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PASSERELLE
CAMMINAMENTO, SCAVALCO CON PIOLI, 

SCAVALCO CON GRADINI

CAMMINAMENTO SCAVALCO 
CON PIOLI

SCAVALCO 
CON GRADINI

Istruzioni di montaggio:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL PRODOTTO

IMPORTANTE :
Prima dell’installazione consultare le avvertenze a  pag 2 >>.
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E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.
Any alteration of the product is HIGLY FORBIDDEN. 

EVITARE il passaggio del dispositivo di collegamento vicino a spigoli vivi.
AVOID using the connecting device near sharp edges. 

 PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche. 
BE CAREFUL around sources of electrical current. 

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
WE ADVISE against the use of the product with snow or ice. 

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.
DO NOT USE the product as a weight-lifting support/anchor device. 

Avvertenze:

E’ VIETATA qualsiasi modifica o manomissione del prodotto.

VIETATO UTILIZZARE il prodotto come supporto/ancoraggio per il sollevamento di carichi.

PRESTARE ATTENZIONE alle fonti elettriche.

SCONSIGLIATO UTILIZZARE il prodotto in caso di neve o ghiaccio.
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LEGENDA ELABORATO GRAFICO

Distinta componenti passerella
Grigliato

Irrigiditore

Piastra di giunzione Lineare

Contropiastra piastra base su CLS

Piastra di giunzione Angolare

Piastra base coppia su CLS singola

Supporto fissaggio Metal

Piastra base Metal

Piedistallo con scesa a pioli estremità

Gradino con irrigiditore

Piastra Montante Grille

Profilo supporto ad "L"

Profilo supporto scatolare

Piedistallo con scesa a gradini

Piedistallo con scesa a pioli intermedio

Piastra base coppia su CLS doppia

AVVERTENZE GENERALI
Consultare attentamente l’elaborato grafico sviluppato dall’ufficio tecnico di Livith S.p.A. prima di procedere a qualsiasi fase di 
montaggio e distinguere i vari componenti sia dalla tavola di progetto che dalla fornitura in cantiere del materiale.
Qui di seguito si riporta sia la simbologia dei componenti sul disegno che la grafica del prodotto:

Grigliato

Irrigiditore

Piastra di giunzione lineare

Piastra di giunzione angolare

Profilo supporto ad “L”

Profilo supporto scatolare

Piastra base coppia su CLS singola

Piastra base coppia su CLS doppia

Piastra base Metal

Supporto fissaggio Metal

Contropiastra piastra base su CLS

Piedistallo con scesa a pioli estremità

Piedistallo con scesa a pioli intermedio

Piedistallo con scesa a gradini

Piastra montante Grille

Gradino con irrigiditore
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INDICE
Avvertenze:

1. Accoppiamento grigliato e irrigiditori. Pag. 7
1.1.    Senza profilo di supporto;

1.2.    Con profilo di supporto;

1.2.1.  Profilo ad L;

1.2.2.  Profilo scatolare.

2. Assemblaggio moduli di grigliato accoppiati. Pag. 15
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2.1.1.   Senza profilo di supporto;

2.1.2.   CON PROFILO DI SUPPORTO CONTINUO (sia L, che scatolare);

2.1.3.   CON PROFILO DI SUPPORTO DISCONTINUO (sia L, che scatolare);

2.2.      Giunzione angolare.

3. Inserimento piastre di base o piedistalli. Pag. 23
3.1.  Piastre di base pag 22;

3.2.  Piedistallo a pioli o intermedio; 

3.3.  Piedistallo a gradini;.

4. Assemblaggio parapetto e/o piastre grille. Pag. 31
4.1.  Assemblaggio eventuali Piastre Grille; 

4.2.  Assemblaggio parapetto.
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Accoppiamento grigliato e irrigiditori

Assemblaggio moduli di grigliato

Inserimento piastre di base o piedistalli

Assemblaggio parapetto

Tipologie di passerelle

>> pag. 7- pag. 13

>> pag. 15 - pag. 21

>> pag. 24 - pag. 31

>> pag. 34 - pag. 39
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Specifiche Tecniche:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 2 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 3 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

