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Gentile Cliente,
il 2011 è stato un anno di importanti cambiamenti nella nostra azienda, primo fra tutti

l’ampliamento dei nostri stabilimenti.

Alla storica sede Plasticino si è affiancata la nuova e moderna area produttiva che ospita gli
impianti di estrusione, rivestimento e il magazzino profilati, quest’ultimo voluto ed allestito per
migliorare il servizio consegne. 
Infatti con una giacenza media di 60.000 m lineari di profili riusciamo ad evadere qualsiasi
ordine di barre in pochi giorni sia per colori che per quantitativi.

Nel catalogo 2012 troverete inoltre tutti i precedenti modelli con alcune importanti migliorie
estetiche e tecniche.
Al classico marchio Eko Wood® si affianca il nuovo Eko Wood Plus®; questo nuovo prodotto è
una novità nel campo dei profili per balconi e recinzioni, infatti il suo rinforzo coestruso in fibra
di vetro permette applicazioni fino a poco tempo fa non possibili.

EkoWood® ed Eko Wood Plus® profili perfetti? Ecco perché:
- sezione piena, quindi resistentissimo agli urti;
- pellicole di rivestimento che non sbiadiscono;
- si può pantografare, creando sagome e personalizzazioni come il legno;
- molto resistente al calore; 
- si può posare anche in orizzontale con interasse piantane di 2000 mm;
- profili “freddi” che non propagano il calore, a differenza di realizzazioni 

in altri materiali metallici che possono provocare ustioni; 
- assoluta assenza di manutenzione per tutta la vita del prodotto;
- estetica e design. 

Su questo catalogo troverete tutti i modelli “standard” che sono la base della nostra produzione,
ma il nostro Ufficio Tecnico è sempre a disposizione per creare e personalizzare il vostro balcone
in PVC - Eko Wood®.

Cordiali saluti 
Plasticino S.r.l.
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Recinzione BARBARA

1500 mm max1500 mm max

DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. BARBARA
La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5.
- traverse in PVC dim. 15x45x1,5 con doppio rinforzo interno in Fe Zn sez. 12x12x1,2.
- verticali in PVC dim. 15x45x2
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite un foro passante attraverso i due elementi e l’introduzione di una
barra filettata M12 bloccata da 2 dadi in nylon M12 alle estremità.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite un foro passante attraverso i due elementi e l’introduzione di un
bullone in nylon M12 bloccato da relativo dado sempre in nylon M12 . 

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneBARBARA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 1 metro

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli di partenza e finali sono già unite alla struttura, mentre per
le giunzioni occorre interporre una piantana di giunzione tra due pannelli, poi:
a) allentare con chiave fissa o stella da 17 mm i due dadi in nylon sulla piantana di
giunzione, ma senza svitarli completamente;
b) in questo modo si renderà il manicotto libero di muoversi e leggermente stacca-
to dalla piantana;
c) a questo punto si dovrà inserire le traverse dei due pannelli nei due manicotti
(sopra e sotto);
d) ultima fase è ristringere i due dadi con chiave del 17 facendo attenzione che le
traverse non fuoriescano accidentalmente ma rimangano ben infilate fino in fondo.

Angolo piantane 
fori tangenti 

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 5

PARTICOLARE INTERSPAZIO E STECCA



Recinzione TANIA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 per altezze fino a 1200 mm, 

mentre in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x3 per altezze da 1300 a 1800 mm.
- traverse in PVC diam. 22x3 con rinforzo in Fe Zn diam. 14x1,5; in funzione delle altezze sono così suddivisi: 

n°2 per altezze 700, 800, 900 e 1000, n°3 per altezze 1100, 1200, 1300, 1400 e 1500, n°4 per altezze 1600, 1700 e 1800 mm 
- verticali in PVC dim. 15x45x2
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 16 mm attraverso il corpo piantana, nel quale
viene introdotto il rinforzo in Fe Zn mentre il PVC di rivestimento funge da distanziatore tra piantana e verticali. Il fissaggio delle stecche
verticali alle traverse avviene praticando un foro diam. 15 mm nei verticali in PVC in modo da permettere il passaggio del rinforzo in ferro
del traverso che le sostiene mentre il profilo in PVC di rivestimento del traverso stesso funge da distanziatore tra un verticale e l’altro. 
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneTANIA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: 

sono completi di 2 piantane, una iniziale con fori laterali chiusi 
e una di giunzione con i fori laterali aperti;

b) pannelli intermedi: 
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana di giunzione con fori laterali aperti;

c) pannelli finali: 
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana finale con fori laterali chiusi;

Solitamente e compatibilmente con le misure di ogni tratto rettilineo, i pannelli sono
forniti assemblati a due per volta, percui pezzi da 3000 mm di larghezza (1500 +
1500 con una piantana inermedia già assemblata).

Angolo piantane 
fori tangenti 

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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Recinzione FANNY

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 per altezze fino a 1200 mm, 

mentre in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2 per altezze da 1300 a 1800 mm.
- traverse in PVC diam. 22x3 con rinforzo in Fe Zn diam. 14x1,5; in funzione delle altezze sono così suddivisi: n°2 per altezze 700, 800 e 

900, n°3 per altezze 1000, 1100 e 1200, n°4 per altezze 1300, 1400, 1500 e 1600 e n°5 per altezze 1700 e 1800 
- verticali in PVC a Z dim. 68x38x1,3
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 16 mm attraverso il corpo piantana, nel quale
viene introdotto il rinforzo in Fe Zn mentre il PVC di rivestimento funge da distanziatore tra piantana e verticali. Il fissaggio delle stecche
verticali alle traverse avviene praticando un foro diam. 15 mm nei verticali in PVC in modo da permettere il passaggio del rinforzo in ferro
del traverso che le sostiene mentre il profilo in PVC di rivestimento del traverso stesso funge da distanziatore tra un verticale e l’altro. 
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneFANNY

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: 

sono completi di 2 piantane, una iniziale con fori laterali chiusi 
e una di giunzione con i fori laterali aperti;

b) pannelli intermedi: 
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana di giunzione con fori laterali aperti;

c) pannelli finali: 
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana finale con fori laterali chiusi;

Solitamente e compatibilmente con le misure di ogni tratto rettilineo, i pannelli sono
forniti assemblati a due per volta, percui pezzi da 3000 mm di larghezza (1500 +
1500 con una piantana inermedia già assemblata).

Angolo piantane 
fori tangenti 

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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Recinzione ALEX

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC diam. 22x3 con rinforzo in Fe Zn sez. 14x1,5

Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con
viti auto perforanti così come il fissaggio tra verticali e traverse.

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneALEX

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane, 

una iniziale semplice e una di giunzione con avvitati due inserti in PA66 
che servono da supporto per il pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti 
gli inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione 
con avvitati due inserti in PA66 che servono da supporto per il pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti 
gli inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana semplice di fine tratto;

In ogni giunzione per rendere solidali i pannelli tra loro occorre forare con punta Ø
4 mm le traverse in corrispondenza dei supporti in PA66 e bloccare con rivetti colo-
rati in dotazione.
I pannelli hanno interasse 1500 mm e vengono forniti singolarmente.

Angolo piantane 
fori tangenti 

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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Recinzione ANNA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 fino ad altezza 1100, 

mentre in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2 per altezze comprese tra 1300 e 1500 mm 
e in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2,5 per altezze comprese tra 1600 e 2000 mm.

- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in PVC riciclato sez. 30x40x4 per altezze fino a 1500 mm, 

mentre con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1 per altezze tra 1600 e 2000 mm
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni a doppio filetto passanti attraverso l’apposito manicotto che contiene il traverso
stesso e la U in Fe Zn di irrigidimento interna.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni in nylon M12 passanti al traverso con controdado in nylon interno al verticale.
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneANNA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane, 

una iniziale con manicotto in PVC chiuso e una di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana finale 
con manicotto in PVC chiuso.

Le giunzioni sono corrette quando le traverse si infilano fino a fondo corsa nei mani-
cotti; non occorre mettere viti o rivetti.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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Recinzione SONIA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 fino ad altezza 1100, 

mentre in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2 per altezze comprese tra 1300 e 1500 mm 
e in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2,5 per altezze comprese tra 1600 e 2000 mm.

- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in PVC riciclato sez. 30x40x4 per altezze fino a 1500 mm, 

mentre con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1 per altezze tra 1600 e 2000 mm
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni a doppio filetto passanti attraverso l’apposito manicotto che contiene il traverso
stesso e la U in Fe Zn di irrigidimento interna.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni in nylon M12 passanti al traverso con controdado in nylon interno al verticale.
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneSONIA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane, 

una iniziale con manicotto in PVC chiuso e una di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana finale 
con manicotto in PVC chiuso.

Le giunzioni sono corrette quando le traverse si infilano fino a fondo corsa nei mani-
cotti; non occorre mettere viti o rivetti.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 15

PARTICOLARE INTERSPAZIO E STECCA



Recinzione MONICA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 fino ad altezza 1100, 

mentre in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2 per altezze comprese tra 1300 e 1500 mm 
e in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2,5 per altezze comprese tra 1600 e 2000 mm.

- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in PVC riciclato sez. 30x40x4 per altezze fino a 1500 mm, 

mentre con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1 per altezze tra 1600 e 2000 mm
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni a doppio filetto passanti attraverso l’apposito manicotto che contiene il traverso
stesso e la U in Fe Zn di irrigidimento interna.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni in nylon M12 passanti al traverso con controdado in nylon interno al verticale.
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneMONICA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane,

una iniziale con manicotto in PVC chiuso e una di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana finale 
con manicotto in PVC chiuso.

Le giunzioni sono corrette quando le traverse si infilano fino a fondo corsa nei mani-
cotti; non occorre mettere viti o rivetti.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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Recinzione KATIA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5 fino ad altezza 1100,

mentre in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2 per altezze comprese tra 1300 e 1500 mm 
e in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2,5 per altezze comprese tra 1600 e 2000 mm.

- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in PVC riciclato sez. 30x40x4 per altezze fino a 1500 mm,

mentre con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1 per altezze tra 1600 e 2000 mm
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni a doppio filetto passanti attraverso l’apposito manicotto che contiene il traverso
stesso e la U in Fe Zn di irrigidimento interna.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni in nylon M12 passanti al traverso con controdado in nylon interno al verticale.
La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. KATIA



RecinzioneKATIA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane,

una iniziale con manicotto in PVC chiuso e una di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione 
con manicotto in PVC predisposto per l’inserimento del pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere le quali vanno introdotte 
nei manicotti del pannello precedente e dall’altro una piantana finale 
con manicotto in PVC chiuso.

Le giunzioni sono corrette quando le traverse si infilano fino a fondo corsa nei mani-
cotti; non occorre mettere viti o rivetti.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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Recinzione BEA

La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC diam. 31x2,5 con rinforzo interno in Fe Zn diam. 25x1,5;

in funzione delle altezze sono così suddivisi:
n° 2 per altezze di 700 e 800 mm, n° 3 per altezze di 900, 1000 e 1100 mm, n° 4 per altezze di 1200, 1300, 1400 e 1500

Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 25 mm attraverso il corpo piantana,
nel quale viene introdotto il rinforzo in Fe Zn mentre il PVC di rivestimento funge da distanziale tra le piantane.

