
BUZON® PB-SERIE

SCHEDE TECNICHE

PB-SERIE



CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso: 142 gr
Non regolabile
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza raggiunge i 29 mm

Scheda tecnica Serie PB

MATERIALE
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: 3,81 kg
Dimensioni scatola: 420x220x175 cm
Scatole per pallet: 120 pz
Pezzi per pallet: 2880 pz
Dimensioni pallet: 100x120x213 cm

PB-00 fisso da 15mm

www.buzon.eu

COMPONENTI
IL PB-00 è composto da 2 parti
( PB Top + PB base )
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Aggancio rapido per 
magatelli in alluminio

Sostegno per 
magatelli in legno

Aletta distanziatrice Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

altezza:
17 mm

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Posizione Altezza  ( mm ) Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

1/1

1/2

1/4

15

15

15

Carico di rottura  
( kN )

55,04 (5504kg)

30,19 (3019kg)

16,89 (1689kg)

Carico di rottura 
( lbF )

12373

6787

3797

40 (4000kg)

20 (2000kg)

8 (800kg)

899

449

179

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-0-S18 regolabile da 18 a 28 mm

COMPONENTI

IL PB-00 è composto da 2 parti 
( PB Top + base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm²
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 195 gr
Regolabile da 18 a 28 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza raggiunge i 29 mm. l’altezza varia da 32 a 42 mm

MATERIALE
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 : 5,61 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 105 mm
Scatole per pallet : 100 pz
Pezzi per pallet : 2400 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 221 cm

www.buzon.eu
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Sostegno 
per magatelli 

in legno

Aletta distanziatrice Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza:  
17 mm

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche,  aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

28 

 28

 28

Carico di rottura  
( kN )

 21,43 (2143 kg)

 11,52 (1152 kg)

 6,18 (618 kg)

Carico di rottura 
( lbF )

 4817

 2590

 1389

10 (1000 kg)

5 (500 kg)

 2,5 (250 kg)

 2248

 1124

 562

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

*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)

DPH-KIT-5

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido per 
magatelli in alluminio

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-01 regolabile da 28 a 42 mm

COMPONENTI

Il PB-01 è composto da 2 parti. 
( PB Top + PB base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 232 gr
Regolabile da 28 a 42 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza U-PH5 
da 0 a 5%, l’altezza varia da 42 a 56 mm

MATERIALE 
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 : 6,07 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 120 mm
Scatole per pallet : 80 pz
Pezzi per pallet : 1920 pz
Dimensione pallet :  100 x 120 x 221 cm
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Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno 
per magatelli in legno

Aletta distanziatrice Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza:  
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

42

42

42

Carico di rottura  
( kN )

9,74 ( 974kg/F )

5,9 ( 590kg/F )

3,49 ( 349kg/F )

Carico di rottura 
( lbF )

2189

1326

784

4,9 ( 490 kg/F )

3 ( 674 kg/F )

1,7 ( 170kg/F )

1101

786

382

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-1 regolabile da 42 a 60 mm

COMPONENTI

Il PB-1 è composto da 2 parti 
( PB Top + PB base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 309 gr
Regolabile da 42 a 60 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza U-PH5 
da 0 a 5%, l’altezza varia da 56 a 74 mm 

MATERIALE 
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 : 8,02 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 190 mm
Scatole per pallet : 55 pz
Pezzi per pallet : 1320 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 218 cm
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Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza : 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

60

60

60

Carico di rottura  
( kN )

14,35 (1435kg)

7,93 (793kg)

5,53 (553kg)

Carico di rottura 
( lbF )

3225

1782

1243

7,2 (720kg)

4 (400kg)

2,8 (280kg)

1618

899

629

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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COMPONENTI

Il PB-2 è composto da 2 parti 
( PB Top + PB base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 389 gr
Regolabile da  60 a 90 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza U-PH5 
da 0 a 5%, l’altezza varia da 74 a 104 mm

MATERIALE 
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 : 10,14 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 270 mm
Scatole per pallet : 40 pz
Pezzi per pallet : 960 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 224 cm

60
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U-PH5

Scheda tecnica Serie-PB
PB-2 regolabile da 60 a 90 mm

www.buzon.eu
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Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

90

90

90

Carico di rottura  
( kN )

16,73 (1673kg)

9,48 (948kg)

5,25 (525kg)

Carico di rottura 
( lbF )

3760

2131

1180

8,4 (840kg)

4,8 (480kg)

2,7 (270kg)

1888

1079

607

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-3 regolabile da 90 a 145 mm

