
Con raffinati supporti di fissaggio regolabili in altezza 
i collaudati parapetti in vetro Litefront definiscono 
nuovi standard e permettono di ammirare panorami 
a perdita d'occhio in tutta sicurezza. I nuovi parapetti 
ci consentono di offrire una soluzione completa senza 
compromettere la vista panoramica. 

Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione la 
 società Debrunner Acifer della vostra regione o il 
 supporto tecnico all'indirizzo: info_profile@d-a.ch

Litefront – Parapetti tutto vetro
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Litefront – Parapetti tutto vetro

Sono disponibili i tre seguenti tipi di vetratura (con gli accessori indicati nelle istruzioni di montaggio):

Il nostro parapetto in vetro è omologato conformemente alla norma SIA 261, 
cat. A, B, e D (q = 0.8 kN/m) rispettando le seguenti distanze:

vetratura con sigillanti vetratura a secco tipo 1 vetratura a secco tipo 2

struttura vetro altezza parapetto Gh interasse di fissaggio max. per larghezza parapetto Bb 
(distanza bordo min. 60 mm)

Bb da 120 mm Bb da 150 mm Bb da 200 mm

vetro di sicurezza 
stratificato 16-2  

(88.2 PVB)

400 mm x = 290 mm x = 380 mm x = 460 mm

500 mm x = 220 mm x = 310 mm x = 370 mm

600 mm x = 130 mm x = 250 mm x = 300 mm

vetro di sicurezza 
stratificato 20-2  

(1010.2 PVB)

700 mm  x = 210 mm x = 250 mm

800 mm  x = 120 mm x = 220 mm

Bb
G

h

q = 0.8 kN/m

x x/2

Per il fissaggio dei profili alla sottostruttura usare tasselli della ditta Fischer FH II SK A4 15/15 conformi al Benestare tecnico europeo ETA-07/0025  
(o equivalenti). Attenersi ai requisiti imposti dal Benestare tecnico europeo. Qualità calcestruzzo min. C20/25 (fessurato).

N. art. Denominazione Unità d'imballaggio

739.952.200 Ancorante a espansione Fischer FH II SK A4 15/15
• a testa svasata

193.701.100 Profilo Litefront 45 x 90 mm, alluminio grezzo,  
senza fori, 4.566 kg/m
• servizio firatura: su richiesta 

1 barra da 6 m

193.767.050 Corrimano a U Litefront per vetro di sicurezza stratificato 
16-2, acciaio inox 1.4301 trafilato, 1.040 kg/m

1 barra da 3 m 

LF'16_Bruest-02 (1:anpassen A4q)

guarnizione in gommagiunto in silicone guarnizione in gomma

variante:
sigillante Litefront

variante:
cordella riempitiva e barretta

variante:
inserto di allineamento

possibilità di posare il vetro 
di sicurezza stratificato senza corrimano

possibilità di posare il  
vetro di sicurezza strati-
ficato senza corrimano

vetro di sicurezza 
stratificato con corrimano