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. BEA



RecinzioneBEA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 5 metri

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza:

sono completi di 2 piantane, una iniziale con fori laterali chiusi 
e una di giunzione con i fori laterali aperti;

b) pannelli intermedi:
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana di giunzione con fori laterali aperti;

c) pannelli finali:
hanno da un lato traverse libere da introdurre nel pannello precedente 
e dall’altro una piantana finale con fori laterali chiusi;

Solitamente e compatibilmente con le misure di ogni tratto rettilineo, i pannelli sono
forniti assemblati a due per volta, percui pezzi da 3000 mm di larghezza (1500 +
1500 con una piantana inermedia già assemblata).

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

GRIGIO RAL 7004

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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Angolo piantane 
fori tangenti 



Recinzione VALENTINA

DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. VALENTINA
La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65X65x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 80x20 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse tramite
viti auto perforanti.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda in ferro zincato e verniciato; questi ultimi
sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno della recinzione con borchiette in ottone.

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneVALENTINA

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 1 metro

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane,

una iniziale semplice e una di giunzione con avvitati due inserti in PA66 
che servono da supporto per il pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti 
gli inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione con 
avvitati due inserti in PA66 che servono da supporto per il pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti 
gli inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana semplice di fine tratto;

In ogni giunzione per rendere solidali i pannelli tra loro occorre forare con punta Ø
4 mm le traverse in corrispondenza dei supporti in PA66 e bloccare con rivetti colo-
rati in dotazione.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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Recinzione NOEMI

DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. NOEMI
La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 2000 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65X65x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 125x20 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse tramite
viti auto perforanti.
Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda in ferro zincato e verniciato; questi ultimi
sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno della recinzione con borchiette in ottone.

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneNOEMI

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE CON PIANTANE INTERMEDIE

SOLUZIONE CON PANNELLI CALANDRATI
Raggio minimo 1 metro

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) pannelli di partenza: sono completi di 2 piantane, una iniziale semplice e 

una di giunzione con avvitati due inserti in PA66 che servono da supporto 
per il pannello successivo;

b) pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti 
gli inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana di giunzione con 
avvitati due inserti in PA66 che servono da supporto per il pannello successivo;

c) pannelli finali: hanno da un lato traverse libere nelle quali vanno introdotti gli 
inserti del pannello precedente e dall’altro una piantana semplice di fine tratto;

In ogni giunzione per rendere solidali i pannelli tra loro occorre forare con punta
Ø 4 mm le traverse in corrispondenza dei supporti in PA66 e bloccare con rivetti
colorati in dotazione.
I pannelli hanno interasse 2000 mm e vengono forniti singolarmente.

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 25

PARTICOLARE INTERSPAZIO E STECCA



Recinzione MEGAN

DESCRIZIONE TECNICA: Recinzione mod. MEGAN
La recinzione, assemblata in pannelli standard ha le piantane poste ad interasse 1500 mm ed è costituita da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC o Eko Wood da 125x20 così suddivisi:

n°2 per altezze di 700 mm, n°3 per altezze di 800, 900 e 1000 mm e n°4 per altezze di 1100, 1200 e 1300 mm

Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 a testa tonda, in ferro zincato e verniciato;
questi ultimi sono passanti alle traverse e alle piantane e sono bloccati dal lato interno recinzione con borchiette in ottone.

La recinzione potrà essere fissata al muretto sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 30
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RecinzioneMEGAN

SISTEMA DI POSA

VISTA ESTERNA / INTERNA

PANNELLO CON PIANTANE PARTENZA / FINALE & INTERMEDIE

INDICAZIONI

CON PIANTANE DI PARTENZA 
E CON PIANTANA FINALE

CON PIANTANE 
INTERMEDIE

SOLUZIONE POLIGONALE CON PANNELLI 
A DOPPIA COLONNA

Le piantane dei pannelli sono fornite già assemblate.
a) Pannelli di partenza: sono completi di due piantane, una iniziale semplice ed una di giun-
zione corredata di giunti che servono per l’inserimento delle traverse del pannello successivo.
b) Pannelli intermedi: hanno da un lato traverse libere che si innestano nei giunti del pannello
precedente e dall’altro una piantana di giunzione corredata da giunti per il pannello successivo.
c) Pannelli finali: da un lato traverse libere che si innestano nei giunti del pannello precedente
e dall’altro una piantana semplice di fine tratto.

In ogni giunzione, per rendere solidali i pannelli tra loro occorre inserire le traverse nei giunti
fino a fondo corsa e stringere le borchiette in ottone poste dal lato interno della piantana.
Solitamente e compatibilmente con le misure di ogni tratto rettilineo, i pannelli sono forniti
assemblati a due per volta, percui pezzi da 3000 mm di larghezza (1500 + 1500 con una pian-
tana intermedia già assemblata).

PREDISPOSIZIONE FORI NEL MURO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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Recinzione SISTEMA PER RILIEVO MISURE
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Notizie utili per l’ordine da comunicare assieme ai rilievi delle misure:

- il modello della recinzione;

- il colore della recinzione;

- il tipo di fissaggio: Tipo E (sempre consigliato), Tipo C o Tipo D;

- l’altezza della recinzione:
considerare sempre che l’altezza è quella del pannello,
percui l’altezza finita dopo la posa sarà 10 cm in più;

- unità di misura dei rilievi (m, cm o mm);

- interno ed esterno della recinzione;

- infine bisogna fare un disegno generale in pianta (vista aerea) della recinzione;
se ci sono particolarità quali pendenze, curve ecc.
si faranno i particolari in allegato riferendosi al pezzo di muro specifico.

RECINZIONI, COME ORDINARE:

DESCRIZIONE DISEGNI:

Indicare la misura totale del muro e lo spessore dello stesso.
a) misura muro
b) spessore muro

1. MURETTI RETTILINEI E IN PIANO

Nel caso in cui ci siano già dei fori predisposti nel muretto 
occorre indicare anche il loro interasse.
a) misura muro
b) spessore muro
c) interasse fori

Si tenga presente che per misure di pannelli non corrispondenti allo
standard verrà applicata maggiorazione di prezzo secondo listino.

2. MURETTI CON FORI PREDISPOSTI

Le misure vanno rilevate a centro muro.
a) misura dall’inizio a centro muro
b) misure a centro muro
c) misure a centro muro
d)misure da centro muro alla fine
e) spessore muro

3. MURETTI CON ANGOLI A 90° E IN PIANO

Anche in questo caso le misure vanno riferite al centro muro;
per trovare il centro muro si traccia una linea tra l’angolo interno e l’angolo
esterno, la metà di questa linea corrisponderà a centro muro.
a) misura dall’inizio al centro muro
b)misura dal centro muro alla fine
c) spessore muro
d) solo per i modelli VALENTINA e NOEMI,

occorre calcolare l’angolo interno con un goniometro a 360°,
oppure fare una dima segnandolo su un cartone.

4. MURETTI CON ANGOLI DIVERSI DA 90° E IN PIANO
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Prima della misurazione occorre valutare se la curva ha un raggio, altrimenti
l’ordine deve essere fatto come curva spezzata (a piccoli tratti rettilinei).

Procedimento:
- individuare i punti x e y al centro muro in corrispondenza 

dell’inizio – fine curva;

- tra i due punti si misurerà la “corda” c, poi tenendo il metro in tensione 
tra x e y si misurerà il valore della “freccia” d tra il centro 
della “corda” c e perpendicolarmente fino al centro muro nel punto z;

a) muro rettilineo 
b)muro rettilineo 
c) corda
d) freccia
e) spessore muro
x) punto inizio curva a centro muro
y) punto fine curva a centro muro
z) punto intermedio curva a centro muro

Ripetere le operazioni del punto 6 per ogni piano inclinato.

Si procederà al rilievo delle misure dei muri 
indicando nel disegno in pianta i punti x e y inizio – fine pendenza 
ed indicando l’alto ed il basso, del tratto b va poi indicata la pendenza d.
a) misura muro piano
b)misura muro in pendenza presa appoggiandogli sopra il metro
c) misura muro piano
d)angolo di inclinazione del muro rispetto al piano
e) spessore muro

Se non si dispone del goniometro si può indicare la pendenza percentuale 
cioè la variazione di quota ogni metro di spostamento orizzontale,
come mostra il disegno 3.
v) pendenza percentuale
x) punto (alto) di inizio pendenza
y) punto (basso) di fine pendenza

Disegno 1. Disegno 2.

Disegno 3.

Procedere al rilievo come visto in precedenza segnalando i gradini,
poi fare il particolare del muretto vista laterale interna 
dove indicare le misure dei gradini.
a) – b) – c) misure muri piani
d) – e) misure gradini
f) spessore muro

5. MURETTI CURVI E IN PIANO

6. MURETTI RETTILINEI IN PENDENZA

9. MURETTI RETTILINEI A GRADINI

7. MURETTI RETTILINEI IN PENDENZA VARIABILE

Misurare la curva come descritto nel punto 5 e la pendenza come descritto nel punto 6.

8. MURETTI CURVI E IN PENDENZA



Recinzione SISTEMI DI FISSAGGIO
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LEGENDA:
1. Ferro della piantana 

che fuoriesce dal PVC

2. Foro nel muretto

3. Muretto in calcestruzzo

TIPO “E” FISSAGGIO SUPERIORE CON PIANTANA A MURARE

LEGENDA:
1. Tasselli di fissaggio 

a muro

2. Viti autoperforanti 
di unione
supporto - piantana

3. Muretto in calcestruzzo

TIPO “C” FISSAGGIO SUPERIORE A TASSELLARE CON PIASTRA A 4 FORI

LEGENDA:
1. Perno zigrinato 

saldato al ferro 
di rinforzo piantana 
e zincato a caldo

2. Foro nel muretto

3. Muretto in calcestruzzo

TIPO “D” FISSAGGIO SUPERIORE CON PERNO CENTRALE E SIGILLANTI CHIMICI
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CERTIFICAZIONE

Tutti i nostri modelli sono testati 
dall’Istituto Giordano S.p.A.,
uno dei più prestigiosi istituti italiani di ricerche e 
collaudi, su “carico statico” e “carico dinamico”.

Carico statico:
La prova di resistenza al carico statico è stata eseguita
secondo le prescrizioni del - paragrafo 3.1.4. “carichi
variabili” del D.M. infrastrutture del 14/01/2008
“Norme tecniche per le costruzioni” - pubblicato su
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 29 del
04/01/2008, serie generale.

Carico dinamico:
La prova di resistenza al carico dinamico è stata esegui-
ta secondo le prescrizioni della - norma UNI
10807:1999 del 31/01/1999 “Ringhiere, balaustre o
parapetti prefabbricati; determinazione della resistenza
meccanica ai carichi dinamici”.



