interno e il Temperato nel lato esterno.

C

1
PERFORMANCE
TECH
A

Profilo in alluminio

B

Nuovo sistema “RS”

C

Base + appoggio

D

Fissaggio

14

I vantaggi del pacchetto tecnologico Faraone

Il montaggio e la messa a piombo del vetro è
ancora più veloce e semplice.

Elemento essenziale che determina il
comportamento del vetro anche post-rottura.
Usa il plastico tipo SG per resistenze superiori.

D
ALTEZZA DEL VETRO CERTA

Grazie ai dati dei nostri test, oltre alle tipologie di
vetro, riusciamo ad indicare l’altezza massima di
ogni vetro relativo alla destinazione d’uso.
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1

PERFORMANCE TECH

Una serie di innovazioni
La progettazione di ogni nuova famiglia
Ninfa richiede anni di studio e test continui.
Questo è quello che porta alla vera innovazione.

2

IL VETRO DI SICUREZZA

Occorre tener conto dei seguenti punti
LE INNOVAZIONI
• Performance sempre più elevate
•

Design dei profili mirato alle singole destinazioni d’uso

•

Nuovo blocco di registro - sistema R.S. - composto da
un unico elemento

•

Ottimizzazione delle tempistiche di montaggio

•

Migliore sistema di fissaggio anti infiltrazione

A. PROCESSO DI TEMPRA

B. PROCESSO DI STRATIFICA

C. TIPI DI INTERCALARE

•

Aumento della resistenza
meccanica a flessione e
trazione.

•

Intercalari elastici
ES. EVA, PVB

•

Migliore comportamento
nei confronti degli sbalzi
termici.

La principale peculiarità dell’intercalare è quella di trasferire
gli sforzi di taglio tra le lastre
inflesse.

•

Intercalari rigidi
ES. SG, X-LAB

PROFILO

SISTEMA “RS”
BASE CON
APPOGGIO LIVELLANTE

FISSAGGIO

faraone.it

16

17

NINFA 106

NINFA 106 finitura argento in villa

faraone.it
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NINFA 106

TABELLE TEST NINFA 106

PRIMATO ASSOLUTO
Per la prima volta in assoluto un’azienda presenta in modo
trasparente sia le prove di calcolo che la prova del nove dei test di
laboratorio.

1. Calcoli Software (tecnologia NINFA 106) con:

2. Test in laboratorio (tecnologia NINFA 106) con

Vetro temperato-temperato con SG (non è possibile simulare il PVB)
Fissaggio M12x140 5.8 standard passo 200 mm o Fissaggio M12x140 inox A4 (70) passo 200 mm

Vetro temperato-indurito con PVB
Fissaggio M12x140 5.8 standard passo 200 mm o Fissaggio M12x140 inox A4 (70) passo 200 mm

Altezza vetro totale

VETRO INDICATO: cat C2

VETRO INDICATO: cat C3

(compresa la parte infilata nel profilo)

resistenza alla spinta di 200 kg/m + 50%
(coefficiente di sicurezza)

resistenza alla spinta di 300 kg/m + 50%
(coefficiente di sicurezza)

800 mm

8+8+1,52 SG

1000 mm
1200 mm

Altezza vetro totale

VETRO INDICATO: cat C2

VETRO INDICATO: cat C3

(compresa la parte infilata nel profilo)

resistenza alla spinta di 200 kg/m + 50%
(coefficiente di sicurezza)

resistenza alla spinta di 300 kg/m + 50%
(coefficiente di sicurezza)

10+10+1,52 SG

800 mm

8+8+1,52 PVB o EVA

8+8+1,52 PVB o EVA

8+8+1,52 SG

-

1100 mm

8+8+1,52 PVB o EVA

10+10+1,52 PVB o EVA

10+10+1,52 SG

-

1200 mm

10+10+1,52 PVB o EVA

-

Dati delle prove eseguite al Politecnico di Milano (ente certificatore)

Esempi di calcoli svolti con il software* per testare le sollecitazioni e le forze che agiscono su un profilo Ninfa.

Le prove di impatto arrivano fino a 650 J.
Le prove di spinta per la classe C2 sono pari a 200 kg/m (testato a 300 kg/m) e per la classe C3 sono pari a 300 kg/m (testato a 450 kg/m)

* Software usato anche in ambito aeronautico.

faraone.it
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NINFA 106

FARAONE LAB

Sequenza prove di spinta + sequenza prove di impatto eseguite in successione.

