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Creazione dell’offi cina BUZON S.P.R.L 
(Liegi, BELGIO)

Trent’anni 
di innovazioni 
e competenza
Oltre trent’anni fa, Claude Buzon rivoluziona il mondo dei sistemi di supporto per 
terrazze fondando Buzon Pedestal International e i suoi innovativi supporti per 
abbellire gli spazi esterni. 

Incomincia importando supporti francesi per adattarli alle esigenze dei cantieri. 
Ben presto, inizia a sviluppare una propria gamma in grado di rispondere alla 
domanda sempre crescente del mercato, esportandoli in tutto il mondo. 

Da allora, l'azienda ha conosciuto una grande espansione e attualmente è gestita 
dai fi gli di Claude Buzon, Laure e Laurent, che sono quotidianamente all'opera per 
consolidare il lavoro compiuto fi nora. L’impresa ha avuto una crescita decisa e nel 
corso degli anni sono nate almeno quattro generazioni di supporti. 

Questo successo poggia su solide fondamenta. Fin dalla sua fondazione a Liegi 
(Belgio), la nostra azienda a conduzione familiare ha moltiplicato le collaborazioni e 
vanta ormai 25 partner distribuiti in oltre 50 paesi. La fi ducia è uno dei nostri valori 
chiave, e si rafforza ad ogni missione: accertandoci di essere al fi anco del cliente e 
gestendo ogni progetto con entusiasmo.

Ogni anno sono milioni i supporti fabbricati per progetti e grandi cantieri in 
tutto il mondo. Pur essendo fornitore di soluzioni di stabilità, Buzon®, rifi uta 
categoricamente l’immobilismo. L’innovazione è uno dei motori che spingono 
Buzon® a sviluppare prodotti sempre più adattati e performanti.

1983 1992 1997 2008

1987 1996 2002

Claude Buzon fa il suo debutto 
come imprenditore indipendente 
vendendo prato sintetico.

Creazione del primo supporto 
regolabile Buzon®.

Creazione della gamma DPH, 
la primogenita della famiglia. 
Medaglia d'argento per l’innovazione 
al salone Batimat per il correttore di 
pendenza integrato nel supporto. 

Creazione della gamma BC, l’artista 
di famiglia.

La Buzon S.P.R.L. si trasferisce nella zona 
industriale di Hauts-Sarts (Belgio) e diventa 
Buzon Pedestal International

Laurent Buzon entra uffi cialmente 
in azienda e parte alla conquista di 
nuovi mercati.
I supporti iniziano a essere installati 
nei più grandi grattacieli del 
mondo, grazie al dinamismo che 
lo contraddistingue.

I supporti Buzon®  sono installati 
sui balconi delle PETRONAS TWIN 
TOWERS, a Kuala Lumpur. 

Claude Buzon 
1987
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2009

Claude Buzon in missione 
principesca in Messico.

2016

I supporti Buzon® sono installati alla 
base di “THE SHARD”, a Londra, uno 
dei più grandi grattacieli d’Europa.

Buzon® ottiene la certifi cazione 
ISO 9001:2008.

2014

Non appena conseguito un 
master in gestione commerciale, 
Laure Buzon si unisce all’impresa 
familiare con il ruolo di Direttrice 
delle Finanze delle Risorse umane.

2015
Laurent e Claude Buzon in 
missione a Singapore.

2010
Creazione della gamma PB, 
supporti rispondenti perfettamente 
alle esigenze della posa nell'edilizia 
residenziale.

2017
Buzon® riceve la certifi cazione 
ISO 9001:2015 e diventa 
CO2-neutra. Nascita del vivaio 
Buzon® in Madagascar con 
oltre 5000 alberi piantati. 

Buzon® invita i suoi partner del 
mondo intero, i suoi fornitori, i suoi 
clienti e il suo team per festeggiare 
il 30° anniversario.
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2018

Buzon-South-Europe srl 
diventa la prima fi liale 
al mondo

2019
Trasferimento nei  nuovi uffi ci 
e magazzini. 

Buzon® conta ormai 
20 collaboratori.