PARAPETTI
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Parapetto TANIA

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x3
- traverse in PVC diam. 22x3 con rinforzo interno in Fe Zn diam. 14x1,5
- verticali in PVC dim. 15x45x1,5 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 16 mm attraverso il corpo piantana, nel quale viene introdotto il rinforzo in Fe Zn men-
tre il PVC di rivestimento funge da distanziale tra piantana e verticale; il fissaggio dei verticali alle traverse avviene forando i verticali con foro passante diam. 15 mm nel quale
viene introdotto il rinforzo del traverso mentre il PVC di rivestimento funge sempre da distanziale tra verticali. Il corrimano è fornito con doppi fori (diam. 11 verso il basso e diam.
22 verso l’alto) corrispondenti al numero di piantane e la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane stesse e inserendo attraverso i fori superiori i bulloni in dotazione in
Fe Zn M10 a brugola. I fori superiori diam. 22 vanno poi chiusi con tappi in PVC. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94

www.plasticino.it • info@plasticino.it34

DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. TANIA



ParapettoTANIA

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 35x45x2
con rinforzo in Fe Zn da 30x40x3
2 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
3 bullone in Fe Zn M10 a frugola
4 tappo in PVC codice RM22
5 rondella in Fe Zn diam. 10

6 giunto in Fe Zn codice RS25
7 manicotto in PVC codice RM40
8 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
9 rondella in Acciaio inox diam. 6
10 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto FANNY

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x3
- traverse in PVC diam. 22x3 con rinforzo interno in Fe Zn diam. 14x1,5
- verticali in PVC a Z dim. 68x38x1,3 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 16 mm attraverso il corpo piantana, nel quale viene introdotto il rinforzo in Fe Zn men-
tre il PVC di rivestimento funge da distanziale tra piantana e verticale; il fissaggio dei verticali alle traverse avviene forando i verticali con foro passante diam. 15 mm nel quale
viene introdotto il rinforzo del traverso mentre il PVC di rivestimento funge sempre da distanziale tra verticali. Il corrimano è fornito con doppi fori (diam. 11 verso il basso e diam.
22 verso l’alto) corrispondenti al numero di piantane e la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane stesse e inserendo attraverso i fori superiori i bulloni in dotazione in
Fe Zn M10 a brugola. I fori superiori diam. 22 vanno poi chiusi con tappi in PVC. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. FANNY



ParapettoFANNY

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 35x45x2
con rinforzo in Fe Zn da 30x40x3
2 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
3 bullone in Fe Zn M10 a frugola
4 tappo in PVC codice RM22
5 rondella in Fe Zn diam. 10

6 giunto in Fe Zn codice RS25
7 manicotto in PVC codice RM40
8 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
9 rondella in Acciaio inox diam. 6
10 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto ALEX

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x3
- traverse in PVC dim. 35x45x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC diam. 22x3 con rinforzo interno in Fe Zn diam. 14x1,5 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti, così
come il  fissaggio delle stecche verticali alle traverse. Il corrimano è fornito con doppi fori (diam. 11 verso il basso e diam. 22 verso l’alto) corrispondenti
al numero di piantane e la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane stesse e inserendo attraverso i fori superiori i bulloni in dotazione in Fe Zn
M10 a brugola. I fori superiori diam. 22 vanno poi chiusi con tappi in PVC.
Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. ALEX



ParapettoALEX

TIPO DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 35x45x2
con rinforzo in Fe Zn da 30x40x3
2 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
3 bullone in Fe Zn M10 a frugola
4 tappo in PVC codice RM22
5 rondella in Fe Zn diam. 10

6 giunto in Fe Zn codice RS25
7 manicotto in PVC codice RM40
8 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
9 rondella in Acciaio inox diam. 6
10 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto ANNA

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x3
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 in ferro zincato posti all’interno dei traversi, inseriti attraverso un foro che poi viene chiuso con
tappo in PVC diam. 15 mm, così come il fissaggio dei verticali alle traverse.
Il corrimano è fornito con doppi fori (diam. 11 verso il basso e diam. 22 verso l’alto) corrispondenti al numero di piantane e la sua unione avviene appoggiandolo sulle
piantane stesse e inserendo attraverso i fori superiori i bulloni in dotazione in Fe Zn M10 a brugola. I fori superiori diam. 22 vanno poi chiusi con tappi in PVC.
Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. ANNA



ParapettoANNA

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 34x44x1,5
con rinforzo in Fe Zn da 30x40x3
2 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
3 bullone in Fe Zn M10 a frugola
4 tappo in PVC codice RM22
5 rondella in Fe Zn diam. 10

6 giunto in Fe Zn codice RS25
7 manicotto in PVC codice RM40
8 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
9 rondella in Acciaio inox diam. 6
10 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto BEA

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC diam. 31x2,5 con rinforzo interno in Fe Zn diam. 25x1,5; in funzione delle altezze sono così suddivisi:

n°0 per altezze di 100 e 200 mm, n°1 per altezza di 300 mm, n°2 per altezza di 400 mm, n°3 per altezza di 500 mm,
n°4 per altezze di 600 e 700 mm, e n°5 per altezza di 800 mm, n°6 per altezza di 900 mm e n°7 per altezze di 1000 e 1100 mm

Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene praticando un foro passante diam. 25 mm attraverso il corpo piantana, nel quale viene introdotto
il rinforzo in Fe Zn mentre il PVC di rivestimento funge da distanziale tra le piantane. Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di
inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane stesse, inserendo gli inserti fino a fondo corsa
e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94

www.plasticino.it • info@plasticino.it42

DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. BEA



ParapettoBEA

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

GRIGIO RAL 7004

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS23
4 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2

5 giunto in Fe Zn codice RS25
6 manicotto in PVC codice RM40
7 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto VALENTINA

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 80x20 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 in ferro zincato posti all’interno dei traversi, inseriti attraverso un foro che poi viene
chiuso con tappo in PVC diam. 15 mm. Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda, in ferro zincato e verniciato;
questi ultimi sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno del balcone con borchiette in ottone. Il corrimano è fornito con avvitati
nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inser-
ti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. VALENTINA



ParapettoVALENTINA

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm
• CORRIMANO
ERGONOMICO

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS23
4 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2

5 giunto in Fe Zn codice RS25
6 manicotto in PVC codice RM40
7 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto NOEMI

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 125x20 
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 in ferro zincato posti all’interno dei traversi, inseriti attraverso un foro che poi viene
chiuso con tappo in PVC diam. 15 mm. Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda, in ferro zincato e verniciato;
questi ultimi sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno del balcone con borchiette in ottone. Il corrimano è fornito con avvitati
nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inser-
ti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. NOEMI



ParapettoNOEMI

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm
• CORRIMANO
ERGONOMICO

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS23
4 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2

5 giunto in Fe Zn codice RS25
6 manicotto in PVC codice RM40
7 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto KARIN

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1,5
- verticali in PVC o Eko Wood da 122x20 con  profilo lavorato in 10 sagome standard (VEDI A PAGINA 98) oppure anche sagome a richiesta del cliente.
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 in ferro zincato posti all’interno dei traversi, inseriti attraverso un foro che poi viene
chiuso con tappo in PVC diam. 15 mm. Il fissaggio delle stecche verticali alle traverse avviene tramite bulloni M8 a testa tonda, in ferro zincato e verniciato;
questi ultimi sono passanti ai verticali e alle traverse e sono bloccati dal lato interno del balcone con borchiette in ottone. Il corrimano è fornito con avvitati
nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inser-
ti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. KARIN



ParapettoKARIN

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 0 cm a un
massimo 3 cm
• CORRIMANO
ERGONOMICO

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

A SCELTA: SAGOME STANDARD STECCHE VERTICALI VEDI A PAGINA 98

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS23
4 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2

5 giunto in Fe Zn codice RS25
6 manicotto in PVC codice RM40
7 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto KRISTAL

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente 

che ha la funzione di contenere il vetro; il rinforzo interno è in Fe Zn profilato a C da 50x40x2
- il vetro è di tipo antisfondamento stratificato 4+4 classe 1(B)1 con marcatura CE
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane tramite 4 viti auto perforanti cadauno.
Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appog-
giandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione.
Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. KRISTAL



ParapettoKRISTAL

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 51

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto TRENTINA 1

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane tramite viti auto perforanti così come il fissaggio
tra verticali e traverse. Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene
appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano
e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce coprisoletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood
80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del coprisoletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. TRENTINA 1



ParapettoTRENTINA 1

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 5 cm a un
massimo 8 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 53

PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS21
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto TRENTINA 2

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- verticali in PVC dim. 32x32x2,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 26x26x1
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane tramite viti auto perforanti così come il fissaggio
tra verticali e traverse. Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene
appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano
e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce coprisoletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood
80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del coprisoletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. TRENTINA 2



ParapettoTRENTINA 2

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 5 cm a un
massimo 8 cm
• PANNELLO CENTRALE
- con figura
- sole 

VEDI A PAGINA 84

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 55

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS21
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto TRENTINA 2 ACCIAIO

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- verticali in PVC dim. 32x32x2,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 26x26x1 intervallati a verticali in acciaio inox satinato di sezione tonda diam. 17x1,5
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane tramite viti auto perforanti così come il fissaggio
tra verticali e traverse. Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene
appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano
e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce coprisoletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood
80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato  A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. TRENTINA 2 ACCIAIO



ParapettoTRENTINA 2 ACCIAIO

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 5 cm a un
massimo 8 cm
• PANNELLO CENTRALE
- con figura
- sole 

VEDI A PAGINA 84

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 57

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS21
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto HEIDI 1

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 80x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. HEIDI 1



ParapettoHEIDI 1

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 59

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto HEIDI 2

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 125x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. HEIDI 2



ParapettoHEIDI 2

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm
• PANNELLO CENTRALE
- verticali obliqui

VEDI A PAGINA 84

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 61

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto HEIDI 3

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 122x20 con profilo lavorato in 10 sagome standard (VEDI A PAGINA 98) oppure anche sagome a richiesta del cliente
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. HEIDI 3



ParapettoHEIDI 3

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 0 cm a un
massimo 3 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 63

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE

A SCELTA: SAGOME STANDARD STECCHE VERTICALI VEDI A PAGINA 98



Parapetto CLARA 1

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- verticali in PVC dim. 34x44x1,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 30x40x1
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti così
come il fissaggio tra verticali e traverse.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri soletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20
interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. CLARA 1



ParapettoCLARA 1

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 65

PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto CLARA 2

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- verticali in PVC dim. 32x32x2,5 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 26x26x1
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti così
come il fissaggio tra verticali e traverse.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri soletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20
interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94

www.plasticino.it • info@plasticino.it66

DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. CLARA 2



ParapettoCLARA 2

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto CLARA 3

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U.
Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2

- verticali in PVC o Eko Wood dim. 80x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri soletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20
interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. CLARA 3



ParapettoCLARA 3

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto CLARA 4

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U.
Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2

- verticali in PVC o Eko Wood dim. 125x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri soletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20
interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato a A PAGINA 88

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94

www.plasticino.it • info@plasticino.it70

DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. CLARA 4



ParapettoCLARA 4

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto CLARA 5

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U.
Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2

