
Scheda tecnica
PB-TABS-2mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-2mm è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso: 0,18 kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% di talco + masterbatch nero Progettato 
e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad 
un’ampia gamma di sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO

Pezzi per scatola: 120 pz
Peso scatola: 2,69 kg
Dimensioni scatola: 400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet: 100 pz
Pezzi per pallet: 12.000 pcs
Dimensioni pallet: 100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI
La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione con le mani. 
Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, listoni in legno/wpc, 
piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

2 mm

PB-TABS



Scheda tecnica
PB-TABS-3mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-2mm è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE
Peso : 0,015 kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% di talco + masterbatch nero

Progettato e fabbricato in Europa 

Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea

Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche.

Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 120 pz
Peso scatola: 2,69 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet: 100 pz
Pezzi per pallet : 12 000 pz
Dimensioni pallet: 100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI
La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione con le mani. 
Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, listoni in legno/wpc, 
piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

3 mm

PB-TABS



Scheda tecnica
PB-TABS-4,5mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-4,5mm è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE
Peso : 0,019 kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato 
e +/- 20% di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea

Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche.

Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

4,5 mm

PB-TABS

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 120 pz
Peso scatola : 2,81 kg
Dimensioni scatola: 400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet : 100 pz
Pezzi per pallet : 12 000 pz
Dimensioni pallet : 100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI

La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione con le 
mani. Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, listoni 
in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Scheda tecnica
PB-TABS-6mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-6mm è composta da un pezzo unico. 

CARATTERISTICHE
Peso :0,020 kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea 
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad 
un’ampia gamma di sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 120 pz
Peso scatola: 2,93 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet: 100 pz
Pezzi per pallet : 12 000 pz
Dimensioni pallet : 100 x 120 x 220 cm 

APPLICAZIONI

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

6 mm

PB-TABS

La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione 
con le mani. Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio 
dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, 
listoni in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Scheda tecnica
PB-TABS-8mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-8mm è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE
Peso:0,021kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea 
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO

Pezzi per scatola : 120 pz
Peso scatola : 3,05 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet : 100 pz
Pezzi per pallet: 12 000 pz
Dimensioni pallet : 100 x 120 x 220 cm  

APPLICAZIONI 

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

8 mm

PB-TABS

La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione con le 
mani. Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, listoni 
in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Scheda tecnica
PB-TABS-10mm Aletta distanziatrice

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-TABS-10mm è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso: 0,022 kg
Altezza: 17 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 120 pz
Peso scatola : 3,17 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 225 mm
Scatole per pallet: 100 pz
Pezzi per pallet : 12 000 pz
Dimensioni pallet: 100 x 120 x 220 cm 

APPLICAZIONI

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

17 mm

10 mm

PB-TABS

La aletta PB-TABS viene fissata ai supporti BUZON della serie PB mediante una semplice pressione con le 
mani. Regola la distanza tra le piastrelle, assicura l'allineamento e il corretto drenaggio dell'acqua.
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di granito, listoni 
in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Scheda tecnica
PB-C1   Prolunga per supporti 

www.buzon.eu

COMPONENTI

La prolunga PB-C1 è composta da un pezzo unico. 

CARATTERISTICHE

Peso : 0,280 kg
Altezza: da +85 mm a +120 mm  

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato e +/- 
20% di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea Resistente agli 
agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia gamma di sostanze 
chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 24 pz
Peso scatola: 7,82 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 430 mm 
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensioni pallet :  100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI
La prolunga PB-C1 è regolabile avvitandola a mano tra la base e la testa del 
supporto, in modo tale da comporre i supporti per grandi altezze della serie 
PB. Il nostro accessorio è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio 
piastrelle di granito, listoni in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina 
o griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate 
per sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, 
inclusi veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

Ø 124 mm

Ø 131 mm



Scheda tecnica
PB-C2   Prolunga per supporti 

www.buzon.eu

COMPONENTI

La PB-C2 è composta da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso : 480 gr
Altezza: da +195mm a +235 mm 

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato e +/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea Resistente agli agenti 
atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia gamma di sostanze chimiche. 
Range di resistenza alla temperatura: -30°C to +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 24 pz
Peso scatola : 12,9 kg
Dimensioni scatola : 590 x 410 x 585 mm

Scatole per pallet: 15 pz
Pezzi per pallet: 360 pz

Dimensioni pallet: 100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI
La prolunga PB-C2 è regolabile avvitandola a mano tra la base e la testa del 
supporto, in modo tale da comporre i supporti per grandi altezze della serie PB.
Il nostro accessorio è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio 
piastrelle di granito, listoni in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o 
griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

Ø 124 mm

Ø 131 mm



Scheda tecnica
PB-KIT-1  Tassello di fissaggio

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-KIT-1 è composto da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso :  0,002 kg

MATERIALI
Poliamide ( PA-G30 D1 )
Progettato e fabbricato in Europa. Resistente agli agenti atmosferici. al calore e 
ad una vasta gamma di agenti chimici.

