
Documentazione di progettazione
Parapetti in vetro





www.litefront.com

33

Litefront 3 impone nuovi parametri di riferimento

L’evoluzione dello sperimentato sistema di parapetto in vetro con guida a 
coda di rondine, Litefront 3, impone nuovi standard: 

 — design minimalistico
 — svariate possibilità di applicazione
 — minimo dispendio per il montaggio

L’altezza del profilato di 120 mm e un raffinato profilato di rivestimento estruso in 
alluminio offrono nuove possibilità agli architetti e ai committenti di costruzioni. 

La nuova generazione di mensole riduce al minimo i punti di fissaggio, 
mantenendo la stessa stabilità. Ciò facilita considerevolmente il montaggio.

Il nuovo alloggiamento nel profilato garantisce il posizionamento semplice e 
veloce dei vetri di sicurezza stratificati, sia con pellicola doppia che quadrupla. Le 
tolleranze vengono automaticamente registrate/allineate.

Il tool di analisi statica on line in www.litefront.com offre ulteriore supporto e 
sicurezza. Esso consente di calcolare tutte le situazioni di montaggio correnti e di 
trovare così la soluzione ottimale.

Highlights per architetti e clienti finali: 

 — vista illimitata
 — ampio campo di applicazione grazie alla ridotta altezza del profilato  

(120 mm)
 — pregiato profilato di rivestimento estruso con raggi ridotti (aspetto con spi-

goli vivi)
 — massima sicurezza grazie all’alloggiamento lineare dei vetri
 — non è necessario corrimano

Highlights per progettisti e utilizzatori: 

 — montaggio a costi convenienti, semplice e veloce
 — regolazione flessibile e sostituzione semplice del vetro
 — grande margine di tolleranza (± 20 mm con altezza vetro 1 m)
 — nessuna sollecitazione del vetro grazie all’alloggiamento lineare
 — drenaggio di sicurezza dell’acqua integrabile
 — corrimano opzionale

Soddisfa le seguenti norme e direttive: 

 — SIA 260, 261, 262, 263, 358
 — SIGAB 12/2007
 — SN EN 1090-2 /-3
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Applicato, a livello del bordo di calcestruzzo (tipo A1)

Esempi di applicazione 
La nuova mensola a L profonda per ottenere la massima distanza di fissaggio

Appeso a distanza (tipo B1)
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Esempi di applicazione 
Montaggio frontale per collegamento costruttivo flessibile

A livello del pavimento finito (tipo C1)

A livello del bordo di calcestruzzo (tipo D1)
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Direttamente ancorato sul fronte (tipo E1)

Esempi di applicazione
In spazi ristretti, fissato in modo invisibile

Direttamente applicato e ancorato (tipo F1)
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Esempi di applicazione 
La soluzione corretta per esigenze specifiche

Applicato con mensole (tipo D1)

Collegamento con tetto piano (tipo H1)
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Vista in dettaglio:  
Copertura su entrambi i lati

Profilato di rivestimento

Lamiera di battuta

         Gomma della vetrata

         Inserto d’allineamento

     Mensola a U

         Profilato di appoggio
Supporto del vetro

         Mensola a L corta

Appoggio del vetro

Vista in dettaglio:  
Profilati di rivestimento con lamiera  
di battuta

Tecnica 1010 
Per vetri VSG composti da 2 lastre di vetro da 10 mm. Combinazione di tecnica sperimentata e 
rivestimento innovativo. Possibile senza protezione del bordo/corrimano sia all’aperto che in interni.

    Corrimano
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Possibile senza protezione 
del bordo/corrimano sia 
all’aperto che in interni

Mensola a L profonda

Tecnica 1212
Per vetri VSG composti da 2 lastre di vetro da 12 mm. Massima stabilità e minimo dispendio per il 
montaggio. Possibile senza protezione del bordo/corrimano sia all’aperto che in interni.

Distanza di fissaggio: 
≤ 1250 mm*

Vista in dettaglio:  
L’inserto d’allineamento consente di 
orientare esattamente i vetri l’uno rispetto 
all’altro (± 20 mm con altezza vetro 1 m).

* Per la definizione esatta consultare la documentazione statica.

Vista in dettaglio:
Il profilato di rivestimento può essere 
agganciato a clip a mano indipendente-
mente dal montaggio del parapetto.