Attuazione della norma ISO 14001
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Chi siamo?
Buzon® è un team dinamico che accompagna con cura tutti coloro che desiderano 
trarre vantaggio di una grande esperienza tecnica nella creazione di spazi di 
vita esterni.

Che cosa facciamo?
Sviluppiamo prodotti innovativi, ergonomici e sostenibili. Lo facciamo circondandoci 
di partner e collaboratori appassionati, fedeli e fi dati.

 “Siamo 
 attenti alle 
 esigenze dei 
 nostri clienti” 

“
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LA QUALITÀ
Prestiamo particolare attenzione 
alla qualità dei nostri servizi, dei 
nostri prodotti e alla relazione 
con ciascuno dei nostri clienti 
e dei nostri fornitori.

LA FIDUCIA
La storia di Buzon® si basa sulla 
fiducia accordata ai nostri partner 
e collaboratori e sull’autonomia 
che doniamo loro ad 
ogni progetto.

L’ETICA
L’etica per Buzon® è una grande 
priorità. Facciamo in modo che 
tutte le persone siano rispettate 
e le loro opinioni ascoltate. 
Siamo inoltre molto attenti 
al nostro impegno sociale, 
garantendo che ogni progetto 
sia realizzato nel rispetto 
dell’ambiente.

SPIRITO DI 
SQUADRA
La nostra impresa familiare 
promuove lo spirito di squadra 
e la solidarietà. Grazie a questa 
collaborazione e al sostegno 
costante di ciascuno dei nostri 
collaboratori riusciamo a vincere 
sfide sempre nuove.

Che cosa ci anima?

I VALORI DELLA NOSTRA IMPRESA:
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100 % MADE IN EUROPE
Tutti i nostri prodotti sono creati, progettati e fabbricati in Europa. 
Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo lavora alacremente per offrire ai nostri clienti 
l’eccellenza in materia di supporti per terrazze.

IMPEGNO DI QUALITÀ
La qualità dei nostri prodotti e la vostra soddisfazione sono le nostre massime priorità. 
Per questo motivo Buzon® è certifi cata ISO 9001:2008 dal 2015 e ISO 9001:2015 
dal 2017. Questa certifi cazione vi assicura un miglioramento costante della qualità 
dei nostri prodotti e servizi.

IMPEGNO AMBIENTALE
Sensibili ai problemi legati ai cambiamenti climatici, diamo un’importanza 
particolare all’ambiente, utilizzando materie prime riciclate e fornendo prodotti 
al 100% riciclabili.

Intendiamo anche ridurre le nostre emissioni di gas serra. Infatti, non è più 
suffi ciente misurare e controllare i consumi energetici. Oggi è indispensabile 
mettere in pratica nella nostra impresa una strategia funzionante per la riduzione 
delle nostre emissioni di carbonio.

In collaborazione con l‘associazione senza scopo di lucro Graine de vie, abbiamo 
deciso di calcolare la nostra impronta ecologica, ridurla e compensarla piantando 
alberi in Madagascar. Oggi siamo dunque orgogliosi di poter vantare un bilancio 
neutro di CO2.
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043-055-1351
Made From Min. 50% 

Recycled Content

SGBP 2017-814

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE
Da Gennaio 2020 siamo inoltre certifi cati ISO:14001 per una gestione sempre più 
attenta e responsabile del nostro impatto ambientale.
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Assistenza tecnica
Oltre alle gamme complete di supporti e accessori per le terrazze, offriamo un 
servizio personalizzato di assistenza tecnica. Accompagniamo i nostri clienti nel 
corso della realizzazione tecnica dei loro progetti. Su richiesta, Buzon® fornisce 
assistenza su tutto lo schema di posa delle lastre, il calcolo del numero di 
supporti, la composizione dei sistemi di supporto e le disposizioni di installazione. 