Viteria

Pistola silicone

Chiave dinamometrica

Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Chiave inglese

Utensili per installazione:

Descrizione prodotto

Bullone M8x80

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x50

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x30

  

Descrizione prodotto

dado
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Accoppiamento grigliato e irrigiditori

Assemblaggio moduli di grigliato

Inserimento piastre di base o piedistalli

Assemblaggio parapetto

Tipologie di passerelle

>> pag. 7- pag. 13

>> pag. 15 - pag. 21

>> pag. 24 - pag. 31

>> pag. 34 - pag. 39
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Grigliati

Profilo supporto ad L Spessore  4mm Spessore  4mmProfilo supporto scatolare

58mm

50mm

50mm

300mm

50mm

50mm

250mm

200mm

3000mm 3000mm

3000mm

Specifiche Tecniche:

 Irrigiditore B20  Irrigiditore B25Spessore  3mm Spessore  3mm

40mm

40mm

200mm

250mm

 Irrigiditore B30 Spessore  3mm

40mm

300mm

Codice Descrizione prodotto

PDGRACC20 B=20 al metro ACCIAIO

PDGRACC25 B=25 al metro ACCIAIO

PDGRACC30 B=30 al metro ACCIAIO

PDGRALL20 B=20 al metro ALLUMINIO

PDGRALL25 B=25 al metro ALLUMINIO

PDGRALL30 B=30 al metro ALLUMINIO

  

Codice Descrizione prodotto

PDPRSELLE profilo ad L

  

Codice Descrizione prodotto

PDPRSSCAT profilo scatolare

  

Codice Descrizione 
prodotto

PDIRRGR20 Grigliato 
B=20 cm

  

Codice Descrizione 
prodotto

PDIRRGR25 Grigliato B=25 
cm

  

Codice Descrizione 
prodotto

PDIRRGR30 Grigliato 
B=30 cm
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(+)**

(+)**

** I grigliati sono disponibili nelle larghezze 30 cm, 25 cm e 20 cm. Combinarli secondo disegno da elaborato grafico di progetto.

SENZA PROFILO DI SUPPORTO

Se sono presenti gli irrigiditori verificarne la posizione sul disegno e fare l’assemblaggio prima di accoppiare i grigliati. Vedere sotto.

I bulloni M8 x 50 devono essere fissati ogni 30 cm per tutta la lunghezza del grigliato partendo dalla prima ed ultima asola.
ATTENZIONE: EVITARE DI INSERIRE I BULLONI TERMINALI SE I GRIGLIATI ACCOPPIATI ANDRANNO ASSEMBLATI DI TESTA CON ALTRI 
GRIGLIATI ACCOPPIATI. Per maggiori dettagli sul caso vedere pagine 18-19

D > 60 cm

30 cm

30 cm

25 cm

20 cm

L < LUNGHEZZA AUTOPORTANTE

L

30 cm

I bulloni M8 x 30 devono essere fissati ogni 30 cm per tutta la lunghezza del grigliato 
partendo dalla prima ed ultima asola.

Accoppiamento grigliati:

Esempio di metodologia di installazione:

Posizionare gli irrigiditori sotto al grigliato.

Fissare gli irrigiditori solo nella parte della piega centrale.

2.

1.

3.
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D > 60 cm

Supp. 1

Supp. 2

Supp. 3

(+)**Supp. n° x Giunzione

(+)**Supp. n° x Giunzione

25 cm

20 cm

L 

L

Accoppiamento grigliati con profilo di supporto:

Esempio di metodologia di installazione:

1.

Fare aderire i supporti ad L sul grigliato.

2.

3.

CON PROFILO DI SUPPORTO
PROFILO AD L
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** I grigliati sono disponibili nelle larghezze 30 cm, 25 cm e 20 cm. Combinarli secondo disegno da elaborato grafico di progetto.