Profilato di rivestimento
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Panoramica degli articoli

  10341497 Profilato di supporto del vetro, 8.32 kg/m  1 barra da 6 metri                          
  861008                  Alluminio, grezzo 

                                                                      
  10341959 Mensola a L profonda, 1.40 kg/pezzo  1 pezzo                          
  861015                  Alluminio, anodizzato, E6/EV1       
    210 mm × 62 mm, L = 140 mm

  10341960 Mensola a L corta, 0.21 kg/pezzo   1 pacco con 10 pezzi                     
  861022                  Alluminio, anodizzato, E6/EV1       
    43 × 46 mm, L = 110 mm

          10234688 Mensola a U, 0.11 kg/pezzo   1 pacco con 10 pezzi                     
  860063                 Alluminio, anodizzato, E6/EV1       
    16 × 45 mm, L = 110 mm

  10341833 Rosetta dentata     1 pacco con 20 pezzi                     
  861169

  10341831  Profilato di appoggio 1010    1 pacco con 6 pezzi            
  861077  L = 1000 mm

  10341832 Profilato di appoggio 1212    1 pacco con 6 pezzi              
  861084  L = 1000 mm

  10342284 Supporto del vetro 1010    1 pacco con 6 pezzi                 
  861091  L = 1000 mm

  10342286 Supporto del vetro 1212    1 pacco con 6 pezzi                 
  861107  L = 1000 mm

  10342375 Inserto d’allineamento 1010   1 pacco con 36 pezzi            
  861114  L = 330 mm

  10342376 Inserto d’allineamento 1212   1 pacco con 36 pezzi              
  861121  L = 330 mm
 

  10341961  Gomma della vetrata 1010    1 rotolo di 12 metri  
  861138  

  10341962 Gomma della vetrata 1212    1 rotolo di 12 metri                          
  861145
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  10342282 Profilato di rivestimento    1 pacco con 2 barre           
  861039  Alluminio, grezzo, L = 3000 mm

          10342283 Lamiera di battuta    1 pacco con 10 pezzi                    
  861046               Alluminio, grezzo, L = 70 mm

  10342374 Tappo di sigillatura per fessura 1010   1 pezzo        
  861299  L = 500 mm

  10342373 Tappo di sigillatura per fessura 1212   1 pezzo            
  861053  L = 500 mm

  10262712  Corrimano a U 1.4301 per vetro 1010  3 metri 
              
  10262713  Corrimano a U 1.4301 per vetro 1212   3 metri     
  

  10342372 Coperchio di chiusura, diritto   1 pacco con 2 pezzi                 
  861275

  10342371  Coperchio di chiusura    1 pacco con 2 pezzi                
  861060 
 

  10039312 Tubo flessibile a pressione in PVC, trasparente 1 metro                
    Ø 16 x 3 mm 

  10039410 Fascetta per tubo    1 pezzo             
    JUBILEE, acciaio inossidabile 304

  10342370 Soluzione per drenaggio dell'acqua   1 pezzo 
  861176

  10278489 Attrezzo di sollevamento    1 pacco con 2 pezzi  
  860438  per inserto d’allineamento      

  10342377 Attrezzo per montaggio vetro   1 pezzo                 
  861152  

                            10294712                Spigolo per corrimano a U, 300 × 300 mm  1 pezzo    
                                                           1.4301 per vetro 1010 
 
                            10294713                Spigolo per corrimano a U, 300 × 300 mm  1 pezzo    
                                                           1.4301 per vetro 1212





Repertorio fotografico 
Casa plurifamiliare Rheinfallstrasse (copertina, pagina 6) | Fotografia: Andrin Winteler
Feldbalz (copertina interna) | Architettura: Gus Wüstemann/Fotografia: Bruno Helbling
GM House (pagina 4) | Architettura: Saraspiro SA Architektur/Fotografia: Brigida Gonzalez
Onstage (pagina 4) | Architettura: Simmen Group; Patric Simmen/Fotografia: Bruno Helbling
Villa Muri (pagina 5, pagina 7) | Architettura e fotografia: Gerber Hiniger Zutter Architekten AG
Casa unifamiliare Bülach (pagina 6) | Fotografia: Corinne Kunz
Casa plurifamiliare Ottenbergstrasse (pagina 7) | Architettura: Leutwyler Partner Architekten/Fotografia: Dominique Marc Wehrli
Casa a Basilea (pagina 10) | Architettura: HP. Müller & R. Naegelin Architekten/Fotografia: Bruno Helbling 
Residenza sul Sasso (pagina 14) | Architettura: Grünenfelder Generalunternehmung/Fotografia: Corinne Kunz
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Litefront
Langfeldstrasse 111
CH – 8500 Frauenfeld 
T +41 52 724 94 94
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Debrunner Acifer AG 
Supporto tecnico 

T +41 58 235 16 99 

info_profile@d-a.ch
www.d-a.ch

Partner commerciali in Svizzera


