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INTRODUZIONE. SERIE RAILING1

I parapetti in vetro della Serie Railing rappresentano un passo in avanti nei 
serramenti. Il loro disegno elaborato da Acristalia permette di usare un tipo di 
parapetto che mantiene l’estetica, che è sicuro e permette di ottenere la vista pa-
noramica da qualsiasi posizione. In questa scheda tecnica potrà trovare diversi 
aspetti riguardanti questo prodotto che l’aiuteranno a conoscerlo meglio per la 
successiva installazione.  
Questa scheda tecnica è composta da una breve esposizione dei risultati delle 

prove con le quali è stata testata la Serie Railing, da una guida delle possibilità 
d’installazione accompagnata da una dimostrazione di disegno e funzionalità del 
prodotto, dalle caratteristiche tecniche che riguardano le misure e tipo di vetro 
e dei profili di alluminio e dall’elenco di accessori che aumentano le possibilità 
d’installazione di questo parapetto in vetro. (Solo se gli accessori vengono 
inclusi ).
Per maggiori informazioni contatta il dipartimento Tecnico di Acristalia.
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In questa sezione si potrà vedere in maniera descrittiva e sintetizzata le prove, i 
controlli e le norme di qualità che rispetta la Serie Railing. La memoria di qualità 
comprende diversi controlli di qualità cui è sottoposto questo sistema di serra-
mento riguardante tutti i materiali impiegati. Dall’altro lato, viene menzionata la 
classificazione del nostro vetro e le norme che rispetta Acristalia.

Nella parte inferiore vengono precisati i risultati delle prove di resistenza ad una 
forza orizzontale e del test dinamico del corpo molle. Entrambi i test sono ob-
bligatori per soddisfare la norma rispettata da Acristalia che disciplina l’uso dei 
parapetti.  Per maggiori informazioni su queste prove si puó consultare sezione 
“Scarichi” sulla nostra pagina web: www.acristalia.com

PROVE2

QUALITÀ DEI PRODOTTI ACRISTALIA

Acristalia fabbrica tutti i suoi prodotti sotto stretti controlli di qualità regolarizzati e specificati nel 
sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNE-EN ISO 9001:2015 e garantisce che tutti i 
materiali utilizzati nella fabbricazione dei suoi prodotti sono di prima qualità rispettando le seguenti 
norme:
Alluminio con la marcatura CE secondo indica il nuovo regolamento europeo dei prodotti di costruzione 
(UE) 305/2011 e la norma armonizzata UNE-EN 15088:2006: prodotti di alluminio per le applicazioni 
strutturali. Inoltre  rispetta le norme di qualitá per il trattamento superficiale dei profili (Qualicoat, 
Qualanod e Qualideco).

CLASSIFICAZIONE DI VETRO TEMPERATO-
STRATIFICATO

Tutti i nostri vetri sono fabbricati seguendo 
le norme UNE-EN 12150-1:2016 con la 
classificazione 1C1 di resistenza e sicurezza 
per vetri temperati. I vetri stratificati rispettano 
il controllo di fabbricazione e recano il marchio 
CE conforme alla norma UNE-EN 14449:2006.

N. EXP. 050267

N. EXP. 1214463 - 1445

PROVA DI RESISTENZA AD UNA FORZA 
ORIZZONTALE VERSO L’ESTERNO
Secondo CTE Documento di base di Sicurezza di 
Utilizzazione e Accessibilità. 

PROVA DINAMICA DEL CORPO MOLLE
SECONDO UNE 85-238-91

Prova realizzata per Parapetto in vetro con la 
opzione superficiale e laterale con vetro 1100 
x 1000 mm di larghezza x altezza nell’opzione 
superficiale e 1200 x 1000 nell’opzione laterale.

Risultato della prova: 

Secondo il carico applicato e tenendo conto dell’ 
impatto di corpo molle, i vetri che hanno superato 
le prove nelle opzioni superficiale e laterale sono:

Carico 0,8 kN/m - Composizione minima 8+8 
Temperato Stratificato.

Carico 1,6 kN/m - Composizione minima 8+8 
Temperato Stratificato

Carico 3 kN/m - Composizione minima 10+10 
Temperato Stratificato

SOLUZIONE 
SUPERFICIE

I Parapetti in vetro della Serie Railing come tutti gli altri sistemi di 
serramento di Acristalia sono stati studiati e sviluppati per adattarli a 
qualsiasi tipo di progetto. Il vantaggio principale di questo sistema è 

l’uso di tre soluzioni diverse con un solo profilo orizzontale e senza profili 
verticali che distorcono la visione panoramica. Queste tre soluzioni sono: 
superficiale, laterale o incassata.

 Con l’opzione superficiale il profilo vie-
ne avvitato al pavimento, apportando 
una protezione extra al vetro in forma 
di battiscopa.

SOLUZIONE 
INCASSATA
Con la soluzione incassata, il profilo si 
inserisce avvitandolo nella base, las-
ciando in vista solamente il vetro e le 
gomme del sigillato superiore.