Accoppiamento grigliati con profilo di supporto:

30 cm

Fissare i supporti ad L sul grigliato con bulloni M8 x 50

4.1.
I bulloni M8 x 50 devono essere fissati ogni 30 cm per tutta la lunghezza del 
grigliato partendo dalla prima ed ultima asola.
ATTENZIONE: EVITARE DI INSERIRE I BULLONI TERMINALI SE I GRIGLIATI 
ACCOPPIATI ANDRANNO ASSEMBLATI DI TESTA CON ALTRI GRIGLIATI ACCOPPIATI. 
Per maggiori dettagli sul caso vedere pagine 18-19
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Supp. 1

Supp. 2

Supp. 3

25 cm

20 cm

D > 60 cm

 L 

Esempio di metodologia di installazione:

1.
(+)**Supp. n° x Giunzione

(+)**Supp. n° x Giunzione

Posizionare i supporti scatolari sul grigliato.

Far aderire i supporti scatolari al grigliato.

2.

3.

Prima ed ultima asola posta a 3 cm  dal bordo.

CON PROFILO DI SUPPORTO
PROFILO SCATOLARE

Accoppiamento grigliati con profilo di supporto:
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** I grigliati sono disponibili nelle larghezze 30 cm, 25 cm e 20 cm. Combinarli secondo disegno da elaborato grafico di progetto.

30 cm

Fissare i supporti scatolari sul grigliato con bulloni 
M8 x 80

4.1.
I bulloni M8 x 80 devono essere fissati ogni 30 cm per tutta la lunghezza del 
grigliato partendo dalla prima ed ultima asola.
ATTENZIONE: EVITARE DI INSERIRE I BULLONI TERMINALI SE I GRIGLIATI 
ACCOPPIATI ANDRANNO ASSEMBLATI DI TESTA CON ALTRI GRIGLIATI ACCOPPIATI. 
Per maggiori dettagli sul caso vedere pagine 18-19

Accoppiamento grigliati con profilo di supporto:
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Specifiche Tecniche:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 2 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 3 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

Viteria

Pistola silicone

Chiave dinamometrica

Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Chiave inglese

Utensili per installazione:

Descrizione prodotto

Bullone M8x80

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x50

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x30

  

Descrizione prodotto

dado
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Accoppiamento grigliato e irrigiditori

Assemblaggio moduli di grigliato

Inserimento piastre di base o piedistalli

Assemblaggio parapetto

Tipologie di passerelle

>> pag. 7- pag. 13

>> pag. 15 - pag. 21

>> pag. 24 - pag. 31

>> pag. 34 - pag. 39
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Piastra di giunzione lineare Spessore 3mm Spessore 3mmPiastra di giunzione angolare

50mm

50mm

244mm

120mm
59mm

Specifiche Tecniche:

Codice Descrizione prodotto

PDPGLGR profilo lineare

  

Codice Descrizione prodotto

PDPRSSCAT profilo angolare
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Assemblaggio moduli accoppiati. 

PIASTRA GIUNZIONE LINEARE
SENZA PROFILO DI SUPPORTO

300cm < L <  348 cm

Fare aderire la piastra di giunzione al grigliato.

2.

1.

Fissare i la piastra di giunzione con bulloni M8 x 50

3.

CONTINUA.

Esempio di metodologia di installazione:

Posizionarela piastra di giunzione lineare. 

Continua il montaggio da >> pag 22.
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Assemblaggio moduli accoppiati.

PIASTRA GIUNZIONE LINEARE
CON PROFILO DI SUPPORTO CONTINUO (sia L, che scatolare)

Esempio di metodologia di installazione:

1.
Posizionare i supporti scatolari sul 
grigliato e le piastre di giunzione lineare 
sullo scatolare.

Far aderire i supporti scatolari e le piastere di giunzione lineare 
al grigliato.

2.

3.
Fissare i supporti scatolari sul grigliato con bulloni M8 x 80.

CONTINUA.
Continua il montaggio da >> pag 22.
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PIASTRA GIUNZIONE LINEARE
CON PROFILO DI SUPPORTO DISCONTINUO (sia L, che scatolare)

Esempio di metodologia di installazione:

1.
Posizionare i supporti scatolari sul 
grigliato e le piastre di giunzione lineare 
sullo scatolare.

Far aderire i supporti scatolari e le piastere di giunzione lineare 
al grigliato.

2.

3.
Fissare i supporti scatolari sul grigliato con bulloni M8 x 80.

Continua il montaggio da >> pag 22.