Il segreto per realizzare perfettamente 
una terrazza su supporti è la preparazione. 
A questo proposito, Buzon® ha sviluppato 
un’applicazione semplice e rapida per 
aiutarvi nella messa in opera della vostra 
terrazza su supporti.

Il “calcolatore” Buzon®, utilizzabile fi n dalla 
registrazione, stabilisce la quantità dei 
supporti da usare, ma soprattutto il loro 
posizionamento e la loro altezza in funzione 
della confi gurazione del progetto. 

A prescindere dalle dimensioni delle lastre e 
delle terrazze e dalle pendenze da calcolare, 
il “calcolatore” propone una soluzione in 
tempo reale e semplifi ca la realizzazione 
del cantiere.

 “La nostra 
 missione? 
 Aiutarvi a 
 realizzare 
 i vostri 
 progetti” 

CALCOLATORE BUZON®
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“
 “Studio 
 tecnico” 
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I nostri partner 
nel mondo
Buzon® non sarebbe l’azienda di oggi senza la sua rete di distributori in tutto 
il mondo. Collaboriamo ogni giorno con oltre 40 partner presenti in tutti i 
continenti. Buzon® esporta così la sua eccellenza grazie ai suoi prodotti e alla sua 
rete di distributori per contribuire all’abbellimento dei progetti di ampia portata.

40 50
Partner Paesi
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Sede sociale (BE)

Buzon South Europe (IT)
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MARINA BAY SANDS
Singapore 

 “Buzon 
 nel mondo” 

“
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PARLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Bruxelles / Belgio

TORRI PETRONAS
Kuala Lumpur / Malesia
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DISNEYLAND PARIS
Parigi / Francia

CENTRE POMPIDOU
Metz / Francia

 “Buzon 
 nel mondo” 

“
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AQUALAGON
Bailly-Romainvilliers / Francia
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GRANDE ARCO DELLA DÉFENSE
Parigi / Francia

© Jacques Ferrier Architecture / Photo Luc Boegly
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La gamma PB
Il supporto PB è la più recente innovazione sviluppata da Buzon® e si presta 
a numerose applicazioni e diverse confi gurazioni. I nostri supporti sono regolabili da 
18 a 955 mm e sono la scelta ideale per creare spazi residenziali e commerciali.

È inoltre disponibile una gamma di supporti fi ssi da 3 mm a 17 mm. 

La loro ingegnosa concezione rende il supporto PB facile da regolare, 
per un’installazione rapida e robusta. La superfi cie allargata della testa 
è particolarmente adatta a sostenere terrazze continue in pietra naturale, 
lastre in ceramica, pavimenti in calcestruzzo, listoni in legno o in materiale composito.

G
A

M
M

A
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B2
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La posa su supporti
Realizzare una terrazza in modo convenzionale non è sempre facile. La dilatazione 
dei giunti, la difficoltà ad evacuare l'acqua, calcolare le pendenze… Tutti questi 
problemi possono compromettere la durata della terrazza. È qui che la posa su 
supporti si è imposta rapidamente, risolvendo tutti i problemi riscontrati nei cantieri. 

Da vera e propria pioniera, Buzon® ha saputo rispondere alle aspettative del 
mercato, sviluppando soluzioni e prodotti per qualunque tipo di progetto. Terrazze 
residenziali, terrazze su tetti piatti, sistemazione di giardini, terrazze con fontane, 
palchi, capitelli, pavimentazioni tecniche per applicazioni industriali, ecc. 
Buzon® offre soluzioni per ogni realizzazione. 

Presenza di giunti aperti che evitano il rischio 
di fessurazione rispetto ai giunti stuccati. 