Range di resistenza alla temperatura: -30 °C a +80 °C

IMBALLAGGIO

Pezzi per scatola: 3240 pz
Peso scatola :  6,49 kg
Dimensioni scatola : 490 x 290 x 200 mm

APPLICAZIONI
Tassello di fissaggio per piastrelle o per tubi. Può essere utilizzato con viti di 
acciaio (Ø 3,72 mm).
Il nostro accessorio PB-TABS è adatto per  varie finiture esterne, ad esempio 
piastrelle di granito, listoni in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o 
griglie metalliche.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi veicoli 
per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

Ø 3,72 mm

Ø 3,72 mm



Scheda tecnica
PB-KIT-2 Aggancio rapido per profili in alluminio

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-KIT-2 è composto da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso: 0,028 kg

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato e +/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea 
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia gamma di 
sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C a +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola : 120 pz
Peso scatola : 2,17 kg
Dimensioni scatola  :390 x 280 x 145 mm
Scatole per pallet : 130 pz
Pezzi per pallet : 7800 pz
Dimensioni pallet :  100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI
L'aggancio rapido PB-KIT 2 permette di installare i nostri profili in alluminio con una semplice pressione sulla testa del 
supporto, evitando l'uso di viti e avvitatori. Offre inoltre la possibilità di agganciare fino a 3 profili contemporaneamente per 
realizzare pose diverse e più stabili.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.



Scheda tecnica
PB-KIT-5  Sostegno per magatelli in legno

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-KIT-5 è composto da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso: 0,03 kg
Spessore minimo magatello : 35 mm
Spessore massimo magatello: 100 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea 
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad 
un’ampia gamma di 
sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C a +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 1,21 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 110 mm 
Scatole per pallet : 180 pz
Pezzi per pallet : 4320 pz
Dimensioni pallet :  100 x 120 x 220 cm

APPLICAZIONI

Il sostegno PB-KIT 5 viene fissato sulla testa dei supporti PB con una semplice 
pressione. 
Aggancia con efficacia magatelli in legno per posa di decking in legno o wpc. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate 
per sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, 
inclusi veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

33 mm

33 mm

PB-KIT-5



Scheda tecnica
PB-KIT-7 Sostegno per assi in legno

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-KIT-7 è composto da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE

Peso : 0,030 kg  
Altezza minima asse in legno: 30 mm
Spessore massimo asse in legno: 100 mm

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe 
preselezionato e +/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea 
Resistente agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia 
gamma di sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C a +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso sctaola : 1,21 kg
Dimensioni scatola :400 x 300 x 110 mm
Scatole per pallet : 180 pz
Pezzi per pallet : 4320 pz
Dimensioni pallet :  100 x 120 x 220 cm 

APPLICAZIONI 

Il sostegno PB-KIT 7 viene fissato sulla testa del supporto con una semplice pressione. 

Aggancia saldamente l'asse in legno al supporto, per la posa di decking in legno/wpc.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate 
per sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, 
inclusi veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

28 mm

28 mm



Scheda tecnica
PB-KIT-8 Fissaggio universale
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COMPONENTI

Il PB-KIT-8 è composto da un pezzo unico. 

CARATTERISTICHE

Peso: 0,008 kg 

MATERIALI

Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato e +/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea Resistente agli agenti 
atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia gamma di 
sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C a +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola:  
Peso scatola :   
Dimensioni scatola : 
Scatole per pallet : 
Pezzi per pallet:  
Dimensioni pallet:  

APPLICAZIONI

Fissaggio universale per il nostro sistema Buzon.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate 
per sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, 
inclusi veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.



Scheda tecnica
U-PH5   PATENTED

Correttore di pendenza da 0 a 5%

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il correttore U-PH5 è composto da due pezzi forniti già 
assemblati.