CONTINUA.CONTINUA.

Assemblaggio moduli accoppiati. 
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Accostare i grigliati.

Posizionare la piastra di giunzione nell’angolo.

PIASTRA GIUNZIONE ANGOLARE
Esempio di metodologia di installazione:

1.

2.

Continua il montaggio da >> pag 22.

CONTINUA.

Accostare la piastra al grigliato.

Imbullonare con bulloni M 8 x 50.

3.

4.

Assemblaggio moduli accoppiati. 
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Specifiche Tecniche:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 2 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 3 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

Viteria

Pistola silicone

Chiave dinamometrica

Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Chiave inglese

Utensili per installazione:

Descrizione prodotto

Bullone M8x80

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x50

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x30

  

Descrizione prodotto

dado
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Accoppiamento grigliato e irrigiditori

Assemblaggio moduli di grigliato

Inserimento piastre di base o piedistalli

Assemblaggio parapetto

Tipologie di passerelle

>> pag. 7- pag. 13

>> pag. 15 - pag. 21

>> pag. 24 - pag. 31

>> pag. 34 - pag. 39
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Specifiche Tecniche:

Piastra base su CLS Spessore  3mm
Diametri fori ed asola 9mm

50mm

100mm

Piastra base metal Spessore  3mm
Diametro foro asola 9mm 
Diametri fori piastra 5mm

Spessore 2,5mm
diametro fori centrali 9mm
diametro fori laterali 5mm

Supporto fissaggio metal

50mm

222mm
275mm

50mm

Scavalco con pioli Diametri fori ed asole 9mm

60mm

250 mm < H < 2000mm

Profilo scatolare 50x50x3

Piastra base metal coppia Spessore 10mm
Diametro foro asola 9mm 
Diametri fori piastra 9mm

Spessore 10mm
diametro fori 9mm

Contropioastra base CLS

190mm190mm
100mm

100mm

Codice Descrizione prodotto

PDPFGRCA Piastra base grigliato su CLS 
coppia

  

Codice Descrizione prodotto

PDPFGRTM Piastra base grigliato su 
metal coppia

  

Codice Descrizione prodotto

LVPM16 supporto fissaggio metal

  

Codice Descrizione prodotto

PDEH25B60 H=25 B=60

PDEH25B80 H=25 B=80

PDEH25B90 H=25 B=90

PDEH25B100 H=25 B=100

PDEH25B110 H=25 B=110

PDEH25B120 H=25 B=120
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Specifiche Tecniche:

Spessore 10mm
diametro fori 9mm

Gradino

L 60mm
B= 20-25-30mm

250 mm < H < 2000mm

Cosciale Spessore 10mm
Diametro fori 8mm
Diametri fori piastra 8mm

190mm

Codice Descrizione prodotto

PDGRD60 H=25 L=60

PDGRD80 H=25 L=80

PDGRD90 H=25 L=90

PDGRD100 H=25 L=100

PDGRD110 H=25 L=110

PDEH25B120 H=25 L=120

  

Codice Descrizione prodotto

PDGRD60ALL H=25 L=60

PDGRD80ALL H=25 L=80

PDGRD90ALL H=25 L=90

PDGRD100ALL H=25 L=100

PDGRD110ALL H=25 L=110

PDEH25B120ALL H=25 L=120

  

Codice Descrizione prodotto

PDCSH50 H=50 2 gradini coppia

PDCSH75 H=75 3 gradini coppia

PDCSH100 H=100 4 gradini coppia

PDCSH125 H=125 5 gradini coppia

PDCSH150 H=150 6 gradini coppia

PDCSH175 H=175 7 gradini coppia

PDCSH200 H=200 8 gradini coppia
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Piastra base METAl su copertura metallica con 
orditura ortogonale al grigliato. 

Piastra base con supporto fissaggio METAL su copertura 
metallica con orditura greche parallela al grigliato.

PIASTRE DI BASE

Esempio di metodologia di installazione:

Assemblaggio piastre di base e piedistalli 

1.

2.

Accostare la piastra al grigliato.