- verticali in PVC o Eko Wood dim. 122x20 con profilo lavorato in 10 sagome standard (VEDI A PAGINA 98) oppure anche sagome a richiesta del cliente
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri soletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20
interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. CLARA 5



ParapettoCLARA 5

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

FIORIERA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 92

TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE

A SCELTA: SAGOME STANDARD STECCHE VERTICALI VEDI A PAGINA 98



Parapetto ALICE 1

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 80x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. ALICE 1



ParapettoALICE 1

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 75

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

NON DISPONIBILI

FIORIERA
TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto ALICE 2

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 125x20
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. ALICE 2



ParapettoALICE 2

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 2 cm a un
massimo 8 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 77

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

NON DISPONIBILI

FIORIERA
TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE



Parapetto ALICE 3

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano ergonomico in PVC con rinforzo interno in Fe Zn sez. 70x50x1,5
- piantane in PVC dim. 70x70x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 65x65x2
- traverse in doppio profilo di PVC di cui quello principale a U da 54x44x2 e il profilo distanziatore a scatto da inserire nella sede del precedente;

quest’ultimo ha funzione di distanziare i verticali tra loro i quali sono trattenuti dalla sede del profilo a U. Il rinforzo interno del profilo principale è in Fe Zn a C da 50x40x2
- verticali in PVC o Eko Wood dim. 122x20 con  profilo lavorato in 10 sagome standard (VEDI A PAGINA 98) oppure anche sagome a richiesta del cliente
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite inserti in PA66 precedentemente avvitati alle piantane stesse con viti auto perforanti. Il corrimano è fornito con avvitati nella
parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appoggiandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi
con rivetti colorati in dotazione. Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento. Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce copri solet-
ta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 80x20 o 125x20 interposti tra le piantane; il fissaggio del copri soletta avverrà a posa ultimata come specificato A PAGINA 88
Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. ALICE 3



ParapettoALICE 3

varianti disponibili:
• STECCHE VERTICALI
spazio fuori standard:
da minimo 0 cm a un
massimo 3 cm

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 70x70x2
con rinforzo in Fe Zn da 65x65x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS40
4 corrimano ergonomico in PVC
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5

5 giunto in Fe Zn codice RM07
6 manicotto in PVC codice RM39
7 corrimano in PVC sagomato
con rinforzo in Fe Zn da 70x50x1,5
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6

NON DISPONIBILI

FIORIERA
TIPI DI FISSAGGIO A MURO CON DISTANZIALE

A SCELTA: SAGOME STANDARD STECCHE VERTICALI VEDI A PAGINA 98



Parapetto MEGAN

Il parapetto, assemblato su misura, ha le piantane poste ad interasse variabile ed è costituito da:
- corrimano in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- piantane in PVC dim. 54x44x2 con rinforzo interno in Fe Zn sez. 50x40x2
- traverse in PVC o Eko Wood da 125x20 così suddivisi: n°1 per altezze di 300 e 400 mm, n°2 per altezze di 500, 600 e 700 mm,

n°3 per altezze di 800 e 900 mm e n°4 per altezze di 1000 e 1100 mm
Il fissaggio dei traversi orizzontali alle piantane avviene tramite bulloni M8 passanti a testa tonda, in ferro zincato e verniciato.
Il corrimano è fornito con avvitati nella parte inferiore un numero di inserti in PA66 corrispondenti al numero di piantane; la sua unione avviene appog-
giandolo sulle piantane, inserendo gli inserti fino a fondo corsa e bloccando poi con rivetti colorati in dotazione.
Gli angoli sono risolti tagliando a 45° il corrimano e saldando il PVC di rivestimento.

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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DESCRIZIONE TECNICA: Parapetto mod. MEGAN



ParapettoMEGAN

varianti disponibili:
• TRAVERSI 
ORIZZONTALI
aggiuntivi
• CORRIMANO 
ERGONOMICO

TIPI DI FISSAGGIO A MURO DEL CORRIMANO

PARTICOLARE GIUNZIONE CORRIMANO

SU RICHIESTA:

NON DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 81

PARTICOLARE INTERSPAZIO

COPRISOLETTA

FIORIERA

RS30 - SUPPORTO FISSAGGIO RS20 - SUPPORTO FISSAGGIO

PARTICOLARE GIUNZIONE PANNELLO PARAPETTO

LEGENDA:
1 piantana in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
2 viti autoperforanti da 4,2 x25
3 inserto in nylon codice RS23
4 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2

5 giunto in Fe Zn codice RS25
6 manicotto in PVC codice RM40
7 corrimano in PVC da 54x44x2
con rinforzo in Fe Zn da 50x40x2
8 rondella in Acciaio inox diam. 6
9 bullone in Acciaio inox M6



Parapetto SCALA

A completamento dei parapetti per balcone sono disponibili anche parapetti per scale che vengono realizzati su misura e nella gradazione specifica con
la quale è realizzata ogni singola rampa.

Il numero di piantane della scala vengono decise in fase di progettazione in funzione del numero dei gradini e dell’interasse massimo dei pannelli.
La prima piantana di norma viene prevista sul secondo gradino a partire dal basso salvo diversa indicazione del cliente (come si vede dalla foto) e le suc-
cessive vengono posizionate in modo da avere pannelli uguali con interasse massimo di 1500 mm.

L’altezza della scala viene misurata dal punto più alto del gradino fino a filo superiore del corrimano, mentre tutte le quote tipiche del parapetto per
balcone abbinato vengono mantenute invariate.

Il parapetto potrà essere fissato alla soletta sottostante con i sistemi di fissaggio disponibili, VEDI A PAGINA 94
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MODELLI PARAPETTI
la realizzazione dei parapetti
per le scale è possibile per i
seguenti modelli:
• TANIA
• FANNY
• ALEX
• ANNA
• VALENTINA
• NOEMI
• KARIN
• KRISTAL
• TRENTINA 1
• TRENTINA 2
• TRENTINA 2 ACCIAIO
• HEIDI 1
• HEIDI 2
• HEIDI 3
• CLARA 1
• CLARA 2
• CLARA 3
• CLARA 4
• CLARA 5
• ALICE 1
• ALICE 2
• ALICE 3
• MEGAN

Tutti i modelli escluso
• BEA

INFORMAZIONI TECNICHE: Parapetto mod. SCALA

DISPONIBILI

COPRISOLETTA
STANDARD e CON DECORO
VEDI A PAGINA 88

NON DISPONIBILI

FIORIERA

varianti disponibili:
• PANNELLO CENTRALE
- con figura

VEDI A PAGINA 84

SU RICHIESTA:
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Parapetto VARIANTI PANNELLO

Il pannello centrale a verticali obliqui è disponibile per il solo modello “HEIDI 2” ed è costituito da verticali larghi 125 mm inclinati di 45% e distanziati
come da standard del modello in abbinamento.

Può essere fornito alternato a pannelli con verticali dritti, con verticali inclinati in un solo senso oppure in entrambi i sensi opposti tra loro.

Possibile variante a “lisca di pesce” che è preferibile per resistenza meccanica alla flessione.
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VARIANTE PANNELLO : VERTICALI OBLIQUI



Il pannello “SOLE” ha dimensioni standard in larghezza pari a 1270 mm di interasse piantane e altezza variabile in funzione dell’altezza del balcone,
generalmente da 850 a 950 mm.

È disponibile per quei modelli a catalogo dove segnalato alla voce “SU RICHIESTA”.

VARIANTE PANNELLO CENTRALE: SOLE

ParapettoVARIANTI PANNELLO
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Parapetto VARIANTI PANNELLO

Il pannello centrale con figura è costituito da una tavola in PVC larga 240 mm x 21 mm di spessore posta in posizione centrale tra le due piantane.

Plasticino propone 12 decori tra semi di carte da gioco, figure geometriche o forme fantasia che possono essere scelte in modo univoco o miste, singole,
doppie o triple per ogni pannello opportunamente dimensionate dal nostro ufficio tecnico.

La figura del pannello centrale può essere anche personalizzabile inviando opportuno modello o file dwg.

Il pannello centrale con figura può essere inserito nei modelli disponibili a catalogo dove segnalato alla voce “su richiesta”.
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PANNELLO CENTRALE: CON FIGURA

Figura:
CUORE

Figura:
FIORE

Figura:
ELLISSE

Figura:
GOCCIA

Figura:
LINEA

Figura:
LUNA

Figura:
PICCHE

Figura:
QUADRI

Figura:
ROMBO

Figura:
STELLA

Figura:
TULIPANO

Figura:
CERCHIO



La versatilità di assemblaggio dei profili di nostra produzione ci permette di realizzare svariati accostamenti cromatici e di forme su pannelli, fioriere e
copri soletta.

Questo grazie alla forte specializzazione nel settore balconi e gli investimenti in macchinari adatti all’estrusione, il rivestimento e la lavorazione di tutti i
profili a catalogo che sono prodotti esclusivamente in Plasticino su nostri impianti.

L’obiettivo è potere offrire massima possibilità di personalizzazione del balcone per avere un prodotto unico ed elegante.

PERSONALIZZAZIONI FANTASIA

ParapettoPERSONALIZZAZIONI FANTASIA
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Parapetto COPRISOLETTA STANDARD

Disponibile per i modelli in cui è previsto su ordinazione del cliente.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce coprisoletta di altezza variabile costituite da profili in PVC o Eko Wood 125x21 o 160x21
interposti tra le piantane.
Il fissaggio dei coprisoletta alle piantane è assicurato da angolari in alluminio estruso dim. 40x20 verniciati in tinta col parapetto e fissati alle piantane
con viti auto perforanti.
Le fasce coprisoletta sono fresate verticalmente nel senso dello spessore per essere inserite negli angolari e bloccate con rivetti a chiodo visibili solo dalla
parte interna.
Internamente (verso muro) è avvitato un rinforzo costituito da un profilo in PVC o Eko Wood da 25x25x3 rinforzato con profilo FeZn da 18x18x1.
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DESCRIZIONE TECNICA: COPRISOLETTA STANDARD Parapetto

125 mm 250 mm



ParapettoCOPRISOLETTA STANDARD
TIPO DI FISSAGGIO A MURO AD ANGOLO

160 mm 320 mm

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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TIPO DI FISSAGGIO A MURO FRONTALE

LEGENDA:
1 bullone di fissaggio a soletta
2 supporto frontale tipo RS07B
3 bullone testa esagonale 
M 10x30 in acciaio inox
4 rondella in acciaio inox Ø 10 mm
5 dado autobloccante M10 
in acciaio inox

6 angolare in alluminio verniciato
40x20 (RS41D/S – RS44D/S)
7 rivetto a chiodo in alluminio RS45
8 fascia coprisoletta
9 vite auto perforante RM92 
in Fe Zn zincato da 4,2 x 13 
10 Profilo omega in Fe Zn 
da 10x60x40 mm

LEGENDA:
1 bullone di fissaggio a soletta
2 supporto ad angolo tipo RS09B
3 bullone testa esagonale
M10x20 in acciaio inox
4 fascia copri soletta
5 dado esagonale in acciaio inox M10

6 angolare in alluminio verniciato
40x20 (RS41D/S – RS44D/S)
7 vite auto perforante RM88 in
Fe Zn da 4,2 x 19 
8 rivetto a chiodo in alluminio
RS45

LEGENDA:
1 FeZn 18 x 18 x 1 mm
2 PVC 25 x 25 x 3 mm

PARTICOLARE RINFORZO



Parapetto COPRISOLETTA CON DECORO

Disponibile per i modelli in cui è previsto su ordinazione del cliente.
Il parapetto potrà essere corredato nella parte inferiore di fasce coprisoletta costituite da profili in PVC o Eko Wood 125x21 o 160x21 interposti tra le
piantane.
Il decoro è una lavorazione aggiuntiva a richiesta che può essere praticata sulla fascia inferiore di tutti i tipi di coprisoletta indipendentemente dalla pro-
pria altezza. La lavorazione è disponibile in 3 decori standard oppure anche a richiesta su disegno o modello del cliente.
Il fissaggio dei coprisoletta alle piantane è assicurato da angolari in alluminio estruso dim. 40x20 verniciati in tinta col parapetto e fissati alle piantane
con viti auto perforanti.