Evacuazione dell'acqua semplificata

Supporti regolabili da 18 a 955mm

Migliore isolamento termico e acustico

Elevata stabilità, grazie alla testa larga 
del supporto

Soluzione duratura

Installazione rapida e semplice

Accesso facile alla membrana impermeabile 
o alla struttura sottostante

VANTAGGI:

170 mm
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Gestione della pendenza facile e precisa fino 
al 5%

Sistema in grado di sopportare 
carichi pesanti

Ampia gamma di accessori per la finitura 
della terrazza

Copertura e protezione degli impianti, facile 
accesso per eventuali manutenzioni

Rispetto della membrana impermeabile

100% riciclabile

G
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Fissa Regolabile

PB-0-S18

18-28 mm

↓

U-PH5

PB-01

28-42 mm

↓

U-PH5

PB-1

42-60 mm

↓

U-PH5

PB-3

90-145 mm

↓

U-PH5

PB-4

145-245 mm

↓

U-PH5

PB-2

60-90 mm

↓

U-PH5

La nostra 
gamma PB

 “Supporti fi ssi 
e regolabili 
da 3 a 955 mm” 

COD. U-GROUND 3mm

con alette 2/3/4,5mm

Pronti all’uso

Fino a 24,5 cm i nostri supporti 
sono forniti già avvitati e pronti 
all’uso, garantendo la massima 
stabilità e rapidità di posa.

COD. U-GROUND 6mm

con alette 2/3/4,5mm

PRONTI ALL’USO

245 mm
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PB-5

230-315 mm

PB-6

285-367 mm

PB-7

365-480 mm

PB-8

480-595 mm

PB-9

560-715 mm

PB-10

675-830 mm

PB-11

755-955 mm

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

G
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Il supporto PB è utilizzabile in combinazione con il correttore di pendenza U-PH5, posizionato sotto la 
base del supporto.

+ 14 mm Con il correttore di pendenza U-PH5, l’altezza 
aggiuntiva è di 14 mm.

U-PH5

PB-00

15 mm
↓

U-PH5

COD. U-GROUND 10mm

con alette 2/3/4,5mm

PRONTI ALL’USO
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Testa del supporto 
La testa del supporto si avvita direttamente 
nella base o nelle prolunghe per rispondere 
all’esigenza di altezze supplementari.

Questa testa extra larga è stata sviluppata 
appositamente per la posa di lastre in grès-
ceramica di grande spessore. Diversi accessori 
si fi ssano sulla testa del supporto per 
rispondere alle problematiche riscontrate nei 
cantieri. 

Prolunghe di rialzo 
Le prolunghe di rialzo PB si inseriscono 
con avvitamento tra la base e la testa 
del supporto per realizzare i supporti 
“grandi altezze” della gamma PB. 

Base del supporto 
La base può essere semplicemente posata 
o fi ssata su qualunque tipo di supporto 
compatibile.

Composizione dei supporti PB
“grandi altezze” (da 230 a 955 mm)

PB-C1

H: da + 85 mm 
a + 120 mm

PB-C2

H: da + 195 mm 
a + 235 mm

PB-4-TOP

Diametro della 
testa 170 mm, 
superfi cie 227 cm²

PB-4-BASE

Diametro della 
base 197 mm, 
superfi cie 305 cm²

La composizione dettagliata di ogni 
supporto è riportata alle pp. 62 e 63.
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Sistema di sicurezza 
I supporti della gamma PB sono 
dotati di un sistema di sicurezza 
contro lo svitamento che impedisce 
che gli elementi si distacchino una 
volta raggiunta l’altezza massima.

8 fori alla base del supporto garantiscono 
un drenaggio completo

I rinforzi laterali aumentano la stabilità 
del supporto

8 fori permettono l’eventuale 
fi ssaggio del supporto a terra

G
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M
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SUPPORTO FISSO IN GOMMA 
PER ALTEZZE MINIME   

3 mm
U-PAD GROUND

2/3/4,5 mm
U-TABS FLAT U-BRS FIX PLATE 5

6 mm
U-PAD GROUND

10 mm
U-PAD GROUND

U-GROUND

Buzon® risolve il problema delle altezze minime sotto le lastre. La combinazione 
tra gli elementi U-PAD GROUND e le alette U-TABS FLAT o l’aggancio rapido per gli 
allumini U-BRS-FIX PLATE 5 aiuta nella creazione di terrazze dove l’altezza disponibile 
sotto le lastre è tra i 3 e i 17 mm. Il sistema garantisce una terrazza piana con una 
buona distribuzione della superfi cie di posa (le lastre sono ben sostenute).