SEQUENZA PROVE DI SPINTA
1

SEQUENZA PROVE DI IMPATTO

Precarico iniziale

Precarico della lastra. Lo scopo di questa fase è quello di
annullare le anelasticità e gli eventuali “giochi” del sistema di
vincolo della lastra.

2

Prova di spinta | Con controllo della deformazione (SLE)

- Flessione massima del vetro in esercizio ≤100mm
- Flessione massima residua dopo 15 min dalla rimozione del
carico ≤10 mm

3

5

Prova di impatto | Da corpo duro

Precarico della lastra. Lo scopo di questa fase è quello di
annullare le anelasticità e gli eventuali “giochi” del sistema di
vincolo della lastra.

6

Prova di impatto | Da corpo semirigido

Determinazione esatta delle altezze di caduta (a seconda della
destinazione d’uso) e dei punti di impatto del pendolo.
La prova di impatto da corpo semirigido prevede 3 urti in
successione in specifici punti.

Prova di spinta | Con controllo della resistenza (SLU)

- Controllo della resistenza allo Stato limite Ultimo con
amplificazione del carico di esercizio mediante fattore di
sicurezza=1,5
- Il carico di 200kg/m della Cat.C2 viene portato a 300kg/m
- Il carico di 300kg/m della Cat.C3 viene portato a 450kg/m

4

Prova di spinta P.R. | Con controllo della resistenza (SLC)

- Controllo della resistenza allo Stato limite di collasso
mediante rottura indotta di una lastra

Guarda il video delle prove di
NINFA 106 e scopri i retroscena
delle fasi di progettazione con le
interviste ai nostri esperti.
Guarda il video

- Il carico è pari al 30% del carico di esercizio (SLE)

faraone.it
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NINFA 106

VELOCITà MONTAGGIO

Ottimizzazione dei tempi di posa

CON NINFA RIDUCI
I RUMORI IN CASA
Guarda il video

Sapevi che il parapetto contribuisce ad
abbattere i rumori percepiti all’interno che
provengono dall’esterno?
In centro città o in zone con molto traffico
spesso è difficile avere tranquillità e silenzio all’interno della propria casa/ufficio.
I parapetti Ninfa permettono di creare una
barriera acustica e in base all’altezza del
vetro, è possibile ridurre i rumori da un
minimo di 10 decibel, con altezza totale
di 100 cm, fino a 25 decibel, con altezza
totale di minimo 120 cm da terra.

Foratura del pavimento e
fissaggio del profilo d’alluminio
(Carter esterno già inserito)

La prima fase prevede il posizionamento della
barra (con carter esterno già inserito) e la
foratura del pavimento. Successivamente si
procede con il fissaggio del profilo.

2

Montaggio del vetro

Una volta fissato il profilo occorre inserire la
base a L trasparente. Inserire il vetro.

3

Regolazione e messa a piombo

A questo punto, grazie al sistema “RS”
(Regolazione e Serraggio) si procede con la
messa a piombo della lastra e si registra il profilo
perfettamente regolando il blocco di registro.

4

Montaggio carter interno

In questa ultima fase occorre montare il carter
interno a scatto e fissare gli eventuali tappi
terminali.

faraone.it
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H 100 cm | -10 DB

H 120/130 cm | -25 DB

H 120/130 cm

L’istallazione di un parapetto richiede
una procedura accurata e soprattutto
eseguita da mani esperte.

H 100 cm

Il montaggio avviene sempre dal lato
interno sia per rendere più rapida la posa
in opera sia per offrire maggiore sicurezza
agli installatori.

1

L’importanza dell’altezza del vetro
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NINFA 106

FINITURE ALLUMINIO

FINITURE VETRO

Personalizza il tuo profilo con le finiture
di tendenza per Indoor e Outdoor,
oppure scegli un colore su richiesta tra
più di 2000 colori RAL.

Non solo vetro trasparente.
Scegli di personalizzare le tue lastre con colori coprenti o
sfumature particolari come l’ effetto nuvola.
Usa la serigrafia o l’acidatura per dare un tocco particolare al
tuo ambiente.
Personalizza l’interlayer con tessuti speciali o stampa
direttamente su vetro la grafica o l’effetto che preferisci.

Finiture Anodizzate
BASE

Altre colorazioni
SU RICHIESTA

PREMIUM

Colora le lastre di vetro, scegli la tua serigrafia, stratifica con il tuo tessuto o stampa la tua grafica personalizzata sulla lastra.