La fasce coprisoletta sono fresate verticalmente nel senso dello spessore per essere inserite negli angolari e bloccate con rivetti a chiodo visibili solo dalla
parte interna.
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DESCRIZIONE TECNICA: COPRISOLETTA CON DECORO Parapetto

DECORO 1 DECORO 2 DECORO 3



ParapettoCOPRISOLETTA CON DECORO

A SCELTA:

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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FIORIERA

Disponibile solo su ordinazione del cliente.

La fioriera è costruita con un involucro di profili in PVC o Eko Wood da 80x20 e 160x20 e un telaio interno in ferro zincato.
I supporti interni sono posizionati nel modo seguente: 2 ai lati aderenti ai fianchi che sono inclinati di 15° sia lateralmente che frontalmente e un nume-
ro necessari di intermedi mai inferiori a 1 ogni 500 mm.
La fioriera è disponibile standard cioè col il bordo superiore lineare e tutta chiusa oppure con decori; in quest’ultimo caso possono essere richiesti decori
sul bordo superiore come quelli disponibili A PAGINA 98 oppure figure all’interno della fascia frontale come quelli disponibili A PAGINA 86.
Le fioriere possono essere richieste in 3 misure standard cioè 1000, 1500 e 2000 mm ma vi è anche la possibilità di avere la fioriera continua per tutto il
perimetro del balcone.
Il fissaggio avviene nel traverso superiore tramite inserti bloccati nel rinforzo in ferro del traverso stesso e bulloni in acciaio passanti attraverso i
supporti della fioriera.

www.plasticino.it • info@plasticino.it92

DESCRIZIONE TECNICA: mod. FIORIERA STANDARD e CON DECORO

FIORIERA STANDARD FIORIERA CON DECORO



ParapettoFIORIERA

PARTICOLARE FIORIERA CON DECORO

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

MOGANO

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004
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PARTICOLARE FIORIERA STANDARD



Parapetto SISTEMI DI FISSAGGIO
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LEGENDA:
1. Tappo in PVC Ø 22 mm
2. Bullone di fissaggio 
3. Rondella
4. Distanziale in alluminio

Ø 25x5 mm
5. Distanziale in PVC

Ø 31 x 2,5 mm

NOTE: Fissaggio utilizzabile
solo per pannelli leggeri o
per fissaggio a muretti
laterali.

TIPO “A” FISSAGGIO FRONTALE CON DISTANZIALI

LEGENDA:
1. Tappo copri testa 

esagono 17 mm
2. Bullone in acciaio inox 

M10 testa esagonale
3. Rondella in acciaio inox

Ø 10 mm
4. Tassello di fissaggio
5. Dado autobloccante 

M10 in acciaio inox
6. Supporto frontale Tipo “B”

NOTE: Fissaggio sempre
consigliato.

TIPO “B” FISSAGGIO FRONTALE CON SUPPORTO

LEGENDA:
1. Tassello di fissaggio
2. Dado M10 

in acciaio inox
3. Rondella in acciaio inox

Ø 10 mm
4. Bullone in acciaio inox 

M10 testa esagonale
5. Supporto frontale Tipo “B”

NOTE: Variante per modelli
che prevedono unica pian-
tana ad angolo anzichè
doppia.

TIPO “B” FISSAGGIO FRONTALE CON SUPPORTO - Particolare ad angolo

LEGENDA:
1. Tassello di fissaggio
2. Vite autoperforante 

testa esagonale
in ferro zincato
per bloccaggio 
supporto alla piantana

3. Supporto superiore Tipo “C”

TIPO “C” FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO ASIMMETRICO

LEGENDA:
1. Tassello di fissaggio
2. Vite autoperforante 

testa esagonale
in ferro zincato
per bloccaggio 
supporto alla piantana

3. Supporto superiore Tipo “C”

NOTE: Variante per modelli
che prevedono unica pian-
tana ad angolo anzichè
doppia.

TIPO “C” FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO ASIMMETRICO - Particolare ad angolo



ParapettoSISTEMI DI FISSAGGIO
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LEGENDA:
1. Perno centrale 

saldato al rinforzo
della piantana
e zincato a caldo

2. Foro da praticare
a pavimento 
per inserimento 
del perno

NOTE: Bloccaggio tramite 
sigillante chimico.

TIPO “D” FISSAGGIO SUPERIORE CON PERNO CENTRALE

LEGENDA:
1. Perno centrale 

saldato al rinforzo
della piantana
e zincato a caldo

2. Foro da praticare
a pavimento 
per inserimento 
del perno

NOTE: Bloccaggio tramite 
sigillante chimico.
Variante per modelli che
prevedono unica piantana
ad angolo anzichè doppia.

TIPO “D” FISSAGGIO SUPERIORE CON PERNO CENTRALE - Particolare ad angolo

LEGENDA:
1. Bullone testa esagonale

M10 in acciaio inox
2. Rondella in acciaio inox

Ø 10 mm
3. Dado autobloccante M10

in acciaio inox
4. Tassello di fissaggio

NOTE: Fissaggio superiore 
su pavimento grezzo 
prima della finitura.

TIPO “F” FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO SOTTO PAVIMENTO

LEGENDA:
1. Dado M10 

in acciaio inox
2. Tassello di fissaggio
3. Rondella in acciaio inox

Ø 10 mm
4. Bullone 

in acciaio inox M10
testa esagonale

5. Supporto superiore Tipo “F”

NOTE: Variante per modelli
che prevedono unica pian-
tana ad angolo anzichè
doppia.

TIPO “F” FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO SOTTO PAVIMENTO - Particolare ad angolo



Parapetto SISTEMA PER RILIEVO MISURE

www.plasticino.it • info@plasticino.it96

Notizie utili per l’ordine da comunicare assieme ai rilievi delle misure:
- il modello del balcone / scala;

- il colore del balcone / scala;

- il tipo di fissaggio: Tipo B (sempre consigliato) 
oppure Tipo A, Tipo C, Tipo D o Tipo F;

- l’altezza del balcone/scala:
le misure vanno sempre riferite al piano pavimento finito - vedi punto 3.

- unità di misura dei rilievi (m, cm o mm);

- interno ed esterno del balcone/scala;

- infine bisogna fare un disegno generale in pianta (vista aerea) del
balcone/scala, più il particolare per ogni soletta balcone/scala;

- per tratte oltre 6 metri lineari 
consigliamo l’inserimento di elemento “rompitratta”.

BALCONI e SCALE, COME ORDINARE:

DESCRIZIONE DISEGNI:

Per ogni balcone occorre un disegno in pianta con le misure frontale e
laterale, ma anche lo sviluppo dei muri laterali al balcone stesso come
indicato nel disegno.
a) – c) misura segmenti laterali
b) misura segmento frontale
x) angoli tra segmenti adiacenti
y) angoli tra segmenti adiacenti

1. - BALCONE, MISURE IN PIANTA

Per ogni balcone occorre anche fare un disegno della sezione laterale
indicando le seguenti misure:
d) spessore soletta, misurato nel punto più sottile cioè frontalmente
e) sporgenza della soglia, soprattutto se il tipo di fissaggio scelto è il Tipo B.

Questa quota serve per decidere il tipo di supporto da utilizzare;
f) dislivello del pavimento; per misurare questa quota si appoggia 

nella parte alta (sul pavimento contro il muro del fabbricato) un’asta,
la si mette in piano appoggiandoci sopra una livella (o bolla) e misurando
quanto rimane sollevata dal pavimento nella parte più sporgente.
Questa misura è molto importante 
se il tipo di fissaggio scelto è il Tipo C o il Tipo D.

g) spessore della soglia; serve per calcolare l’altezza del parapetto.

2. - BALCONE, MISURA IN SEZIONE

L’altezza va sempre indicata “da piano pavimento finito a sopra
corrimano”, nel punto più alto del pavimento, cioè in prossimità
della facciata del fabbricato; se esiste un muretto di rialzamento
l’altezza si riferirà da “sopra muro a sopra corrimano”.
Si tenga sempre presente che il minimo consentito per legge è 100 cm
dal piano pavimento a sopra corrimano.

h) altezza parapetto
h1) altezza parapetto di rialzamento muro

3. - BALCONE, INDICAZIONE DELL’ALTEZZA

Per ogni vista in sezione, oltre le misure come descritto al punto 2,
occorre indicare (ove possibile) la misura della "caldana" C e quella
della "soletta in cemento" S.

Questo è importante per il fissaggio Tipo B, perchè la "caldana" è un
sottofondo morbido che non permette la tenuta dei tasselli, quindi
avendo anche queste misure faremo in modo di posizionare la piastra
in centro alla soletta (che è in cemento armato) per un fissaggio ottimale.

Se non conoscete i valori di C e S potete chiederli al costruttore.

2.a - BALCONE, MISURA IN SEZIONE

IMPORTANTE:
tutte le misure vanno riferite
alla struttura in cemento e mai
alle soglie di marmo o piastrelle.



ScalaSISTEMA PER RILIEVO MISURE
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IMPORTANTE:
tutte le misure vanno riferite
alla struttura in cemento e mai
alle soglie di marmo o piastrelle.

LEGENDA:
a misura pianerottolo alto
b misura pianerottolo alto
c misura scala “rampa 1”
d misura pianerottolo intermedio
e misura pianerottolo intermedio
f misura interspazio tra le 2 rampe
g misura scala “rampa 2”

IMPORTANTE:
non misurare i gradi della scala
appoggiando il goniometro
sotto la rampa.