Fissare la piastra alla base.
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PIEDISTALLO A PIOLI O INTERMEDIO
Assemblaggio piastre di base e piedistalli 

Fissare lo scavalco a pioli sulle asole.

2.

1.

3.

Esempio di metodologia di installazione:

Posizionare la base dello scavalco a pioli tra le 
piastre base.

In presenza di contro piastra procedere all’allineamento con la piastra 
base e fissare come da indicazioni tecniche del progettista.
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ASSEMBLAGGIO CON GRIGLIATO PASSANTE

ASSEMBLAGGIO CON GRIGLIATO INTERROTTO

4a.
Posizionare il grigliato sopra la base dello 
scavalco a pioli tra le piastre base.

Posizionare il grigliato sopra la base dello 
scavalco a pioli tra le piastre base.

Fissare il grigliato al piedistallo con bulloni.

Assemblaggio piastre di base e piedistalli 

5a.

4b.
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ASSEMBLAGGIO PIEDISTALLO DI ESTREMITÀ

Posizionare il grigliato sopra la base dello 
scavalco a pioli tra le piastre base.

Fissare il grigliato al piedistallo con bulloni.

Fissare il grigliato al piedistallo con bulloni.

5b.

4c.

5c.

Assemblaggio piastre di base e piedistalli 
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Fissare lo scavalco a gradini sulle asole.

Posizionare i gradini in corrispondenza dei 
cosciali precedentemente allineati al piedistallo 
a gradini. Tutti i fori dovranno rispettivamente  
corrispondere tra i vari componenti.

Fissare con bulloni m8x30 tutti i componenti.

In presenza di contro piastra procedere all’allineamento con la piastra 
base e fissare come da indicazioni tecniche del progettista.

Posizionare la base dell’ elemeto di di scavalco tra 
le piastre base. 

2.

3.

1.

4.

5.

Esempio di metodologia di installazione:

PIEDISTALLO A GRADINI
Assemblaggio piastre di basee piedistalli 
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Fissare lo scavalco a gradini sulle asole.

Posizionare la base dello scavalco a gradini tra le 
piastre base.

7.

6.
Assemblaggio piastre di base e piedistalli 
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Specifiche Tecniche:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 1 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 4 DI 4 SCALA:5:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

appartenenti a Livith S.p.A.

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO: GRUPPO:

COD.ACQUISTO: 

COD.VENDITA: 

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 2 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

COD.VENDITA: 

QUANTITÀ: kg

 / 
PROGETTISTA:

A4

FOGLIO 3 DI 4 SCALA:2:1

N. DISEGNO:

DENOMINAZIONE:REVISIONE:MATERIALE:

DATA:

COD.ACQUISTO: 

GRUPPO:

appartenenti a Livith S.p.A.
qualsiasi dato, contenuto, grafico o immagine presente nei disegni e documenti tecnici 

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione ISO 2768-fH.

PESO:

DISPOSITIVO:

È severamente vietato copiare, appropriarsi, riprodurre, trasmettere o divulgare a terzi 

NOTE: Bordi liberi min. 0,5x45°. Non devono essere presenti bordi taglienti.

TRATTAMENTO:

Viteria

Pistola silicone

Chiave dinamometrica

Trapano elettrico

Avvitatore elettrico

Chiave inglese

Utensili per installazione:

Descrizione prodotto

Bullone M8x80

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x50

  

Descrizione prodotto

Bullone M8x30

  

Descrizione prodotto

dado
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Accoppiamento grigliato e irrigiditori

