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Sistema di piedistalli  
FLEXIBAL
Elementi in ceramica 
per terrazze

Lastre in pietra  
naturale

 Lastre in  
cemento pronte

La vita si  
     svolge fuori

NUOVA 

LARGHEZZA 

RACCORDI 

4 mm

FLEXIBAL
Sistema barre per piedistallo 
Piedistallo con supporto a clip
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Posa libera di lastre autoportanti a partire da uno spessore di 20 mm

Adatto i tipi di piedistallo FLEXIBAL BAO 1/3/5

Migliore distribuzione del peso

Posa libera di vari formati

Maggiore stabilità della costruzione di rivestimento (non trafficabile)

Posa più veloce degli elementi di ceramica per terrazze

FLEXIBAL sistema a barre
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Le barre FLEXIBAL sono il sistema modulare super rapido di posa 
con dei piedistalli e principio di posa a lastre 

   3 diverse basi d’appoggio FLEXIBAL ad altezza variabile  
da 35 - 153 mm e un modulo di proluna di 20 mm  

   Massima stabilità e capacità di carico  – lastre robuste in allu-
minio da integrare nel piedistallo FLEXIBAL, Capacità di carico 
400 kg per max. 50 cm di distanza del cuscinetto del piedistallo

   Estremo risparmio di tempo durante l'installazione, posizio-
namento flessibile delle testine dei piedistalli sull'intera lastra 
FLEXIBAL 

   Spazio per cavi o altri attraversamenti
   Resistente al gelo - raccordi aperti

Posizionamento flessibile 
delle testine dei piedistalli

Posa su DURABASE DD 80++ 
Tappetino di drenaggio

Distanza  
max. 
50 cm

Attacco barre per giunti larghi da 2 a 4 mm.

7

1   FLEXIBAL base di  
piedistallo regolabile  
in altezza BAO 1, 
BAO 3 e BAO 5 
max. 50 cm di distanza

2   Testina rigida 4 mm  
per scanalatura lastra

3   Lastra FLEXIBAL
4   Attacco della lastra:  

Testina fissa per  
raccordi di 2 o 4 mm

5    Grande superficie  
di posa di 120 mm

6   Piastra in gomma anti 
scivolo e anti schock 

7   Protezione antiscivolo del 
piedistallo mediante adesi-
vo DURAL SPEED-FLEX
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Sistemi clip FLEXIBAL
Per gradini, bordi e  pianerottoli

Distanziatore per connessioni a parete Morsetto clip per lastre di 20 mm di spessore

Acciaio resistente

1   6    Clip per il fissaggio del rivestimento superiore  
e inferiore

2   9    Clip come soluzione angolare per il fissaggio  
del rivestimento superiore e inferiore

 3    FLEXIBAL piedistallo regolabile in altezza 
BA 1/3/5 und BAO 1/3/5

 4   Testina fissa per raccordi di 2 o 4 mm 
 5   Piastra in gomma anti scivolo e anti schock
 7    Protezione antiscivolo del piedistallo mediante  

adesivo DURAL SPEED-FLEX
 8    Clip per fissare le connessioni al muro 2

3

9

4

1

3

4

5
6

8

7 7

7

Il sistema clip FLEXIBAL per una rifinitura semplice  
di gradini di terrazze, bordi e pianerottoli

  Sistemi di set di clip per pianerottoli, gradini e angoli
   Adatto ai moduli di piedistalli FLEXIBAL 
può essere utilizzato anche con un sistema a binario

   Posa di elementi per terrazze in ceramica e di  
piastre di cemento spesse 20 mm 

  Soluzioni clip speciali per attacchi al muro 

Attacco a parete
Montaggio semplice sui 
raccordi del piedistalloSoluzione completa

Suggerimenti e consigli: per rivestimenti 
fino a 12 cm di altezza, consigliamo  
la vasta gamma prodotti di profili  
per balconi e terrazze DURABAL come  
DURABAL BO, in alluminio di alta  
qualità e dai colori moderni.  
*(RAL 7036 grigio platino) 

TIPP: 
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Per calcolare il numero di lastre FLEXI-
BAL necessarie per una pavimentazione 
sciolta, si devono prendere in conside-
razione due elementi: la dimensione 
di ogni lastra e il tipo di installazione 
(allineata o sfalsata).

Formula di calcolo 1 : L1 : L2  
(Esempio formato 0,3 x 0,6 m) 
1 : 0,3 : 0,6 = 5,55 cuscinetti al mq 

Formula di calcolo 1 lato più lungo di 0,6 m  
(2 : L1 : L2)  
(Esempio formato 0,4 x 1,2 m) 
2 : 0,4 : 1,2 = 4,16 cuscinetti al m2 

Formula di calcolo 2 lati più lunghi di 0,6 m  
(4 : L1 : L2)  
(Esempio formato 0,9 x 1,2 m) 
4 : 0,9 : 1,2 = 3,70 cuscinetti al m2 

Il calcolo del numero di cuscinetti deve 
essere basato sul metro quadrato. Per 
piastre quadrate con una grandezza 
di 0,5 x 0,5 m (schizzo 1) la quantità di 
cuscinetti ammonta a 4 pezzi al metro 
quadro.  
Per piastre rettangolari di 0,3 x 0,6 m 
(schizzo 2) vengono utilizzati 5,55 cusci-
netti per metro quadrato.

Il calcolo del numero di cuscinetti deve 
essere basato sul metro quadrato. Si  
raccomanda di non superare un inter-
vallo di 0,6 m senza appoggio: 
Inserire un piedistallo centrale per ogni 
piastra (schizzo 3) o ad ogni metà dei lati 
lunghi (schizzo 4).

