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ISTRUZIONI DI POSA C20

- ITALIANO -



Verifiche misure e progetto scala
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Verificare le misure del vano e dell'altezza totale,
confrontandole con il progetto. Attraverso le quote
individuare l'esatto centro della scala, e segnarlo
sul pavimento.

S
Ø

HT

Ø/2

"Progetto scala"



Denominazione componenti
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Cod. C20-310
Cod. C20-15
Cod. R2T-215
Cod. R2-110
Cod. R2-101
Cod. R2105
Cod. PL-05
Cod. PL-26
Cod. F20-325
Cod. PL-15
Cod. BU-870
Cod. R2-95
Cod. C20-315
Cod. C20-60
Cod. C20-295
Cod. C20-300

1 - Piastra palo C20
2 - Gradino 1400 C20
3 - Anello base tondo passante R2
4 - Colonna Ø20 x 1165 R2
5 - Colonna Ø20 x 977 R2
6 - Colonna Ø20 x 1050 R2
7 - Corrimano curvo D. 40x7 m PL
8 - Corrimano terminale D. 40 x 928.5 PL
9 - Raccordo terminale F20
10 - Corrimano rett. D. 40 x 1 m
11 - Tappo Nylon D. 42
12 - Colonna Ø20 x 910 R2
13 - Staffa sbarco C20
14 - Gradino SB dritto 1450 C20
15 - Flangia distanziale D.140 C20
16 - Distanziale D.140x160 C20

N.B.: Tutti i codici indicati in questo manuale, fanno
riferimento ad un diametro scala di 140 cm.
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Assemblaggio palo scala
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Per la corretta disposizione del palo, occorre
utilizzare la piastra di partenza come “dima” e
cent rar la  r i spe t to  a l l a  X t racc ia ta
precedentemente sul pavimento che determina
il centro scala (vedi pagina 1).

Segnare sul pavimento il centro fori della piastra,
quindi praticare 3 fori Ø12 mm.

Nella parte superiore del primo palo da utilizzare,
applicare la barra filettata cod. BU-195-ZB, che
servirà per installare sopra a questo palo gli altri
eventuali.

Assemblare la piastra di partenza con la vite
TPS M20 cod. BU-175-ZB al primo tratto di palo,
quindi fissare il tutto a terra con l’apposita
bulloneria.

C20-310

BU-180-ZB

BU-195-ZB

C20-340

C20-310

BU-215-PL

BU-175-ZB

BU-250-ZB

BU-35-NI



Assemblaggio dei gradini al palo
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Pe r  i l  co r r e t t o
montaggio dei gradini
al palo, occorre
verificare dal progetto
scala, il valore delle
alzate.

A s s e m b l a r e  i
d i s ta n z i a to r i  i n
plastica cod.  C20-
295,  come indicato
nell’immagine a lato,
avendo cura  d i
rimuovere con un
martello i perni dagli
elementi a contatto
con il gradino (Y).
Rispettare le quantità
r i p o r t a t e  n e l l o
schema a fianco, in
funzione dell’alzata.

Inserire i gradini e le
relative flange, fino al
termine dell’altezza
utile del palo interno
: disporre inizialmente
i gradini l’uno opposto
all’altro, in modo da
bilanciare i l peso
della scala.

C20-295

C20-300

Alzata = 21.0

Alzata = 21.5

Alzata = 22.0

Alzata = 22.5

Alzata = 23.0

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

C20-295

C20-15

C20-01
C20-05
C20-10
C20-20
C20-25

Y



Assemblaggio dei gradini al palo
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Assemblare i pali successivi e proseguire
con il montaggio dei gradini.

Riferendosi alla misura dell’altezza totale
(HT) a progetto, definire la quota Y.

Esempio:

HT = 299

Y = 299 – (2 x 119) – 0.8 = 60.2

[dove 0.8 è lo spessore della piastra di partenza]

C20-341

Tagliare la barra
M20x1300 cod.
BU-200-ZB, alla
quota        Y + 16

Assemblare  i l
palo tagliato e la
barra, al palo
scala montato in
precedenza.
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BU-200-ZB

C20-340

Tagliare il palo terminele ,
alla quota Y - 3. Prendere il
riferimento di taglio rispetto
al  lato con la f langia
internamente saldata.



Assemblaggio dei gradini al palo
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Il gradino di sbarco dovrà essere posizionato allineando il piano superiore del gradino alla pavimentazione.

La tabella sottostante indica le possibili  misure di foro per ogni diametro scala.