LEGENDA:
b misura del pianerottolo alto
c misura scala “rampa 1”
d misura del pianerottolo intermedio
i misura spessore soletta pianerottolo alto
h misura spessore minimo soletta scala
l misura media pedate “rampa 1”
m misura media alzate “rampa 1”
x angolo di pendenza della “rampa 1”

misurato appoggiando un’asta su più gradini
e appoggiandoci sopra il goniometro.

s sporgenza soglia

LEGENDA:
d misura del pianerottolo intermedio
g misura scala “rampa 2”
n misura media pedate “rampa 2”
o misura media alzate “rampa 2”
y angolo di pendenza della “rampa 2”

misurato appoggiando un’asta su più gradini
e appoggiandoci sopra il goniometro.

s sporgenza soglia

ESEMPIO DI SCALA VISTA IN PROSPETTIVA:

MISURE IN PIANTA

PARTICOLARE MISURE “RAMPA 1” - VISTA LATO

PARTICOLARE MISURE “RAMPA 2” - VISTA LATO

IMPORTANTE:
tutte le misure della scala vanno
prese solo ed unicamente a
opere murarie finite.



SAGOME
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SAGOMA 1

SAGOMA 2

SAGOMA 3



SAGOME
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SAGOMA 4

MISURE DISPONIBILI:
Sono sempre pronte a magazzino 
le misure:

800 mm 
900 mm 

1000 mm
1100 mm
1200 mm

- Misure intermedie alle standard 

- Sagome a richiesta 

A RICHIESTA DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI per versione 157 mm VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

- Colori a richiesta
NON DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI per versione 122 mm VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

SAGOMA 5



SAGOME
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SAGOMA 6

SAGOMA 7

SAGOMA 8



SAGOME
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SAGOMA 9

SAGOMA 10

MISURE DISPONIBILI:
Sono sempre pronte a magazzino 
le misure:

800 mm 
900 mm 

1000 mm
1100 mm
1200 mm

- Misure intermedie alle standard 

- Sagome a richiesta 

A RICHIESTA DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI per versione 157 mm VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

- Colori a richiesta
NON DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI per versione 122 mm VEDI A PAG. 102
EKO WOOD:

PINO

CILIEGIO

ROVERE CLASSICO

NOCE

VERDE SCURO RAL 6009

VERDE CHIARO RAL 6021

COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004



COLORI STANDARD
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VERDE MEDIO RAL 6005

VERDE SCURO RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO CHIARO RAL 7047

GRIGIO MEDIO RAL 7004

GRIGIO SCURO RAL 7043

I colori stampati in questo catalogo hanno la finalità di offrire
solo un riferimento cromatico, così come i codici RAL.

Per un riscontro reale suggeriamo di visionare i campionari forniti dalla PLASTICINO s.r.l.

COLORI EKO WOOD
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PINO

ROVERE CLASSICO

MOGANO

CILIEGIO

NOCE

ROVERE SBIANCATO

VERDE CHIARO

I colori stampati in questo catalogo hanno la finalità di offrire
solo un riferimento cromatico, così come i codici RAL.
Per un riscontro reale suggeriamo di visionare i campionari forniti dalla PLASTICINO s.r.l.

VERDE SCURO 

NUOVO
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VERDE MEDIO RAL 6005

VERDE SCURO RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO CHIARO RAL 7047

GRIGIO MEDIO RAL 7004

GRIGIO SCURO RAL 7043

I colori stampati in questo catalogo hanno la finalità di offrire
solo un riferimento cromatico, così come i codici RAL.

Per un riscontro reale suggeriamo di visionare i campionari forniti dalla PLASTICINO s.r.l.
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Altre realizzazioni possibili:
Rivestimenti di facciata.



FRANGISOLE - DIVISORI
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TANIA 110
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Frangisole FANNY

Frangisole e Divisori sono formati da pannelli con: n° 2 montanti verticali per L da cm. 60 a cm. 120, n° 3 montanti per una L da cm. 130 a cm. 200.
Per tutte le larghezze i frangisole/divisori sono costituiti da:
- montanti con un'anima tubolare in acciaio zincato 30x40x1,5/3 mm rivestiti in PVC a sezione 35x45x2
- stecche verticali, poste a distanza di mm 10, in PVC a “zeta” dim. 32x32x32 sp. 2 mm

Le stecche verticali sono attraversate orizzontalmente dai tondini in ferro Ø 14 e distanziate dai profili in PVC Ø 22.
IL FRANGISOLE verrà fissato frontalmente alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli, oppure con tasselli passanti attraverso la pian-
tana preforata e relativi distanziali in alluminio pieno.
IL DIVISORIO BALCONE verrà fissato alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli e al parapetto con viti se è in ferro e con tasselli se è
in muratura.
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DESCRIZIONE TECNICA: Frangisole mod. FANNY

PARTICOLARE INTERSPAZIO

VISTA FRONTALE FRANGISOLE

VISTA FRONTALE DIVISORIO



FrangisoleFANNY

TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “F” PER FRANGISOLE

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “A” PER FRANGISOLE
Tipo A - FISSAGGIO STANDARD
con tasselli e distanziali

1 Tappo in PVC
2 Bullone
3 Rondella
4 Distanziale in PVC 

con anima in alluminio pieno.

Tipo A - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo F - FISSAGGIO (vista interna)
con angolare in acciaio zincato

Tipo F - FISSAGGIO (vista esterna)
con angolare in acciaio zincato

1 Tassello
2 Piastra in acciaio zincato
3 Dado + Rondella
4 Bullone + Rondella

Tipo F - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO SUPERIORE / INFERIORE
con piastra asimmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio asimmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO INFERIORE / SUPERIORE
con piastra simmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio simmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO



Frangisole SARA

Frangisole e Divisori sono formati da pannelli con n° 2 montanti verticali per L da cm 60 a cm.120 e n° 3 montanti per una L da cm 130 a cm 200.
Per tutte le larghezze i frangisole/divisori sono costituiti da :
- montanti verticali ed orizzontali con anima tubolare in acciaio zincato 30x40x1,5/5 mm rivestiti in PVC 35x45x2,
- stecche orizzontali, poste a distanza di 10 mm, in PVC a “zeta" dim. 32x32x32 sp. 2 mm attraversate verticalmente dai tondini in ferro Ø 14 e distan-
ziate dai profili in PVC Ø 22.

IL FRANGISOLE verrà fissato frontalmente alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli, oppure con tasselli passanti attraverso la pian-
tana preforata e relativi distanziali in alluminio pieno.
IL DIVISORIO BALCONE verrà fissato alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli e al parapetto con viti se è in ferro e con tasselli se è
in muratura.
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DESCRIZIONE TECNICA: Frangisole mod. SARA

PARTICOLARE INTERSPAZIO

VISTA FRONTALE FRANGISOLE

VISTA FRONTALE DIVISORIO



FrangisoleSARA

TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “F” PER FRANGISOLE

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

MARRONE RAL 8017

NERO RAL 9017
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TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “A” PER FRANGISOLE
Tipo A - FISSAGGIO STANDARD
con tasselli e distanziali

1 Tappo in PVC
2 Bullone
3 Rondella
4 Distanziale in PVC 

con anima in alluminio pieno.

Tipo A - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo F - FISSAGGIO (vista interna)
con angolare in acciaio zincato

Tipo F - FISSAGGIO (vista esterna)
con angolare in acciaio zincato

1 Tassello
2 Piastra in acciaio zincato
3 Dado + Rondella
4 Bullone + Rondella
5 Tappo in PVC

Tipo F - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO SUPERIORE / INFERIORE
con piastra asimmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio asimmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO INFERIORE / SUPERIORE
con piastra simmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio simmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO



Frangisole TANIA

Frangisole e Divisori sono formati da pannelli con n° 2 montanti verticali per L da cm 60 a cm 120 e n° 3 montanti per una L da cm 130 a cm 200.
Per tutte le larghezze i frangisole/divisori sono costituiti da :
- montanti con un'anima tubolare in acciaio zincato 30x40x1,5/3 mm rivestiti in PVC a sezione 35x45x2,
- stecche verticali, poste a distanza di 150 mm, in PVC sez. 15x45x2 con 2 ponti interni,
- traversi orizzontali costituiti da tondini cavi in PVC Ø 22x3 con rinforzo in acciaio zincato Ø 14x1,5, ogni 150 mm circa.
Le stecche verticali sono attraversate orizzontalmente dai tondini in ferro Ø 14 e distanziate dai profili in PVC Ø 22.

IL FRANGISOLE verrà fissato frontalmente alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli, oppure con tasselli passanti attraverso la pian-
tana preforata e relativi distanziali in alluminio pieno.
IL DIVISORIO BALCONE verrà fissato alla facciata con piastre in acciaio zincato con relativi tasselli e al parapetto con viti se è in ferro e con tasselli se è
in muratura.
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DESCRIZIONE TECNICA: Frangisole mod. TANIA

PARTICOLARE INTERSPAZIO

VISTA FRONTALE FRANGISOLE

VISTA FRONTALE DIVISORIO



FrangisoleTANIA

TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “F” PER FRANGISOLE

COLORI DISPONIBILI VEDI A PAG. 102
COLORI STANDARD:

BIANCO RAL 9003

AVORIO RAL 1013

GRIGIO RAL 7047

GRIGIO RAL 7004

GRIGIO RAL 7043

VERDE RAL 6005

VERDE RAL 6009

MARRONE RAL 8017

MARRONE RAL 8019

NERO RAL 9017
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TIPO DI FISSAGGIO “C” PER DIVISORIO

TIPO DI FISSAGGIO “A” PER FRANGISOLE
Tipo A - FISSAGGIO STANDARD
con tasselli e distanziali

1 Tappo in PVC
2 Bullone
3 Rondella
4 Distanziale in PVC 

con anima in alluminio pieno.

Tipo A - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo F - FISSAGGIO (vista interna)
con angolare in acciaio zincato

Tipo F - FISSAGGIO (vista esterna)
con angolare in acciaio zincato

1 Tassello
2 Piastra in acciaio zincato
3 Dado + Rondella
4 Bullone + Rondella

Tipo F - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO SUPERIORE / INFERIORE
con piastra asimmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio asimmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO

Tipo C - FISSAGGIO INFERIORE / SUPERIORE
con piastra simmetrica

1 Tassello
2 Piastra in acciaio simmetrica Tipo C - PARTICOLARE VISTA LATO
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Cancello PEDONALE

Il cancelletto pedonale sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbi-
nato alla recinzione prescelta.
Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato da piantane dim.
100x100x3 complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore e tubolare da
50x40x3 come riquadro perimetrale. Sul telaio è saldata da un lato la serratura (che può essere elettrica o manuale con maniglia),
mentre dalla parte opposta è saldata la piletta nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.

La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.

Il pannello, di finitura secondo il modello, viene fissato o mediante boccole rivettate sui montanti laterali e predisposte per accogliere
il traverso tondo del pannello stesso, o con fori predisposti nel telaio.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. PEDONALE - Soluzione 1

PEDONALE - Soluzione 1
Per modelli recinzione:
- TANIA
- FANNY
- ALEX

LEGENDA:
1. Piantana 100x100x3
2. Tubo 50x40x3
3. Zoccolatura 150x50x3
4. Piletta regolabile
5. Cerniera regolabile
6. Serratura elettrica o manuale
7. Cappelli in Fe o PVC

VISTA ESTERNA

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



CancelloPEDONALE

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 115

PARTICOLARE CANCELLO A BATTENTE

Il cancelletto pedonale sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbi-
nati alla recinzione prescelta.
Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato da piantane
dim. 100x100x3 complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore, tubolare da
50x40x3 come montanti verticali e tubolare 60x20x2 a formare le traverse orizzontali.
Sul telaio è saldata da un lato la serratura (che può essere elettrica o manuale con maniglia), mentre dalla parte opposta è saldata
la piletta nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.