Le formule di calcolo NON coprono la necessità di supporti di palificazione per il 
bordo e la parete e l'installazione delle connessioni a muro. Come mostrato nello 
schizzo 5, la quantità di piedistalli per gli appoggi di piastre varia, ad esempio, 
quando si posano lastre di formato 0,5 x 0,5 m, a seconda della disposizione:  
A = 6,25 cuscinetti, B = 5 cuscinetti, C = 4 cuscinetti al mq.

Per la determinazione realistica e aggiuntiva dei requisiti per le connessioni e i 
bordi si deve effettuare un conteggio manuale con uno schizzo di posa. 
Un conteggio manuale è richiesto anche per tutte le superfici non rettangolari.

Per la posa, il rapporto  
tra il piedistallo e la piastra  
da posare 1 : 1    
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 cuscinetto

Calcolatore FLEXIBAL

Formato L2 
m 0,4 0,5 0,6

Forma-
to L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 6,25 4,16
0,5 4,0
0,6 2,77

Formato L2
m 0,8 0,9 1,2

Forma-
to L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 5,55 4,16
0,6 2,77
0,8 6,25
0,9 4,95 3,70

Calcolo delle quantità per mq per formati di piastre fino a 0,6 m 

Calcolo delle quantità per mq per formati di piastre oltre 0,6 m 

Calcolo dei requisiti per l'installazione  
delle connessioni a bordo e a parete

L1

L1L1

L1

L2

L2

L2

L2

al mq

al m2
Schizzo 3

Schizzo 5

Schizzo 2Schizzo 1

Schizzo 4

A

BC
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FLEXIBAL sistema barre
FB S 200 Guida di supporto  
con scanalature 4 mm 
Materiale: Alluminio naturale
Lunghezza profilo: 200 cm
Larghezza: 60 mm, altezza: 20 mm

FB KF 4 Testina rigida  
con cuscinetto tenuta barre
Materiale: PVC, altezza 5 mm 
larghezza barra: 4 mm

FLEXIBAL sistema barre
FB SA 2 
FB SA 4 
Testina fissa  
con clip sulle barre 
Materiale: PVC, altezza 5 mm 
larghezza raccordo: 2 mm / 4 mm 
piastra in gomma 
anti scivolo e anti shock

FLEXIBAL CLIP
Materiale: Acciaio 
Spessore copertura:  
20 mm
Da posare su   
testine da 2 e 4 mm
Può essere utilizzato  
per piedistalli con  
testine fisse  
o autolivellanti 

FB SCK Kit di clip per il  
fissaggio superiore/inferiore 
del rivestimento

FB ECK Kit di clip soluzioni  
angolari per il fissaggio del  
rivestimento superiore/inferiore

FB WAC  
Clip per attacco  
al muro

FLEXIBAL FB KS 4 
Cuscinetto 4 mm 
adatto a tutte le basi di FLEXIBAL  
autolivellante, compensazione automatica  
dell’inclinazione fino al 5 % 
Materiale: PVC, altezza 5 mm 
larghezza fuga: 4 mm 
Superficie posa: Ø 120 mm 
Superficie in gomma anti scivolo e anti shock 
Colore: nero/blu 

FLEXIBAL piedistalli regolabili in altezza 
incl. piedistallo testina autolivellante 2 mm 
Altezza regolabile a piacere 25 - 165 mm 
compensazione automatica dell’inclinazione fino al 5 % 
Portata 400 Kg; Larghezza raccordi 2 mm

BAO 5  
Altezza regolabile a piacere 
133 – 165 mm con testina livellante 
121 – 153 mm con testina fissa

Base piedistallo FLEXIBAL senza testina; Base di supporto 
inferiore 190/200 mm; materiale: Plastica

BAO 3  
Altezza regolabile a piacere 
77 – 112 mm con testina livellante 
65 – 100 mm con testina fissa

BAO 1  
Altezza regolabile a piacere 
47 – 62 mm con testina livellante 
35 – 50 mm con testina fissa 

FLEXIBAL MB 4 piedistalli  
regolabili in altezza 
incl. piedistallo testina  
autolivellante 4 mm 
Altezza regolabile a piacere  
25 – 40 mm 

Raccordo 4 mm = maggiore drenaggio della superficieFuga da 2 mm = design della superficie più tranquillo

Testina piedistallo FLEXIBAL raccordi di 2 e 4 mm

FLEXIBAL Panoramica del sistema

Testina piedistallo 
autolivellante 
con raccordi  
da 4 mm 

Piedistallo con testina 
autolivellante con  
raccordi di 2 mm  
incluso MB 1,  
BA 1/3/5 nel set 

Piedistallo con testina  
rigida per sistemi  
barre con 
raccordi da 2 mm 

Piedistallo con testina  
rigida per sistemi  
barre con 
raccordi da 4 mm 

MB 1

BA 3

BA 1

BA 5

SPEED-FLEX 
MS adesivo ai 
polimeri
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DURAL GmbH 
Südring 11 
D-56412 Ruppach-Goldhausen 
Tel. +49 [0] 2602/9261-0 
Fax +49 [0] 2602/9261-50 
info@dural.com 
www.dural.com

Profili angolari per balcone

Tappetino di drenaggio Rivestimento Drenaggio acqua
Sistemi di tappetini  
di ingresso

Profili di confine Piedistallo

Adesso anche su Youtube

“La vita si svolge fuori”


