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Placchette per la messa a piombo dei telai
• Per serramentisti.
• Placchette in materiale plastico (polietilene ad alta densità).
• Per la messa in piombo, durante il montaggio, di telai, controtelai, porte e 

finestre in alluminio, legno e PVC.
• Costruiti con alette di tenuta che adattandosi al particolare da fissare, non ne 

permettono la caduta.
• Fornite in stecche da quattro pezzi attaccati fra loro. Il sistema ne facilita 

l'inserimento e rende estremamente veloce l'applicazione.
• Il colore delle placchette ne identifica lo spessore, come da tabella.

Codice desc. Spessore
mm

Colore

1550008300 39/2 2 NEUTRO
1550008310 39/3 3 VERDE
1550008320 39/4 4 ROSSO
1550008330 39/5 5 NERO

Placchette per allineamento telai tipo 2 e 3
• Placchette in polipropilene per allinamento e messa in piombo di telai di ogni 

genere: porte, finestre, infissi di ogni tipo, costruzioni in ogni materiale.
• Il materiale con cui sono costruite ne assicura una durata praticamente eterna e 

una perfetta stabilità dimensionale nel tempo. La forma particolare ne permette 
l'incastro ed il perfetto posizionamento durante il lavoro. La scalettatura 
superficiale fa si che si possano sovrapporre più placchette ed ottenere lo 
spessore desiderato in modo stabile. Il modello 3 dispone di una linguetta 
staccabile che facilita moltissimo la posa in opera delle placchette, togliendola 
dopo l'operazione di fissaggio.

• Disponibili in un'ampia gamma di spessori distinguibili tra di loro facilmente 
tramite il colore.

Codice desc. dimensioni
mm

Spessore
mm

Colore Tipo

1550011210 47/2 40x30 2 Blu 2
1550011350 47/6 40x30 6 Nero 3
1550011360 47/8 40x30 8 Grigio 3
1550011370 47/10 40x30 10 Marrone 3

Tappini copriforo per serramenti
• Tappi copriforo per serramenti in alluminio.
• Costruiti in pvc morbido.
• Diametro e colori diversi per adattarsi ad ogni tipo di serramento.

Codice desc. Colore Ø testa mm Ø foro
int.mm

2930004140 4132/NE NERO 16 12
2930004150 4132/GR GRIGIO 16 12
2930004160 4132/BR BRONZO 16 12
2930004170 4132/BI BIANCO 16 12
2930004180 4132/VE VERDE 16 12
2930004190 4132/MA MARRONE 16 12
2930004200 4133/NE NERO 16 14
2930004210 4133/GR GRIGIO 16 14
2930004220 4133/BR BRONZO 16 14
2930004230 4133/BI BIANCO 16 14
2930004240 4133/VE VERDE 16 14
2930004250 4133/MA MARRONE 16 14
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Tamponi distanziatori
• Tamponi distanziatori in materiale espanso a cellule chiuse. Proteggono 

manufatti con superfici delicate durante il trasporto o lo stoccaggio, come per 
es.porte,serramenti, pannellature, lastre di vetro, specchi, lastre di pietra e 
metallo, ecc. Fissaggio sicuro su tutti i tipi di superfici. Non alterano il colore della 
superficie. Al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto si consiglia 
la sua conservazione in un ambiente fresco e asciutto e al riparo dai raggi solari. 
Si consiglia inoltre l'applicazione dei tamponi solo dopo aver eliminato qualsiasi 
tipo di residuo o polvere sulla superficie. Se la stessa e' stata precedentemente 
verniciata, aspettare che sia perfettamente asciutta.

 

Codice desc. dimens. (mm) Consistenza Colore
4840001310 25 M 40x40x25h morbido Bianco
4840001320 10 R 40x40x10h rigido Grigio
4840001330 25 R 40x40x25h rigido Grigio
4840001530 10 MR 40x40x10h molto rigido Nero
4840001540 20 MR 40x40x20h molto rigido Nero

Spessore per vetrocamera
• Spessori in polipropilene per costruzione vetrocamere.
• Per serramentisti.
• Misure 20 e 10 per adattarsi meglio agli spazi.
• Di colori diversi per un'immediata individuazione della misura occorrente.