La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.
I verticali di finitura sono avvitati sul cancello tramite bulloni passanti nelle traverse orizzontali.

PEDONALE - Soluzione 2
VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. PEDONALE - Soluzione 2

Part. X - PILETTA REGOLABILE Part. Y - CERNIERA REGOLABILE

La piletta è costituita da un blocchetto in acciaio
preforato da saldare sulla parte bassa del telaio,
mentre il perno (regolabile con apposito bullone
orizzontale) è saldato su un supporto creato nella
parte bassa della piantana che andrà successiva-
mente murata.

La cerniera regolabile è costituita da due linguette
forate saldate sull’anta del cancello, ed una parte
regolabile (filettata) avvitata in una rosetta saldata
sulla piantana. Il corpo filettato è unito alle linguette
tramite un perno passante attraverso i due elementi e
bloccato nella parte inferiore da un seger in acciaio.

Part. Z 1 - SERRATURA MANUALE
con maniglia passante

La serratura manuale con maniglia è incassata nella
struttura del telaio, ed è corredata di 3 chiavi.
La maniglia usata è di colore nero.

Part. Z 2 - SERRATURA ELETTRICA
con chiavetta Yale

La serratura elettrica è avvitata sul telaio del can-
cello ed è completa di 3 chiavi.
Il telaio è munito di apposito tubetto per passaggio
del filo elettrico necessario per il suo funzionamento.

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.

Per modelli recinzione:
- BARBARA
- ANNA
- SONIA
- MONICA
- KATIA
- VALENTINA
- NOEMI

LEGENDA:
1. Piantana 100x100x3
2. Tubo 50x40x3
3. Zoccolatura 150x50x3
4. Piletta regolabile
5. Cerniera regolabile
6. Serratura elettrica o manuale
7. Cappelli in Fe o PVC
8. Tubo 60x20x2

forato Ø 15 - Ø 9 ogni 140/150 mm
per fissaggio PVC verticali



Cancello LEGGERO

Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:
- Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.
- Pannello dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) 
ed irrobustito con un tirante trasversale che ha la funzione di non fare piegare l’antina verso il basso.
- Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le due cerniere ed il catenacciolo.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

La battuta dell’anta sulla relativa piantana è assicurata da un angolare in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 1 BATTENTE

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 1 BATTENTE
Per tutti i modelli di recinzione:

LEGENDA:
1. Piantana 70x70
2. Traverso 
3. Tirante trasversale
4. Verticale
5. Cerniera inox
6. Catenacciolo inox

VISTA ESTERNA

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



CancelloLEGGERO

LA PLASTICINO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUELLE VARIAZIONI GIUDICATE IDONEE AI PROPRI FINI TECNICO COMMERCIALI. 117

PARTICOLARE CANCELLO A BATTENTE

Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:
- Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.
- Pannelli dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) 
ed irrobustiti con due tiranti trasversali che hanno la funzione di non fare piegare le antine verso il basso.
- Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le quattro cerniere e i due catenaccioli.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

Un battente sarà semifisso e dotato di catenacciolo di bloccaggio al fermo fissato al terreno; tale anta sarà anche completa di angolare
in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello che funge da battuta di chiusura per l’anta apribile che ha fissato il catenac-
ciolo di chiusura.

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 2 BATTENTI
Per tutti i modelli di recinzione:

LEGENDA:
1. Piantana 70x70
2. Traverso 
3. Tirante trasversale
4. Verticale
5. Cerniera inox
6. Catenacciolo inox

VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 2 BATTENTI

Part. W - CERNIERA INOX

Cerniera inox di tipo a baionetta avvitata alla struttura del cancel-
lo e alla piantana tramite bulloni in acciaio inox a testa esagonale
o a testa svasata.

Part. V - CATENACCIOLO INOX A TERRA

Usato solo per i cancelli a due battenti per bloccare l'anta semifissa
all'incontro centrale posto a terra.

Part. J - CATENACCIOLO INOX CHIUSURA

Sono dotati tutti i cancelli. La parte destra col pomolo viene fissata sul
cancello con viti autofilettanti a testa svasata, mentre la boccola di
incontro viene fornita a parte con viti, da fissare a posa ultimata.

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



Cancello CARRAIO 1 battente

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta.
Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato da piantane 150x150x3
complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore e tubolare da 50x40x3 come
riquadro perimetrale.
Sul telaio è saldata da un lato la serratura (che può essere elettrica o manuale con maniglia), mentre dalla parte opposta è saldata
la piletta nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.
La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.

Il pannello, di finitura secondo il modello, viene fissato o mediante boccole rivettate sui montanti laterali e predisposte per accogliere
il traverso tondo del pannello stesso, o con fori predisposti nel telaio.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO 1 BATTENTE - Soluzione 1

CARRAIO 1 BATTENTE - Soluzione 1
VISTA ESTERNAPer modelli recinzione:

- TANIA
- FANNY
- ALEX

LEGENDA:
1. Piantana 150x150x3
2. Tubo 50x40x3
3. Tubo 50x40x3 

(1 o 2 montanti 
secondo grandezza)

4. Zoccolatura 150x50x3
5. Piletta regolabile
6. Cerniera regolabile
7. Serratura elettrica o manuale
8. Cappelli in Fe o PVC

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



CancelloCARRAIO 1 battente
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PARTICOLARE CANCELLO CARRAIO

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta.
Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato da piantane 150x150x3
complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore, tubolare da 50x40x3 come
montanti verticali e tubolare 60x20x2 a formare le traverse orizzontali.
Sul telaio è saldata da un lato la serratura (che può essere elettrica o manuale con maniglia), mentre dalla parte opposta è saldata
la piletta nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.

La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.

I verticali di finitura sono avvitati sul cancello tramite bulloni passanti nelle traverse orizzontali.

VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO 1 BATTENTE - Soluzione 2

Part. X - PILETTA REGOLABILE Part. Y - CERNIERA REGOLABILE

La piletta è costituita da un blocchetto in acciaio
preforato da saldare sulla parte bassa del telaio,
mentre il perno (regolabile con apposito bullone
orizzontale) è saldato su un supporto creato nella
parte bassa della piantana che andrà successiva-
mente murata.

La cerniera regolabile è costituita da due linguette
forate saldate sull’anta del cancello, ed una parte
regolabile (filettata) avvitata in una rosetta saldata
sulla piantana. Il corpo filettato è unito alle linguette
tramite un perno passante attraverso i due elementi e
bloccato nella parte inferiore da un seger in acciaio.

Part. Z 1 - SERRATURA MANUALE
con maniglia passante

La serratura manuale con maniglia è incassata nella
struttura del telaio, ed è corredata di 3 chiavi.
La maniglia usata è di colore nero.

Part. Z 2 - SERRATURA ELETTRICA
con chiavetta Yale

La serratura elettrica è avvitata sul telaio del can-
cello ed è completa di 3 chiavi.
Il telaio è munito di apposito tubetto per passaggio
del filo elettrico necessario per il suo funzionamento.

CARRAIO 1 BATTENTE - Soluzione 2
Per modelli recinzione:
- BARBARA
- ANNA
- SONIA
- MONICA
- KATIA
- VALENTINA
- NOEMI

LEGENDA:
1. Piantana 150x150x3
2. Tubo 50x40x3
3. Tubo 50x40x3
4. Zoccolatura 150x50x3
5. Piletta regolabile
6. Cerniera regolabile
7. Serratura elettrica o manuale
8. Cappelli in Fe o PVC
9. Tubo 60x20x2

forato Ø 15 - Ø 9 
ogni 140/150 mm
per fissaggio PVC verticali

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



Cancello CARRAIO 2 battenti

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta. Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato
da piantane dim. 150x150x3 complete di cappellotti superiori, e da due ante costruite con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore
e tubolare da 50x40x3 come riquadro perimetrale. Nella parte centrale dove si incontrano le due ante in chiusura verrà applicata la
serratura (che può essere elettrica, tipo “cariglione” oppure manuale con maniglia) mentre ai lati opposti sono saldate le pilette
nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.
Le due ante si chiuderanno centralmente a mezzo di due piatti da 80x6 saldati a tutta altezza, uno dei quali andrà in battuta con il
fermo murato nel pavimento e fungerà da supporto per il catenaccio a terra, per i tipi di chiusura Z1 e Z2.
La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.
Il pannello, di finitura secondo il modello, viene fissato o mediante boccole rivettate sui montanti laterali e predisposte per accogliere
il traverso tondo del pannello stesso, o con fori predisposti nel telaio.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO 2 BATTENTI - Soluzione 1

CARRAIO 2 BATTENTI - Soluzione 1
VISTA ESTERNAPer modelli recinzione:

- TANIA
- FANNY
- ALEX

LEGENDA:
1. Piantana 150x150x3
2. Tubo 50x40x3
3. Tubo 50x40x3 
4. Zoccolatura 150x50x3
5. Piletta regolabile
6. Cerniera regolabile
7. Chiusura a cariglione 

o maniglia + catenaccio
8. Cappelli in Fe o PVC
9. Incontro a murare

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.



CancelloCARRAIO 2 battenti
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PARTICOLARE CANCELLO CARRAIO

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta. Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato
da piantane dim. 150x150x3 complete di cappellotti superiori, e da due ante costruite con tubolare 150x50x3 come fascia inferio-
re, tubolare da 50x40x3 come montanti verticali e tubolare 60x20x2 a formare le traverse orizzontali. Nella parte centrale dove si
incontrano le due ante in chiusura verrà applicata la serratura (che può essere elettrica, tipo “cariglione” oppure manuale con mani-
glia) mentre ai lati opposti sono saldate le pilette nella parte inferiore e i cardini per la cerniera regolabile nella parte superiore.
Le due ante si chiuderanno centralmente a mezzo di due piatti da 80x6 saldati a tutta altezza, uno dei quali andrà in battuta con il
fermo murato nel pavimento e fungerà da supporto per il catenaccio a terra, per i tipi di chiusura Z1 e Z2.
La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.
I verticali di finitura sono avvitati sul cancello tramite bulloni passanti nelle traverse orizzontali.

VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO 2 BATTENTI - Soluzione 2

Part. X - PILETTA REGOLABILE Part. Y - CERNIERA REGOLABILE

La piletta è costituita da un blocchetto in acciaio
preforato da saldare sulla parte bassa del telaio,
mentre il perno (regolabile con apposito bullone
orizzontale) è saldato su un supporto creato nella
parte bassa della piantana che andrà successiva-
mente murata.

La cerniera regolabile è costituita da due linguette
forate saldate sull’anta del cancello, ed una parte
regolabile (filettata) avvitata in una rosetta saldata
sulla piantana. Il corpo filettato è unito alle linguette
tramite un perno passante attraverso i due elementi e
bloccato nella parte inferiore da un seger in acciaio.