Assemblaggio moduli di grigliato

Inserimento piastre di base o piedistalli

Assemblaggio parapetto

Tipologie di passerelle

>> pag. 7- pag. 13

>> pag. 15 - pag. 21

>> pag. 34 - pag. 39

>> pag. 24 - pag. 31
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2

PIASTRA MONTANTE ECO

CORRENTE

MONTANTE VERTICALE

DISTINTA COMPONENTI

Art. Descrizione    

LVPM08 PIASTRA MONTANTE ECO

Art. Descrizione    

LVPM09 CORRENTE 3M

PCRCCAL CORRENTE 3M CALANDRATO

Art. Descrizione    

LVPM07 MONTANTE VERTICALE 1,10M

LVPM12 MONTANTE VERTICALE 1,00M

LVPM12M MONTANTE MONOCORRENTE 0,65M

3

DISTINTA COMPONENTI

SPINOTTI DI COLLEGAMENTO

UTENSILI PER L’INSTALLAZIONE

VITERIA DI ASSEMBLAGGIO

AVVITATORE

CHIAVE 13 METRO LIVELLA

TRAPANO ROTOPERCUSSORE PISTOLA RESINA

Art. Descrizione    

LVGL01 SPINOTTO EASY ALLUMINIO

PRSPCAL SPINOTTO COLLEGAMENTO EASY 
CALANDRATO ALLUMINIO

LVGL00 SPINOTTO COLLEGAMENTO 
STANDARD DELRIN

LVGA00 SPINOTTO COLLEGAMENTO 
ANGOLARE DELRIN

Art. Descrizione    

LVGL01 BULLONI M8x50 INOX

PRSPCAL DADI FLANGIATI M8 INOX

LVGL00 VITI AUTOFORANTI INOX

2

PIASTRA MONTANTE ECO

CORRENTE

MONTANTE VERTICALE

DISTINTA COMPONENTI

Art. Descrizione    

LVPM08 PIASTRA MONTANTE ECO

Art. Descrizione    

LVPM09 CORRENTE 3M

PCRCCAL CORRENTE 3M CALANDRATO

Art. Descrizione    

LVPM07 MONTANTE VERTICALE 1,10M

LVPM12 MONTANTE VERTICALE 1,00M

LVPM12M MONTANTE MONOCORRENTE 0,65M

150

Specifiche Tecniche:

Piastra montante grille

Spinotto EASY

Corrente

Tavola fermapiedeSpessore  3mm
Diametri fori  9mm

50mm

290mm

60mm60mm

1100

125

200

Ø35

Ø35

3000

Ø40

3000

Codice Descrizione prodotto

LVGL01 Spinotto EASY alluminio

PRSPCAL Spinotto collegamento EASY 
calandrato alluminio

LVGL00 Spinotto collegamento   
standard delrin

LVGA00 Spinotto collegamento   
angolare delrin

  

Codice Descrizione prodotto

LVPM07 Montante verticale 1,10m

LVPM12 Montante verticale 1,00m

LVPM12M Montante monocorrente 
0,65m

  

Codice Descrizione prodotto

LVPM09 Corrente 3m

PRCRCAL Corrente 3m calandrato

  

Codice Descrizione prodotto

PRPBGRLL Piastra montante grille

  

Codice Descrizione prodotto

LVPM14 Tavola fermapiede
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4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

10Nm

10Nm
10Nm

zoom

3.

Esempio di metodologia di installazione:
Example of assembly method:

Accostare la PIASTRA GRILLE al grigliato in modo che il foro 
basso della piastra sia allineato al centro  dell’asola del grigliato. 
Il foro del grigliato corrisponde a sua volta con l’asola posta 
sulla piega dell’ irrigiditore.

In caso di chiusura del parapetto sul lato ortogonale, scorrere 
gli irrigiditori alle estremità e posizionare due piastre  GRILLE 
facendo corrispondere i fori delle piastre con quelli degli 
irrigiditori. 

1.

2.

PIASTRA GRILLE

PARAPETTO

Assemblaggio piastre di base e piedistalli
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6.

4.

5.

Esempio di metodologia di installazione. 

Passare i correnti all’interno dei montanti.

Installazione parapetto completata.

Giuntarli con gli spinotti easy.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

• Livith S.p.A si impegna a fornire le presenti indicazioni nel modo più corretto, completo ed aggiornato possibile e declina ogni responsabilità legata ad errori di scrittura o di altra 
natura presenti all’interno delle stesse.

• I dispositivi di ancoraggio Livith possono essere installati solo da persone adatte, qualificate ed esperte, che abbiano confidenza con tale tipologia di dispositivi secondo lo stato 
attuale della tecnica. 

• È compito del soggetto installatore verificare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nel presente documento. In caso ciò non si verifichi contattare 
immediatamente Livith S.p.A.