Ø 110 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160

Ø min. 115 Ø min. 125 Ø min. 135 Ø min. 145 Ø min. 155 Ø min. 165

L1 min. 115
L2 min. 115

L1 min. 125
L2 min. 125

L1 min. 135
L2 min. 135

L1 min. 145
L2 min. 145

L1 min. 155
L2 min. 155

L1 min. 165
L2 min. 165

Lo sbarco fornito è idoneo a fori quadri; nel caso di foro di sbarco tondo, il gradino andrà tagliato sul
posto, seguendo l'andamento del foro.

Completare il montaggio dei
gradini restanti lasciando come
ultimo il gradino di sbarco .

Applicare la flangia di chiusura
sullo sbarco cod. C20-330.

C20-330

C20-295

C20-60

C20-46
C20-50
C20-55
C20-65
C20-70
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Ruotare il gradino di sbarco nella posizione indicata a progetto, verificandone la planarità. Fissarlo a soletta
tramite le staffe e l’apposita bulloneria.

Posizionare il terminale balaustrino cod. F20-320 avvitndolo sulla porzione di barra M20 eccedente. Il serragio
dovrà essere fatto in maniera tale da potere permettere la rotazione coretta di tutti gradini della scala.

F20-320 F20-320

C20-190

C20-315

BU-235-NI

BU-210-PL

BU-238-IN

PL-90

PL-90

Il serragio della scala dovrà essere fatto tramite il dado BU-180-ZB in modo tale da potere permettere la rotazione
coretta di tutti gradini. Posizionare il terminale balaustrino cod. LE-05 avvitndolo sulla porzione di barra M20
eccedente, quindi serrare a fondo.

Assemblaggio gradino di sbarco al palo

Terminale con corrimano plastico

Terminale con corrimano in legno

C20-190

BU-180-ZB



Assemblaggio colonne
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Utilizzre le colonne da 116.5 cm,
e la relativa bulloneria, come
colonne passanti da un gradino a
quello successivo.

Preassemblare
tutte le colonne
d e l l a  s c a l a
montando i l
gruppo cima su
un lato, e la
base colonna
sull’altro lato.

R2-265

R2-271

R2T-205

R2T-215

R2-260

R2-95
R2-101
R2-105
R2-103
R2-110

SORMONTO COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3

110/120/

130/140/150/
160

h. 116.5
cod. R2-110

h. 101.3
cod. R2-103

h. 97.7
cod. R2-101

h. 105.0
cod. R2-105

-

150UK/160UK

110UK/120UK/

-

h. 116.5
cod. R2-110

h. 116.5
cod. R2-110

h. 116.5
cod. R2-110

h. 97.7
cod. R2-101

h. 97.7
cod. R2-101

h. 105.0
cod. R2-105

-

-

h. 101.3
cod. R2-103

h. 105.0
cod. R2-105

R2-110
R2T-235

BU-260-ZB

BU-265-PL

R2T-235

BU-220-ZN



Montaggio colonne del sormonto
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Completare l’ssemblaggio
delle colonne intermedie
uti l izzando la sequenza
riportata in tabella a pagina 8,
 fissandole al foro del gradino,
tramite vite cod. BU-135-ZB
e cod.BU-35-NI.

R2-117/111*

BU-55-IN
BU-42-ZB* R2-101

R2-105

R2T-215

R2-260

BU-135-ZB

BU-35-NI

Montare tutte le colonne
passanti, collegando fra
loro tutti  i  gradini.

Fissare a terra con
bulloneria apposita, la
colonna in partenza.

BU-85-PL

BU-165-ZB

F20-335BU-108-IN



Scala senza sottogrado
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Montaggio corrimano in plastica sulla scala

Svolgere il corrimano plastico in funzione del senso di salita ,
cercando di conferirgli un andamento elicoidale prossimo a
quello della scala.

Il corrimano andrà fissato
sulle colonne avendo
cura di mantenerne il
corretto allineamento
vericale; il fissaggio
avviene uitilizzando due
viti cod. BU-295-IN, per
ogni colonna. Tagliare
l’eccesso di corrimano
rispetto allo sviluppo
occorrente e chiudere le
estremità con il tappo
apposito cod. BU-870

PL-05

BU-870

BU-295

BU-870

PL-05

PL-26

PL-05
BU-295



Scala senza sottogrado
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Montaggio corrimano in legno sulla scala

BU-295

BU-225-ZB
LE-20

LE-20

LE-05

BU-295

C20-95/100/105/
110/115/120

C20-95/100/105/
110/115/120

C20-95/100/105/
110/115/120

C20-325

BU-230-ZN

C20-95/100/105/
110/115/120

LE-20

BU-225-ZB

Il corrimano in legno è fornito
a settori che devono essere
giuntati fra loro.

Per applicare il corrimano in
legno: unire i settori e ruotarli
correttamente utilizzando
C20-325 e BU-230-ZN.

Fisare le colonne al corrimano con
le viti Cod. BU-295-NI

Tagliare se necessario, l'eccesso
di corrimano, rispetto alla misura
occorrente.