Part. Z 1 - SERRATURA
MANUALE con maniglia passante

La serratura manuale con mani-
glia è incassata nella struttura del
telaio, ed è corredata di 3 chiavi.
La maniglia usata è di colore
nero.

Part. Z 2 - SERRATURA 
ELETTRICA con chiavetta Yale

La serratura elettrica è avvitata
sul telaio del cancello ed è com-
pleta di 3 chiavi. Il telaio è munito
di apposito tubetto per passaggio
del filo elettrico necessario per il
suo funzionamento.

Part. Z 3 - CARIGLIONE

Cariglione avvitato sulla piattina
centrale da 80x6, completo di
3 chiavi, che comanda l'asta di
chiusura e che si infila nel fermo
murato nel pavimento tramite
apposito foro praticato a posa
avvenuta.

Questo sistema permette di chiu-
dere entrambe le ante del cancel-
lo senza il catenaccio a terra su
quella semifissa che è invece
necessario per gli altri due tipi di
chiusura, mentre non è possibile
la motorizzazione se non toglien-
do tutto il sistema.

CARRAIO 2 BATTENTI - Soluzione 2

vedi modello recinzione di riferimento.

Per modelli recinzione:
- BARBARA
- ANNA
- SONIA
- MONICA
- KATIA
- VALENTINA
- NOEMI

LEGENDA:
1. Piantana 150x150x3
2. Tubo 50x40x3
3. Tubo 50x40x3
4. Zoccolatura 150x50x3
5. Piletta regolabile
6. Cerniera regolabile
7. Chiusura a cariglione 

o maniglia + catenaccio
8. Cappelli in Fe o PVC
9. Incontro a murare
10. Tubo 60x20x2 forato Ø 15 - Ø 9 

ogni 140/150 mm per fissaggio PVC verticali
COLORI DISPONIBILI 



Cancello CARRAIO SCORREVOLE

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta. Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato
da piantane dim. 120x120x3 complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore
e tubolare da 50x40x3 come riquadro perimetrale. Da un lato il cancello sarà corredato di serratura con maniglia oppure (nel caso
vada motorizzato) di incontro antisollevamento, mentre dalla parte opposta sarà sorretto da carrucole in nylon antirumore ed auto-
lubrificanti che ne permetteranno lo scorrimento incanalando il traverso superiore.
Nella parte bassa sono montate due ruote zincate con sede circolare che si incastrano nella apposita guida “omega” sulla quale
andrà saldato il fermo di fine scorrimento a posa avvenuta.
La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.
Il pannello, di finitura secondo il modello, viene fissato o mediante boccole rivettate sui montanti laterali e predisposte per accogliere
il traverso tondo del pannello stesso, o con fori predisposti nel telaio.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO SCORREVOLE - Soluzione 1

VISTA ESTERNA

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.

CARRAIO SCORREVOLE - Soluzione 1
Per modelli recinzione:
- TANIA
- FANNY
- ALEX

LEGENDA:
1. Piantana 120x120x3
2. Tubo 50x40x3
3. Tubo 50x40x3

(secondo larghezza) 
4. Zoccolatura 150x50x3
5. Coda
6. Serratura + maniglia 
7. Supporto a rullini
8. Cappelli in Fe o PVC
9. Guida omega



CancelloCARRAIO SCORREVOLE
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PARTICOLARE CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE

Il cancello carraio sempre fornito a misura, è costituito da un telaio in ferro di supporto e da elementi in PVC o Eko Wood abbinati
alla recinzione prescelta. Il telaio è in ferro trattato con zincatura a caldo o verniciatura poliestere a scelta del cliente ed è formato
da piantane dim. 120x120x3 complete di cappellotti superiori, e da un’anta costruita con tubolare 150x50x3 come fascia inferiore,
tubolare da 50x40x3 come montanti verticali e tubolare 60x20x2 a formare le traverse orizzontali.
Da un lato il cancello sarà corredato di serratura con maniglia oppure (nel caso vada motorizzato) di incontro antisollevamento, mentre
dalla parte opposta sarà sorretto da carrucole in nylon antirumore ed autolubrificanti che ne permetteranno lo scorrimento tramite
un’apposita guida ad U fissata dietro il traverso superiore. Nella parte bassa sono montate due ruote zincate con sede circolare che
si incastrano nella apposita guida “omega” sulla quale andrà saldato il fermo di fine scorrimento a posa avvenuta.

La parte centrale del cancello è in PVC o Eko Wood ed è sempre abbinata alla recinzione scelta sia per modello che per colore.
I verticali di finitura sono avvitati sul cancello tramite bulloni passanti nelle traverse orizzontali.

VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. CARRAIO SCORREVOLE - Soluzione 2

Part. S1 - SUPPORTO A RULLINI
per Soluzione 1.

Part. S2 - SUPPORTO A RULLINI
per Soluzione 2.

Part. U - GUIDA OMEGA Part. K - INCONTRO ANTISOLLEVAMENTO

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.

Part. Z 1 - SERRATURA MANUALE
con maniglia passante

La serratura manuale con maniglia è incassata nella
struttura del telaio, ed è corredata di 3 chiavi.
La maniglia usata è di colore nero.

CARRAIO SCORREVOLE - Soluzione 2
Per modelli recinzione:
- BARBARA
- ANNA
- SONIA
- MONICA
- KATIA
- VALENTINA
- NOEMI

LEGENDA:
1. Piantana 120x120x3
2. Tubo 50x40x3 (secondo larghezza) 
4. Zoccolatura 150x50x3
5. Coda
6. Serratura + maniglia 
7. Supporto a rullini
8. Cappelli in Fe o PVC
9. Guida omega
10. Tubo 60x20x2 forato Ø 15 - Ø 9 

ogni 140/150 mm
per fissaggio PVC verticali

11. “U” per scorrimento carrucole in nylon



Cancello SISTEMA PER RILIEVO MISURE
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DESCRIZIONE DISEGNI:

CANCELLO PEDONALE SEMPLICE, MISURE:
Per ogni cancello occorre un disegno in pianta con le misure:
a) muro 
b) muro 
l) larghezza cancello con mano di apertura
h) altezza cancello indicando solo il valore e 

prevedendo sempre 50 mm circa di spazio tra cancello e pavimento,
inoltre controllare che il pavimento non sia inclinato da impedire 
la completa apertura del cancello.

IMPORTANTE: indicare sempre, nei disegni, l’interno della proprietà.

Notizie utili per l’ordine da comunicare assieme ai rilievi delle misure:

- se occorrono le piantane 
oppure se il cancello va fissato a pilastri in cemento esistenti;

- se le piantane richieste sono diverse da quelle standard;

- specificare se la serratura deve essere:
“elettrica” o “manuale con maniglia”;

- il tipo di finitura,
cioè se zincato a caldo o se verniciato in tinta con la recinzione.

CANCELLO PEDONALE SEMPLICE e 2 ANTE, COME ORDINARE:

CANCELLO PEDONALE 2 ANTE, MISURE:
Per ogni cancello occorre un disegno in pianta con le misure:
a) muro 
b) muro 
l) larghezza cancello, con indicata mano di apertura dell’anta apribile
c) larghezza dell’anta apribile, che corrisponde all’incirca alla luce del passaggio
h) altezza cancello indicando solo il valore e 

prevedendo sempre 50 mm circa di spazio tra cancello e pavimento,
inoltre controllare che il pavimento non sia inclinato da impedire 
la completa apertura del cancello.

IMPORTANTE: indicare sempre, nei disegni, l’interno della proprietà.
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Notizie utili per l’ordine da comunicare assieme ai rilievi delle misure:

- se occorrono le piantane 
oppure se il cancello va fissato a pilastri in cemento esistenti;

- se le piantane richieste sono diverse da quelle standard;

- specificare il tipo di serratura 
oppure specificare se non serve causa successiva motorizzazione;

- il tipo di finitura,
cioè se zincato a caldo o se verniciato in tinta con la recinzione;

- comunicare di che tipo sarà l’eventuale motorizzazione.
Tenere presente che se il motore da utilizzare dovesse essere di tipo “a pozzetto”
occorre mandare in azienda la scatola da murare completa di organi 
per la movimentazione, in modo da poterli fissare al cancello stesso.

CANCELLO CARRAIO 1 BATTENTE e 2 BATTENTI, COME ORDINARE:

DESCRIZIONE DISEGNI:

CANCELLO CARRAIO 1 BATTENTE, MISURE:
Per ogni cancello occorre un disegno in pianta con le misure:
a) muro 
b) muro 
l) larghezza cancello con mano di apertura
h) altezza cancello indicando solo il valore e 

prevedendo sempre 50 mm circa di spazio tra cancello e pavimento,
inoltre controllare che il pavimento non sia inclinato da impedire 
la completa apertura del cancello.

IMPORTANTE: indicare sempre, nei disegni, l’interno della proprietà.

CANCELLO CARRAIO 2 BATTENTI, MISURE:
Per ogni cancello occorre un disegno in pianta con le misure:
a) muro 
b) muro 
l) larghezza cancello con mano di apertura
h) altezza cancello indicando solo il valore e 

prevedendo sempre 50 mm circa di spazio tra cancello e pavimento,
inoltre controllare che il pavimento non sia inclinato da impedire 
la completa apertura del cancello.

IMPORTANTE: indicare sempre, nei disegni, l’interno della proprietà.
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DESCRIZIONE DISEGNI:

Notizie utili per l’ordine da comunicare assieme ai rilievi delle misure:

- se occorrono le piantane 
oppure se il cancello va fissato a pilastri in cemento esistenti;

- se le piantane richieste sono diverse da quelle standard;

- specificare il tipo di serratura 
oppure specificare se non serve causa successiva motorizzazione;

- il tipo di finitura,
cioè se zincato a caldo o se verniciato in tinta con la recinzione;

- calcolare che rispetto alla misura in larghezza,
il cancello tutto aperto ingombra 50 cm in più.
Esempio:
uno scorrevole da 4000 mm comprensivo di piantane,
ha un’anta scorrevole lunga 4500 mm.

CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE, COME ORDINARE:

CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE, MISURE:

l

Per ogni cancello occorre un disegno in pianta con le misure:
a) muro 
b) muro 
l) larghezza cancello con senso di scorrimento
h) altezza cancello indicandone solo il valore;

considerare che la guida omega murata 
deve sporgere 25 – 30 mm e le ruote sporgono di 20 mm sotto,
percui rispetto all’altezza ordinata 
il cancello risulterà più alto di 50 mm circa.

IMPORTANTE: indicare sempre, nei disegni, l’interno della proprietà.
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PLASTICINO S.r.l.
Viale A. Borletti 2/B

20010 S. Stefano Ticino (MI)

Tel. +39 02 97270614
Fax +39 02 97270528

info@plasticino.it
www.plasticino.it

25 km a ovest di Milano

Dall’autostrada A4 Torino-Milano
uscita casello di Arluno

seguire le indicazioni
per S. Stefano Ticino.
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