Codice desc. dimensioni Colore
155TA08300 34/20X2 20x2x28 Giallo
155TA08310 34/20X3 20x3x28 Rosso
155TA08320 34/20X4 20x4x28 Bianco
155TA08330 34/20X5 20x5x28 Nero
155TA08340 34/20X7 20x7x28 Grigio
155TA08350 34/10X2 10x2x30 Giallo
155TA08360 34/10X3 10x3x30 Rosso
155TA08370 34/10X4 10x4x30 Bianco
155TA08380 34/10X5 10x5x30 Nero
155TA08390 34/10X7 10x7x30 Grigio
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Spessori per vetrocamera standard
• Spessori in polipropilene per vetrocamera standard, per lo spessoramento dei 

cristalli, la giusta distribuzione del peso e degli sforzi, ed una durata illimitata di 
ogni tipo di serramento: alluminio, legno o PVC.

• Realizzati in polipropilene, compatibili con ogni tipo di sigillante per bordo 
composito e pellicole secondo la normativa TR3, estrema resistenza 
all'invecchiamento, termostabile e dalla enorme portata, da 336 Kg a +80°C fino 
a 2039 Kg a -20°C.

• Realizzati con traversine inferiori di rinforzo e canale per il passaggio dell'aria 
intorno al vetro. Lo spessore si distingue facilmente grazie alla diversa colorazione.

Codice desc. Misura mm Spessore
mm

Colore

155TA10610 41/1 100x20 1 Bianco
155TA10620 41/2 100x20 2 Blu
155TA10630 41/3 100x20 3 Rosso
155TA10640 41/4 100x20 4 Giallo
155TA10650 41/5 100x20 5 Verde
155TA10660 41/6 100x20 6 Nero
155TA10710 42/1 100x24 1 Bianco
155TA10720 42/2 100x24 2 Blu
155TA10730 42/3 100x24 3 Rosso
155TA10740 42/4 100x24 4 Giallo
155TA10750 42/5 100x24 5 Verde
155TA10760 42/6 100x24 6 Nero
155TA10810 43/1 100x26 1 Bianco
155TA10820 43/2 100x26 2 Blu
155TA10830 43/3 100x26 3 Rosso
155TA10840 43/4 100x26 4 Giallo
155TA10850 43/5 100x26 5 Verde
155TA10860 43/6 100x26 6 Nero
155TA10910 44/1 100x28 1 Bianco
155TA10940 44/4 100x28 4 Giallo

Spessori per vetrocamera angolabili
• Spessori in polipropilene per vetrocamera standard, per lo spessoramento dei 

cristalli, la giusta distribuzione del peso e degli sforzi, ed una durata illimitata di 
ogni tipo di serramento: alluminio, legno o PVC.

• Realizzati in polipropilene con la speciale forma con intaglio a V per il 
posizionamento specifico negli angoli. La particolare forma permette di spezzarli 
e sagomarli senza che le due sezioni si separino tra di loro.

• Realizzati con traversine che sostengono i cristalli permettendo allo stesso tempo 
il passaggio dell'aria intorno al vetro. Lo spessore si distingue facilmente grazie 
alla diversa colorazione.

Codice desc. Misura mm Spessore
mm

Colore

155TA11020 45/2 80x20 2 Rosso
155TA11030 45/3 80x20 3 Verde
155TA11040 45/4 80x20 4 Giallo
155TA11050 45/5 80x20 5 Blu
155TA11060 45/6 80x20 6 Nero

Spessori per vetri float singoli
• Spessori il polipropilene in barrette di lunghezza 210 mm, studiati appositamente 

per la posa in opera di vetri singoli, chiamati comunemente Float, di qualsiasi 
tipo: normali, extrachiari, temprati, stratificati, ecc.

• Utilizzabili su qualsiasi supporto in legno, PVC, alluminio, ecc. Permettono il 
giusto spessoramento e la durata praticamente eterna del manufatto. Utilizzabili 
per la costruzione di infissi o di mobilio, contenitori, armadi, ecc.

• Durata eterna, altissime portate, disponibili in vari spessori distinguibili tramite 
la colorazione.

Codice desc. Misura mm Spessore
mm

Colore

155TA11130 46/3 210x10 3 Giallo
155TA11140 46/4 210x10 4 Rosso
155TA11150 46/5 210x10 5 Nero
155TA11180 46/8 210x10 8 Bianco
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Squadrette per controtelai
• Squadrette in materiale plastico comprese di viti.
• Semplice e veloce per l'assemblaggio di controtelai senza ricorrere a saldature.
• Trattamento anticorrosivo.
• Da utilizzare con tubi zincati spessore 1,5.
• Squadratura automatica.

Codice desc. dimensioni
mm

Per tubi mm

1550008610 41/40X15 45x45x40 40x15x1,5

Zanche per controtelai
• Zanca in acciaio zincato.
• Da fissare su controtelaio tramite viti autoforanti.
• La zanca aumenta l'aderenza e la tenuta sul muro del controtelaio.

Codice desc. Ø Foro
mm

1550008630 42 5
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