SEGUI LE NOSTRE INDICAZIONI
Ottieni l’effetto che hai in mente

CHROME OPACO

ARGENTO

2000 colori RAL

OSSIDATO INOX

Anodizzato Argento
(grezzo a richiesta)

Finiture RAL
BASE

BIANCO LATTE
RAL 9016 opaco

GRIGIO CLASSIC

GRIGIO TRAFFIC

NERO

GRIGIO GRINZ

GRIGIO ANTICO

NKR1

RAL 9006 opaco

RAL 7016 opaco

RAL 9005 opaco

PREMIUM

BRONZO

RAL FARAONE

faraone.it

RAL FARAONE

RAL FARAONE

RAL FARAONE

28

NKR2

RAL FARAONE

NKR3

RAL FARAONE
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OPTIONAL
Passamano
Ø 42,4

Ø 50

30

42

Colori

Altre colorazioni

BASE

SU RICHIESTA

ARGENTO

Anodizzato Argento
(grezzo a richiesta)

BIANCO LATTE
RAL 9016 opaco

Colori RAL

NERO

RAL 9005 opaco

Quantità minima
50 metri lineari

Le finiture Outdoor
e Indoor possono
essere richieste solo
in abbinamento con la
colorazione del profilo o per
quantità minime di 50 metri
lineari

Richiedi il vetro per LED e
ottieni il massimo dalla tua
luce.

Led Pack

Effetto bordo:
•
su extrachiaro

TIPI DI LUCE

Effetto luce diffusa:
•
su vetro con superficie
trattata per LED
LUCE BIANCA

Effetto luminoso unico

faraone.it

LUCE MULTICOLOR
Personalizza la tipologia
di luce grazie alla versione LED RGB
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DETTAGLI TECNICI

VARIANTI SPESSORE VETRO:
(8.8)

interno

In questa scheda vengono mostrate le dimensioni di
massima del profilo e l’elenco
completo dei componenti principali.
Alcuni accessori, come il blocco di registro, le guarnizioni e il
carter, possono variare per ospitare differenti spessori di lastre in vetro, come ad esempio
lo “spessore compensatore”
mostrato nel disegno a fianco.

Lo spessore del vetro può
variare da un minimo di 8.8
e un massimo di 10.10 con
appositi accessori di registro.

(10.10)

A sinistra mostriamo le due
varianti con cambio dello
spessore vetro (evidenziate in
rosso).

esterno

VETRO DI SICUREZZA 8.8 o 10.10

GUARNIZIONE AD INFILARE

SPESSORI COMPENSATORI

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO
A PAVIMENTO

AFFOGATO

SEDE FISSAGGIO TAPPI

NUOVO SISTEMA “RS”
(Regolazione e Serraggio)
BASE + APPOGGIO VETRO

RONDELLA ANTI INFILTRAZIONE

ASTINA M12

faraone.it
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CAMPUS FARAONE

SERVIZIO CLIENTI

Campus Online & Live

La nostra esperienza al tuo servizio.
Ti guidiamo nella scelta della soluzione
migliore per le tue esigenze.

Nel 2020 nasce il Campus Faraone.
Una piattaforma online, e non solo, creata
con lo scopo di espandere a tutti i progettisti e professionisti del settore, la nostra
esperienza di oltre 50 anni nel mondo delle architetture trasparenti tramite dei corsi
di formazione.
Dal 2005 ci impegniamo in questo progetto ambizioso, con il Faraone tour,
seminari e meeting, ampliando sempre di
più il nostro ventaglio di tematiche e collaboratori esperti.
Tutta la formazione del Campus Faraone all’interno di una
piattaforma Online. Iscriviti subito su campusonline.faraone.it

Alcune tematiche che troverai nel Campus:
- Progettazione, BIM, Case histories ecc..
- Sicurezza e normative
- Marketing e strategia aziendale.

iscriviti al campus

16
Relatori

Partecipanti

oltre

Argomenti trattati

tra progettisti ed esperti
del settore

faraone.it

INSTALLAZIONE

Seguire un progetto in ogni sua fase a
volte non è semplice. Per questo ti forniamo totale assistenza dalla consulenza
tecnica fino al post acquisto.

Selezioniamo gli esperti che eseguono l’installazione dei nostri prodotti per
garantire lo standard di qualità. Durante questa fase vengono effettuati test in
cantiere per assicurarci che la posa sia
stata eseguita a regola d’arte e che sia
tutto in sicurezza.

Come puoi contattarci:
email: faraone@faraone.it

500 10
oltre

GUIDA ESPERTA
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Guarda il video di montaggio

Contattaci subito
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