3 mm 6 mm

3 mm 7 mm 13 mm 17 mm

3 mm 6 mm

3 mm

1 mmu-brs-fix5

10 mm

3 mm 6 mm

3 mm

1 mm

10 mm

Posa tradizionale Sistema U-BRS con allumini

Partenza piano fi nito da 23mm Partenza piano fi nito da 31mm
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 “Altezza sotto 
 lastra da 
 3 a 17 mm” 

È possibile combinare gli accessori in modo 
diverso per ottenere l'altezza desiderata 
sotto le lastre.

A
CC

ES
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R
I P

B

3 mm 7 mm 13 mm 17 mm

3 mm 6 mm

3 mm

1 mm

10 mm

3 mm 6 mm

1 mm

10 mm

oppure
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PB-0-S18

PB-0-S-TABS PB-0-S-TABS PB-0-S-TABS

18-28 mm

2 mm 3 mm 4,5 mm

PB-0-S 18

PB-0-S KIT 5

H 28 mm

Il supporto PB-0-S18
Ultimo arrivato nella nostra gamma di supporti PB, il PB-0-S18 è regolabile da 18 a 
28 mm. Grazie alla sua forma ergonomica, si regola facilmente in altezza, per una 
messa in opera rapida e affi dabile. Il supporto PB-0-S18 semplifi ca la realizzazione 
della terrazza in caso di altezze ridotte.

ACCESSORI

U-BRS-FIX PLATE 5 Aggancio rapido per profi li in alluminio Buzon

Sostegno per magatelli in legno



PB-0-S18

PB-0-S-TABS PB-0-S-TABS PB-0-S-TABS

18-28 mm

2 mm 3 mm 4,5 mm

PB-0-S 18

PB-0-S KIT 5

H 28 mm

G
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 “Semplicità di realizzazione della terrazza” 
 “Regolazione precisa da 18 a 28 mm” 
 “Robusto e stabile” 

VANTAGGI

Il supporto PB-0-S18 si può regolare con precisione, prima del posizionamento, 
conoscendo l’altezza di regolazione.

31

18 ------ 28 mm
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Accessori PB
La gamma di supporti PB è completata da tutto un ventaglio di accessori che 
semplifi cano la realizzazione della terrazza. Qualunque sia la confi gurazione del 
progetto, proponiamo soluzioni facili e fattibili che rispondono ai diversi problemi 
che si incontrano quotidianamente in cantiere.

3 A
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Dischi livellatori in gomma EPDM
Il livellatore U-E20 è uno spessore da 2mm in pura gomma che inserito tra la lastra e il supporto, 
permette di ottenere un isolamento acustico ed un grip effi caci. La versione con spessore 
1mm (U-E10) consente invece di compensare le possibili differenze di spessore delle lastre.

1 mm

U-E10

2 mm

U-E20

 “Infi nite 
 possibilità” 
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Alette
Le alette PB-TABS, con altezza di 17 mm, sono disponibili con diversi spessori: 
2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm. Garantiscono un allineamento 
uniforme delle lastre posizionate sulla testa del supporto Buzon®.

6-8-10 mm

10 mm

PB-TABS

4,5 mm

PB-TABS

8 mm

PB-TABS

3 mm

PB-TABS

6 mm

PB-TABS

2 mm

PB-TABS

Staccando le alette si ottengono diverse 
confi gurazioni della posa.