COMPONENTI

Il PB-3 è composto da 2 parti 
( PB Top + PB base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 492 gr
Regolabile da  90 a 145 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza U-PH5 
da 0 a 5%, l’altezza varia da 104 a 159 mm 

MATERIALE 
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 : 12,71 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 280 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

197 mm

170 mm

170 mm

240 mm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

145

145

145

Carico di rottura  
( kN )

15,83 (1583kg)

11,19 (1119kg)

5,92 (592kg)

Carico di rottura 
( lbF )

3558

2515

1331

7,6 (760kg)

5,7 (570kg)

2,9 (290kg)

1708

1259

652

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-4  regolabile da 145 a 245 mm

COMPONENTI

Il PB-4 è composto da 2 parti
( PB Top + PB base )

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 690 gr

Regolabile da  145 a 245 mm

Con l’aggiunta del correttore di pendenza 
da 0 a 5 %, l’altezza varia da 159 a 259 mm

MATERIALE 
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 : 17,76 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 610 mm
 Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

197 mm

170 mm

170 mm

240 mm

U PH5

15
9-

25
9 

m
m

14
5-

24
5 

m
m

www.buzon.eu

14



Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

245

245

245

Carico di rottura  
( kN )

15,09 (1509kg)

11,33 (1133kg)

5,73 (573kg)

Carico di rottura 
( lbF )

3392

2547

1288

7,6 (760kg)

5,7 (570kg)

2,9 (290kg)

1708

1281

652

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-5 regolabile da 230 a 315 mm

COMPONENTI

Il PB-5 è composto da 3 parti 
(1 PB-3 TOP + 1 PROLUNGA C1 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 892 gr
Regolabile da  230 a 315 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 244 a 329 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 Kg
 Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C1
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
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-3-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 6,92 kg
Dimensioni scatola : 600 x 400 x 280 mm
Scatole per pallet : 35 pz
Pezzi per pallet : 840 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

315

315

315

Carico di rottura  
( kN )

10,37 (1037kg)

9,68 (968kg)

5,42 (542kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2331

2176

1218

5,2 (520kg)

4,9 (490kg)

2,8 (280kg)

1169

1101

629

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-6 regolabile da 285 a 367 mm

COMPONENTI

Il PB-6 è composto da 3 parti
(1 PB-4 TOP + 1 PROLUNGA C1 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm²
Base : ø 197 mm, 305 cm²
Peso : 970 gr
Regolabile da  285 a 367 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 299 a 381 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C1
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
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220  cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

367

367

367

Carico di rottura  
( kN )

10,38 (1038kg)

9,65 (965kg)

6,58 (658kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2333

2169

1479

5,2 (520kg)

4,9 (490kg)

3,3 (330kg)

1169

1101

742

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-7 regolabile da 365 a 480 mm

COMPONENTI

Il PB-7 è composto da 3 parti 
(1 PB-4 TOP + 1 PROLUNGA C2 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²

Peso : 1,17 kg     
Regolabile da  365 a 480 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 379 a 494 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C2
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 13,3 kg
Dimensioni scatola : 600 x 420 x 610 mm
Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

480

480

480

Carico di rottura  
( kN )

14,28 (1428kg)

10,6 (1060kg)

7,6 (760kg)

Carico di rottura 
( lbF )

3210

2382

1708

7,2 (720kg)

5,3 (530kg)

3,8 (380kg)

1618

1191

854

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-8 regolabile da 480 a 595 mm

COMPONENTI

Il PB-8 è composto da 4 parti
(1 PB-4 TOP + 1 PROLUNGA C1 + 1 PROLUNGA C2 
+ 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²

Peso : 1,45 kg
Regolabile da  480 a 595 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza  
da 0 a 5 %, l’altezza varia da 494 a 609 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C2
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 13,3 kg
Dimensioni scatola : 600 x 420 x 610 mm
Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C1
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
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220  cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

595

595

595

Carico di rottura  
( kN )

11,1 (1110kg)

9,7 (970kg)

8,4 (840kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2495

2180

1888

5,6 (560kg)

4,9 (490kg)

4,2 (420kg)

1259

1101

944

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-9 regolabile da 560 a 715 mm

COMPONENTI

Il PB-9 è composto da 4 parti 
(1 PB-4 TOP + 2 PROLUNGHE C2 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²

Peso : 1,65 kg     
Regolabile da  560 a 715 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 574 a 729 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

2x IMBALLAGGIO PB-C2
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 13,3 kg
Dimensioni scatola : 600 x 420 x 610 mm
Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