SOLUZIONE 
LATERALE
Per l’opzione laterale si avvita il profilo 
alla parete dalla parte esterna e si ag-
giunge un profilo-coperchio estetico.

UN PROFILO, TRE SOLUZIONI

LE POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE3



SCHEDA TECNICA  I  PARAPETTI IN VETRO  I  SERIE RAILING SCHEDA TECNICA  I  PARAPETTI IN VETRO  I  SERIE RAILINGPAG. 10 PAG. 11

In questa sezione si fa riferimento alle caratteristiche e alle specificazioni tec-
niche del sistema dei Parapetti in vetro della Serie Railing. Questo prodotto 
consente l’uso dei vetri di diversi spessori: 6+6, 8+8, 10+10 e 12+12, stratificati 
e temperati-stratificati. Allo stesso tempo, le finiture e colori del profilo di allumi-
nio sono disponibili per libera scelta del cliente. Acristalia offre tutta la gamma 
di colori RAL, anodizzati e imitazione legno.

In caso di scegliere l’opzione laterale, deve sapere che da Acristalia è stato con-
cepito un profilo-coperchio per mantenere l’estetica di qualsiasi progetto. Ri-
guardante la separazione tra i vetri, per le tre soluzioni di montaggio, la distanza 
minima tra i vetri di 2 mm, 10 mm della separazione è la distanza più usata.

I parapetti in vetro di Acristalia anche possono incorporare centratori che sono 
i pezzi di aspetto rotondeggiante, con una estetica pulita e minimale che si usa 
per ottenere il massimo allineamento del bordo superiore di vetro. Inoltre, il 
prodotto viene completamente preparato e prelavorato affinché l’unione con il 
pavimento sia realizzata direttamente da parte del cliente.

I parapetti in vetro di Acristalia anche possono incorporare centratori che sono 
i pezzi di aspetto rotondeggiante, con una estetica pulita e minimale che si usa 
per ottenere il massimo allineamento del bordo superiore di vetro. Inoltre, il 
prodotto viene completamente preparato e prelavorato affinché l’unione con il 
pavimento sia realizzata direttamente da parte del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE4

Centratore di vetriLa distanza minima tra i vetri

Foro di scarico

Spessore di vetro: 6+6, 8+8, 10+10 e 12+12.

2 mm

6+6 8+8 10+10 12+12

I Parapetti di Acristalia si adattano a qualsiasi forma poligonale e angoli, 
addirittura, mediante figure poligonali si può adattare al progetto una struttura 
di forma circolare (come mostrato nell’immagine inferiore). Dall’altro lato, la 
Serie Railing può essere accompagnata dagli altri prodotti della marca come 
per esempio le vetrate panoramiche della Serie Basic Pro. Grazie alle guarni-
zioni si ottiene la massima visione panoramica permettendo il passaggio della 
luce naturale.
I nostri parapetti in vetro possono essere utilizzati per chiudere gli spazi 
esterni, interni e anche come ringhiere in vetro sulle scale. Una delle opzioni da 
scegliere è il corrimano. Esistono diversi modi di inserire questo elemento nel 
nostro sistema di parapetti.

Grazie alla compatibilità delle Serie Railing & Basic Pro due prodotti possono 
essere integrati nella stessa struttura. Il parapetto si usa come ringhiera che fa 
di guida per la vetrata panoramica. Tutti i profili sono personalizzabili, offrendo 
una soluzione integrale, visto che disponiamo di un ampio catalogo di supporti, 
componenti, pezzi di allineamento di vetri e accessori per offrirle la soluzione 
ideale.

Opzione retta Opzione poligonale

Le scale: esempi dei soluzioni 
di disegno per parapetti in vetro 
per scale.

Opzione 90º Opzione Basic Pro

Modelos de pasamanos
Modelli di corrimani
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Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Cuneo di fissaggio

Vetro stratificato e temperato

Base

Profilo Acristalia Railing

Ancoraggio Asta Filettata M 10.

Rivisto: J. Hurtado

Versione: Marzo 2018
Denominazione: Parapetto in vetro 

incassato della Serie Railing

Corrimano per incassare la guida inferiore della 
vetrata panoramica Acristalia Basic Pro.

PROFILI QUOTATI5

acristalia.com

Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Cuneo di fissaggio

Vetro stratificato e temperato

Base

Profilo Acristalia Railing

Ancoraggio Asta Filettata M 10.

Rivisto: J. Hurtado

Versione: Marzo 2018 
Denominazione: Parapetto in vetro 

superficiale della Serie Railing

Corrimano per incassare la guida inferiore della 
vetrata panoramica Acristalia Basic Pro.
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Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Guarnizione per la tenuta stagna EPDM

Cuneo di fissaggio

Vetro stratificato e temperato

Base

Profilo Acristalia Railing

Ancoraggio Asta Filettata M 10.

Rivisto: J. Hurtado

Versione: Marzo 2018 
Denominazione: Parapetto in vetro 

laterale della  Serie Railing

Corrimano per incassare la guida inferiore della 
vetrata panoramica Acristalia Basic Pro.
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