A
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H: 17 mm
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Correttore di pendenza
Il correttore di pendenza è un disco regolabile da collocare sotto i supporti
BUZON. Permette di controllare le pendenze del piano di posa, misurate con
la livella a bolla U-KIT-SL80, e scegliere se posare il pavimento perfettamente in
piano oppure, con un po’ di pendenza.
Consigliamo di attenervi alle specifi che del produttore della pavimentazione.

0-5 %
U-PH5

Locking key: la chiave di bloccaggio si 
posiziona al centro del correttore e consente 
di mantenere la regolazione del correttore 
di pendenza.

Key foot: consente di preservare l’orientamento 
del correttore al momento della regolazione 
dell'altezza del supporto. 

KEY FOOT

 “Gestire le 
 pendenze 
 grazie al nostro 
 correttore 
 di pendenza 
 U-PH5” 

CARATTERISTICHE
+ 14 mm Con il correttore di pendenza U-PH5, l’altezza 

aggiuntiva è di 14 mm.
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Livella a bolla
La livella a bolla Buzon® U-KIT-SL80 è indispensabile per 
gestire le pendenze. Misura il valore e la direzione della 
pendenza del sottofondo in qualunque punto. Questa 
informazione è indispensabile per l’uso dei nostri sistemi di 
correzione della pendenza.

U-KIT-SL80

Per un utilizzo ottimale del correttore 
di pendenza U-PH5, raccomandiamo di 
usare la nostra livella a bolla.

A
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2 mm
U-E 20 - EDGE

Supporto delle lastre 
a bordo muro

U-EDGE si incastra sulla testa del supporto grazie allo specifi co fi ssaggio PB-KIT 8 e 
fi ssato con le apposite viti in dotazione.

2 mm
U-TABS

3 mm
U-TABS

4,5 mm
U-TABS

U-EDGE

Patent pending

Per una maggiore stabilità, 
raccomandiamo l’uso del sostegno 
U-EDGE con il livellatore in gomma EPDM 
U-E20 -EDGE (2 mm) che 
garantisce maggiore stabilità alla lastra.

U-EDGE con il livellatore in gomma EPDM 

garantisce maggiore stabilità alla lastra.

COME SI USA IL SUPPORTO U-EDGE? 

È un accessorio che consente la posa dei piccoli tagli di lastre (da 2 a 14 cm di 
larghezza) lungo il bordo perimetrale garantendone la massima stabilità. 
È disponibile con alette di spessore 2/3/4,5 mm che ruotando di 360° permettono 
la posa di qualsiasi formato di pavimentazione. 
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U-EDGE consente di creare un’intercapedine 
tra le lastre e il muro, per favorire lo scarico 
delle acque e stabilizza la terrazza in caso 
di forti piogge, neve, ecc.

Grazie alle alette fl essibili, il sostegno U-EDGE 
si adatta a qualsiasi tipologia di muro: 
angolare, curvo, ecc, il che rende la sua 
applicazione più facile ed effi cace. 

Le alette si staccano per adattarsi a 
qualunque tipo di confi gurazione.

PB-KIT-8

CARATTERISTICHE

A
CC

ES
SO

R
I P

B

Il supporto U-Edge si utilizza con il nostro 
fi ssaggio universale PB-KIT-8 e le viti.

PB-KIT-8

Il supporto U-Edge si utilizza con il nostro 
fi ssaggio universale PB-KIT-8 e le viti.
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Distanziale bordo muro
U-WALL crea uno spazio di 5 mm tra le lastre e il muro, che favorisce lo scolo 
dell’acqua e stabilizza la terrazza in caso di forti piogge, neve, ecc. 
Si posiziona sulla testa del supporto PB. 

 crea uno spazio di 5 mm tra le lastre e il muro, che favorisce lo scolo 
dell’acqua e stabilizza la terrazza in caso di forti piogge, neve, ecc. 

Grazie alle alette fl essibili, il supporto U-WALL 
si adatta a muri di qualunque tipo: angolari, 
curvi, ecc., il che ne rende l’applicazione più 
facile ed effi cace. 