CARATTERISTICHE
Peso : 0,192 kg
Altezza: 14 mm
Diametro: 240 mm
Area di superficie: 452 cm2

MATERIALI
Polipropilene copolimero (PPC)
Composizione: +/-80% di PPC riciclato di prima classe preselezionato e 
+/- 20% 
di talco + masterbatch nero
Progettato e fabbricato in Europa 
Uso di materiali riciclati esclusivamente di origine europea Resistente 
agli agenti atmosferici, acqua salata, alghe e ad un’ampia gamma di 
sostanze chimiche.
Range di resistenza alla temperatura: -30°C a +80°C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola: 24 pz
Peso scatola: 5,71 kg
Dimensioni scatola : 495 x 305 x 250 mm 
Scatole per pallet: 64 pz
Pezzi per pallet: 1 536 pz
Dimensioni pallet:  100 x 120 x 220 cm

ACCESSORI
La U-PH5-LOCKING-KEY, che trovate al centro del correttore, ha 
la funzione di bloccare il correttore di pendenza al valore desiderato.

Il U-PH5-KEY-FOOT permette di mantenere l'orientamento 
del correttore nell'atto di regolare l'altezza del supporto.

U-PH5-LOCKING-KEY U-PH5-KEY FOOT

14
 m

m
208 mm

240 mm

(1)

(2)

(2)



APPLICAZIONI
Il correttore di pendenza U-PH5 viene posizionato sotto la base del supporto e rende 
possibile la compensazione di pendenze dallo 0 al 5% grazie ad una semplice rotazione 
(incrementi di 0,5%).

Installando il correttore sotto al supporto, l'altezza aumenta di 14 mm. Adatto a qualsiasi 
superficie sottostante, inclusa l'installazione direttamente su pannelli isolanti.

I nostri accessori Buzon sono adatti per varie finiture esterne, ad esempio piastrelle di 
granito, listoni in legno/wpc, piastrelle di ceramica e vetro resina o griglie metalliche.

Posizione Pendenza Tensione di 
snervamento** ( kn ) 

Tensione di 
snervamento( lbF )

1/1 5%

Carico di rottura  
( kN )

16,38 ( 1 638 kg )

Carico di rottura 
( lbF )

3 68210 ( 1 000 kg ) 2 248

*Test sviluppato da SIRRIS
** La tensione di snervamento è il punto in cui il materiale smette di deformarsi in una maniera elastica e reversibile e comincia a
deformarsi in maniera irreversibile. (ISO472 2013)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni sopraelevate esterne unicamente per passaggio 
pedonale e non sono progettate per sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi veicoli per 
manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

U-PH5

Slope 0 to 5%



Scheda tecnica
PB-END Kit di chiusura laterale

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-END è composto da due pezzi.

CARATTERISTICHE

Peso : 0,221 kg
Spessore massimo aletta: 4,5mm

Piastrelle compatibili: Piastrelle con spessore massimo di 
20 mm

MATERIALI

Acciaio inox 304 (A2)

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola : 12 pz
Peso scatola : 3,15 kg
Dimensioni scatola : 240 x 220 x 95 mm 
Scatole per pallet : 200 pz
Pezzi per pallet : 2 400 pz
Dimensioni pallet : 100 x 120 x 110 cm

APPLICAZIONI
Il PB-END consente la chiusura verticale del pavimento in modo semplice e veloce. 
E' formato da due elementi in acciaio con due tenaglie che agganciano sia 
sopra che sotto la piastrella da 20 mm.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

0,8 mm
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20 mm



Scheda tecnica
PB-Fastener Fissaggio per quadrotte in legno

www.buzon.eu

COMPONENTI

Il PB-Fastener è composto da un pezzo unico.

CARATTERISTICHE
Peso : 0,05 kg
Da utilizzare solo con alette PB-TABS 6mm

MATERIALI
Poliamide (PA-G30 D1)
Progettato e fabbricato in Europa. Resistente agli agenti atmosferici. al 
calore e ad una vasta gamma di agenti chimici.

Range di resistenza alla temperatura: -30 °C a +80 °C

IMBALLAGGIO
Pezzi per scatola :   600 pz
Peso scatola:   
Dimensioni scatola :  
Scatole per pallet :   
Pezzi per pallet :   
Dimensioni pallet :   

APPLICAZIONI

Fissaggio a scomparsa per quadrotte in legno, previa apposita incisione 
sui 4 angoli della quadrotta stessa. Fuga obbligatoria da 4,5 mm.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti e gli accessori Buzon sono progettati per sostenere pavimentazioni 
sopraelevate esterne unicamente per passaggio pedonale e non sono progettate per 
sostenere o essere soggette a macchinari e apparecchi mobili e/o vibranti, inclusi 
veicoli per manutenzione, pulizia, automobili e altri apparecchi simili.

4 mm

6 mm