715

715

715

Carico di rottura  
( kN )

12,04 (1204kg)

8,87 (887kg)

6,24 (624kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2706

1994

1402

6 (600kg)

4,4 (440kg)

3,4 (340kg)

1348

989

764

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-10 regolabile da 675 a 830 mm

COMPONENTI

Il PB-10 è composto da 5 parti
(1 PB-4 TOP + 1 PROLUNGA C1 
+ 2 PROLUNGHE C2 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²

Peso : 1,93 kg     
Regolabile da  675 a 830 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 689 a 844 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

2x IMBALLAGGIO PB-C2
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 13,3 kg
Dimensioni scatola : 600 x 420 x 610 mm
Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-C1
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
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

830

830

830

Carico di rottura  
( kN )

10,32 (1032kg)

8,82 (882kg)

7,82 (782kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2320

1982

1758

5,1 (510kg)

4 (400kg)

3,5 (350kg)

1146

899

786

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

*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)

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Scheda tecnica Serie-PB
PB-11 regolabile da 755 a 955 mm

COMPONENTI

Il PB-11 è composto da 5 parti
(1 PB-4 TOP + 3 PROLUNGHE C2 + 1 PB-4 BASE)

CARATTERISTICHE

Top : ø 170 mm, 227 cm² 
Base : ø 197 mm, 305 cm²

Peso : 2,97 kg
Regolabile da  755 a 955 mm
Con l’aggiunta del correttore di pendenza da 0 a 5 %, 
l’altezza varia da 769 a 969 mm

MATERIALE 
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

IMBALLAGGIO PB-4-Base
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,82 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

3x IMBALLAGGIO PB-C2
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 13,3 kg
Dimensioni scatola : 600 x 420 x 610 mm
Scatole per pallet : 15 pz
Pezzi per pallet : 360 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220 cm

IMBALLAGGIO PB-4-Top
Pezzi per scatola : 24 pz
Peso scatola : 9,05 kg
Dimensioni scatola : 610 x 410 x 455 mm
Scatole per pallet : 25 pz
Pezzi per pallet : 600 pz
Dimensione pallet : 100 x 120 x 220  cm
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Livellatore

Spessore: 
2, 3 e 4,5mm

U-E10 ( T- 1mm )
U-E20 ( T- 2mm )

Altezza: 
17 mm

Posizione Altezza  ( mm )

1/1

1/2

1/4

955

955

955

Carico di rottura  
( kN )

10,95 (1095kg)

8,18 (818kg)

8,15 (815kg)

Carico di rottura 
( lbF )

2461

1838

1832

6 (600kg)

4 (400kg)

3,5 (350kg)

1348

899

786

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I supporti 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.

SGBP 2017-814

043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

*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)

Tensione 
di snervamento ** 

( kN )

Tensione 
di snervamento

( lbF )

Aggancio rapido  
per magatelli in alluminio 

Sostegno per magatelli 
in legno

Aletta distanziatrice 

APPLICAZIONI 
I supporti Buzon possono essere utilizzati per una vasta 
gamma di installazioni esterne, come ad esempio 
terrazze, bordi piscina,  attrazioni acquatiche, in aree 
paesaggistiche e attici…
I materiali di finitura possono essere liberamente 
specificati dal progettista.
Gli accessori sono disponibili per installazioni con varie 
finiture esterne, come pavimenti di granito, rivestimenti 
compositi di legno, piastrelle di ceramica e vetroresina o 
pannelli di reticolato in metallo. 
I supporti Buzon possono essere installati su una varietà 
di substrati solidi e stabili, come solai di calcestruzzo, 
massetti in cemento, membrane impermeabili e pannelli 
isolanti.

TEST DI COMPRESSIONE*
Eseguito sull’intera superficie (1/1), su metà superficie (1/2) e su un quarto di superficie(1/4) ( 1kN= 1kg / F= 224,8 lbF )

Buzon ha una politica di continuo miglioramento e riserva i diritti di modifica, revisione o cambiamenti 
delle specifiche sopracitate senza preavviso. Questa brochure è unicamente a scopo descrittivo ed è 
basata sul prodotto come da data di pubblicazione di questa informazione.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® è un marchio commerciale registrato di 
Buzon Pedestal International SA.
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Buzon South Europe s.r.l.

Via Vittorio Veneto 2/B 
30030 Salzano, Venezia - Italia

Tel. 041.5746262
commerciale@buzon-south-europe.com
www.buzon-south-europe.it
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