• Tutti i prodotti oggetto delle presenti indicazioni di Installazione non possono essere utilizzati come dispositivi di ancoraggio atti ad arrestare cadute PRIMA di essere installati.
• I dispositivi di ancoraggio Livith devono essere installati in piena sicurezza e senza esporre il lavoratore a rischio di caduta dall’alto.
• È compito dell’installatore prevedere idonee misure di salvaguardia contro la caduta dall’alto durante l’installazione dei prodotti oggetto del presente documento e Livith S.p.A. 

declina ogni responsabilità in merito.
• Gli installatori devono assicurarsi che la sottostruttura sia idonea per il fissaggio del dispositivo di ancoraggio. In caso di dubbio si deve far intervenire un tecnico abilitato.
• L‘impermeabilizzazione della copertura del tetto deve essere realizzata a regola d’arte, nel rispetto delle direttive applicabili e Livith S.p.A. declina ogni responsabilità in merito.
• Si deve prestare attenzione affinché l’acciaio inox non entri in contatto con pulviscolo di rettifica o utensili d’acciaio, in quanto si possono verificare fenomeni di corrosione 

superficiale non imputabili a Livith S.p.A. 
• Si consiglia che il fissaggio a regola d’arte dell’impianto anticaduta sia documentato per mezzo di foto delle relative condizioni di montaggio.
• Su dispositivi Inox non devono essere utilizzati fissaggi zincati laddove sia presente un’atmosfera potenzialmente umida per evitare il rischio di corrosione galvanica del fissaggio.
• In ambiente marino o particolarmente aggressivo è vivamente sconsigliato l’utilizzo di fissaggi non inox AISI 316 o A4 70.
• Livellare sempre la superficie per garantire l’appoggio completo della piastra di base. 
• Per le modalità di installazione di fissaggi sull’esistente (viti per legno, fissaggio chimico e meccanico) è indispensabile seguire attentamente anche le indicazioni di installazione 

fornite dal produttore del fissaggio, oltre a quelle riportate nel presente documento. Laddove esse si contraddicano e in caso di un qualsiasi dubbio, contattare immediatamente 
Livith S.p.A.

• Tutti i fissaggi su calcestruzzo armato indicati nelle presenti indicazioni sono validi con una classe minima C25/30 e sono delle Aziende Bossong, Mungo e Friulsider.
• Per l’utilizzo di ancorante chimico pulire sempre il foro prima dell’inserimento /iniezione dell’ancorante.
• Tutti i fissaggi indicati nelle presenti indicazioni sono acquistabili presso Livith S.p.A. (vedere Catalogo dei fissaggi).
• Fissaggi di tipo diverso rispetto ai precedenti sono da considerarsi idonei purché abbiano caratteristiche uguali o superiori ad essi.
• Livith S.p.A. declina ogni responsabilità legata a erronee scelte di fissaggi o all’utilizzo di fissaggi diversi da quelli sovraindicati.
• Livith S.p.A. rimette ad un tecnico calcolatore qualificato la verifica dell’idoneità dei fissaggi e delle strutture sottostanti a cui i dispositivi sono fissati, verifica che non è sostituibile 

con le indicazioni di fissaggio presenti in questo documento.
• In ogni caso si consiglia che il fissaggio del dispositivo alla struttura sia sempre verificato da tecnico abilitato.
• Seguendo le indicazioni di fissaggio riportate nelle presenti indicazioni, si può richiedere la redazione dell’elaborato tecnico di copertura direttamente a Livith Spa.
• Le dimensioni minime dell’elemento strutturale indicate nelle tabelle dei fissaggi sono state stabilite per garantire il rispetto delle verifiche locali relative al solo fissaggio( 

distanze dai bordi, rifollamento, punzonamento), ma non garantiscono in nessun modo la verifica di resistenza dell’elemento strutturale alle sollecitazioni trasmesse dal 
dispositivo di ancoraggio.
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Edizione
Rev C - Giugno  2020

Tutte le indicazioni in questo manuale di installazione si intendono validi salvo errori di stampa e di composizione, errori ostativi come anche 
variazioni di legge e sono valide esclusivamente per la Comunità Europea.
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https://smart.livith.it

JUST A 
“CLICK”


