
Utilizzo
I corrimani sono tinti nella massa e non si consu-
mano. Un tinteggio successivo delle ringhiere non è 
necessario. I corrimani promano sono resistenti alle 
intemperie e perciò utilizzabili anche all‘esterno. In 
tal caso i profili vanno puliti periodicamente.

Curve strette e chiusure
Nei cambi di direzione stretti va mantenuto un 
raggio interno minimo di 80 mm. La possibilità di 
realizzare curve più strette o sviluppi speciali deve 
essere chiarita individualmente con un montatore di 
corrimani. Alle estremità della ringhiera, il corrima-
no non deve terminare subito dopo una curva. Per 
ottenere una buona tenuta del corrimano sulla barra 
piatta è necessario un tratto rettilineo di almeno 
15 cm. Con un terminale saldato, questo tratto può 
essere più breve.

Riciclaggio
Tutti i corrimani possono essere rimossi facilmente 
dalla barra piatta mediante riscaldamento ed essere 
consegnati a profilsager per il riciclaggio.
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Dettagli costruttivi delle ringhiere in metallo
Il corrimano fa presa sul lato inferiore della barra 
piatta per garantire una perfetta tenuta. Gli elementi 
che si estendono verso il basso (montanti, suppor-
ti, ecc.) non devono essere troppo larghi o saldati 
lateralmente alla barra. Il profilo deve poter avvol-
gere la barra piatta sia sui fianchi, sia in parte sul 
lato inferiore. Questo dettaglio va considerato ai fini 
della costruzione della ringhiera. Informazioni sulle 
relative misure delle barre piatte sono riportate nella 
visione d‘insieme dei prodotti su www.promano.ch

Il corrimano avvolge la barra piatta per garantire una perfetta tenuta e stabilità.

Un tratto di almeno 15 cm dopo una curva assicura la stabilità dimensionale del corrimano.

Le aste e i montanti devono posizionarsi all‘interno del lato aperto del profilo.
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Riscaldamento del corrimano
Per ottenere un riscaldamento uniforme del corrimano si utilizza uno speciale 
applicatore ad aria calda con manichetta o un recipiente con acqua calda. Le 
pistole termiche industriali senza manichetta dell‘aria non si prestano per il 
riscaldamento. Un riscaldamento uniforme e continuo del materiale è necessa-
rio per calzare perfettamente il corrimano sulla barra piatta. Un riscaldamento 
eccessivo o solo locale può danneggiare il materiale.
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Procedura di montaggio
Il profilo riscaldato e malleabile viene applicato esercitando una pressione 
uniforme dall‘alto, così che i lati facciano presa sulla parte inferiore della barra 
piatta. Prestare attenzione a non tirare il corrimano caldo, altrimenti sarà sog-
getto a un forte ritiro durante il raffreddamento. Per inserire il corrimano tra 
due punti fissi, tagliare il pezzo con un‘eccedenza (compensazione del ritiro). 
Nelle curve strette si raccomanda di fissare il corrimano con del nastro adesi-
vo fino al completo raffreddamento. Alle estremità della barra il corrimano 
dovrebbe sporgere di 5-10 mm per consentire la saldatura dei terminali.

Saldature
Il PVC è un materiale che può essere saldato facilmente con un saldatore 
a martello o un polifusore a una temperatura di 200 °C. Per ottenere delle 
saldature pulite in corrispondenza di terminali, smussi e giunti, le superfici 
di raccordo devono essere piane. Le due parti riscaldate vanno pressate con 
forza l‘una contro l‘altra fino a raffreddamento avvenuto. Durante il montag-
gio del corrimano possono rendesi necessarie saldature di smussi e giunti. 
Queste devono essere eseguite sopra la barra della ringhiera. Proseguire con 
l‘applicazione del corrimano solo dopo il raffreddamento della saldatura.

Riscaldare in modo uniforme il corrimano mediante l‘applicatore 
ad aria calda con manichetta.

Premere il corrimano sulla barra piatta senza tirarlo.

Prodotti per la pulizia e la lucidatura
- Detergente Tangit per pulire e sgrassare le superfici del profilo, nonché per  
  eliminare graffi e piccole macchie.
- Per ottenere una superficie brillante raccomandiamo di utilizzare un comune  
  lucido per mobili.

Ausili per il montaggio dei corrimani
Offriamo per il noleggio o l‘acquisto:
- applicatore ad aria calda con manichetta
- saldatore a martello
- detergente

Saldare i terminali.

Terminali
Per i corrimani tondi forniamo dei terminali semicircolari da saldare. I terminali 
per le altre sezioni vengono tagliati direttamente dal profilo del corrimano e in 
seguito saldati e levigati.