Chiudere le estremità dei settori in
partenza e in arrivo, con il tappo in
legno  LE-20 e la vite BU-225-ZB.



Fissare le colonne da 91 del balaustrino (cod. R2-
95) nei fori, utilizzando l’apposita bulloneria.

Tagliare lo spezzone di corrimano orizzontale per
il balaustrino alla lunghezza utile, avvitarlo tramite
il raccordo LE-10 al corrimano verticale C20-190,
poi fissarlo alle colonne con le viti cod BU-295.
Chiudere l'estermità del corrimano con il tappo LE-
20 e la vite BU-225-ZB.

Balaustrino

Al-fdm-01,05

Util izzare la dima in carta fornita, C20-
1005/1015/1020/1025,  per segnare sullo sbarco la
posizione dei fori da praticare per il successivo
montaggio del balaustrino.Forare i punti segnati con
punta Ø10.

BU-400-IN

Balautrino

Fissare le colonne da 91 del balaustrino (cod. R2-
95) nei fori, utilizzando l’apposita bulloneria.

Tagliare lo spezzone di corrimano orizzontale per
il balaustrino e la relativa anima in legno alla
lunghezza utile , poi fissarlo alle colonne con le viti
cod BU-295. Chiudere l'estremità del corrimano con
il tappo BU-870.

F20-325

BU-505-ZB

BU-115-ZB

BU-695-ZN

PL-25

PL-05

PL-25

LE-50-GRPL-15BU-870

BU-295

BU-400-IN

R2T-215

R2-260

BU-35-NI

BU-225-ZB
LE-20

R2-95

BU-295

LE-05 BU-190-ZB
LE-10

C20-190

R2T-215

R2-260

BU-135-ZB

BU-35-NI

Balaustrino con corrimano plastico Balaustrino con corrimano in legno

Nel caso di corrimano
plastico, inserire a pressione
l ’elemento BU-695-ZN
nell’anima terminale F20-320
utilizzando la barra BU-115-
ZB. Montare il corrimano
plastico verticale PL-25 nel
terminale, in appoggio con
la flangia.  Serrare il tutto con
il raccordo terminale F20-325

Pag. 12Istruzioni di posa C20

BU-135-ZB

F20-320



Balaustra con corrimano plastico su foro circolare e rettangolare
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R2T-215

R2-95

R2-260

BU-255-ZB

BU-210-PL

BU-295

BU-870
BU-870

BU-870

LE-50
BU-505-ZB

KIX20-50

PL-04/05

Tracciare sul
pavimento la
sequenza di
forature delle
c o l o n n e ,
ma n ten e n do
una distanza
sufficiente dal
bordo del foro
(>6 cm) e un
interasse < 12
cm. Applicare il
c o r r i m a n o
bloccandolo alle
colonne della
balaustra con le
viti cod. BU-295

BU-295

PL-10

BU-870PL-10



Balaustrino

Al-fdm-01,05

Balaustra con corrimano in legno su foro circolare e rettangolare

LE-20

BU-295

BU-870BU-225-ZB

LE-20

LE-05BU-295-INBU-225-ZB LE-85 LE-05

BU-255-ZB

10-PL95-IN

LE-20
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C20-155
C20-144
C20-145
C20-150
C20-160
C20-165

LE-80
BU-190-ZB



Irrigidimenti
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Tagliare il giunto R2-
122/90* alla lunghezza
uti le e f issarlo alle
colonne, come indicato
in figura.

Irrigidimento laterale
colonna - colonna

Irrigidimento ortogonalecolonna - colonna

Irrigidimento colonna - parete Irrigidimento scala - parete

Il giunto colonna - parete può essere utilizzato
anche sulla scala, in alternativa alla mensola
gradino.

BU-705-IN

BU-710-IN

F20-330

R2-90

BU-705-IN

F20-330

BU-710-IN
R2-90

BU-710-IN
BU-165-ZB

BU-705-IN

BU-85-PL

F20-335

F20-330

BU-705-IN

R2-90

BU-217-PL

BU-490-ZB
BU-160-ZB

FE-335

BU-75-ZB
RI-65



Irrigidimenti e Protezioni
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Irrigidimento balaustra Irrigidimento colonna di partenza

Sostegno a terra

R2-175

BU-108-IN

Para Alzata

BU-290-ZB

BU-165-ZB

F20-335

BU-85-PL
BU-108-IN

BU-280-ZN

R2-180-NI
BU-280-ZN

BU-108-IN

BU-165-ZB

BU-85-PL

R2-185

BU-108-IN

FE-195

FE-192

R2-93

PL-35

BU-655

PL-30

FE-180
BU-105-ZB

BU-795-ZB