Le alette si staccano per adattarsi a 
qualunque tipo di confi gurazione.

U-WALL può essere fi ssato sui supporti con 
viti, che mantengono le lastre in posizione. 
È anche regolabile sulla testa del supporto per 
creare uno scarto ottimale.

U-WALL

Patented
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Per una maggiore stabilità, 
raccomandiamo l’uso del supporto 
U-WALL con il livellatore in gomma EPDM      
U-E20 -WALL (2 mm) che garantisce 
Garantisce maggiore stabilità alla lastra.

raccomandiamo l’uso del supporto 
U-WALL con il livellatore in gomma EPDM      
U-E20 -WALL (2 mm) che garantisce 
Garantisce maggiore stabilità alla lastra.

2 mm
U-E 20-WALL

CARATTERISTICHE



Spessore in polipropilene
Grazie al PB-SHIM 5 mm, l’altezza del supporto può essere aumentata di 5 mm 
(con possibilità di impilare fi no a 4 elementi), una soluzione ideale per apportare 
delle piccole modifi che all'altezza direttamente in cantiere.

5 mm
PB-SHIM

PB-SHIM è compatibile anche con il nostro 
correttore di pendenza U-PH5.

U-PH5

PB-SHIM

correttore di pendenza U-PH5.

U-PH5
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Max: +20 mm

Possibilità di impilare fi no a 4 elementi.
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Kit di chiusura laterale PB-END
Il kit di fi nitura PB-END di Buzon consente la chiusura verticale del pavimento in modo semplice e veloce. 
I due elementi in acciaio, infatti, consentono la posa in verticale, ad incastro, della lastra.

PB-END

      
20mm

    
20mm

    
20mm
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NOVITÀ 2020

20mm20mm

90mm
140mm

45mm45mm

Profi lo di chiusura laterale ALU-TL
Il profi lo in alluminio per il tamponamento laterale ALU-TL è disponibile in due altezze standard (90 e 140 mm) e 4 colorazioni 
standard (RAL 9010, 8007, 7040, 7016).
Possibilità di personalizzare il profi lo a proprio piacimento sia nella misura che nei colori.

ALU-TL 90/140mm
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Sistema U-TILES
Con la necessità di concepire sempre nuove soluzioni, Buzon® ha sviluppato un accessorio multifunzionale per la superfi cie 
superiore del supporto: U-TILES. 

Offre la possibilità di completare la terrazza utilizzando piccoli tagli di piastrella sia a muro sia per per chiusure laterali.
 
U-TILES non pone limiti alla creatività degli artigiani per il raggiungimento di un risultato estetico ottimale.

SUPPORTO PB

SUPPORTO PB

U-TILES: piastra da posizionare sulla testa 
del supporto

PB-KIT 8: fi ssaggio universale

U-TABS: alette posizionabili a seconda della 
confi gurazione di posa

U-END-LOCK: aggancio

U-END-BASE: base a bordo muro

U-E20-EDGE: livellatore in gomma per la 
stabilità della lastra

U-BRS-VIS: vite di fi ssaggio

U-TILES può essere utilizzato con i 
  supporti dal PB-1 in su.
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CHIUSURA A BORDO O ANGOLO MURO

Il sistema U-TILES è un sostegno utilizzabile per i piccoli tagli di piastrella a bordo o ad angolo muro. Apre alla possibilità di 
posare o incollare piccoli tagli di piastrella ovunque nella superficie della terrazza (non solo a bordo muro).

 
 

U-TABS

U-E20-EDGE

U-TILES

PB-KIT-8

U-END-LOCK

U-BRS-VIS

U-TABS

U-E20-EDGE

U-TILES

PB-KIT-8

2X U-END-LOCK

2X U-BRS-VIS

UTILIZZO

BORDO MURO

ANGOLO MURO
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U-E20-EDGE

2X U-BRS-VIS

U-TILES

PB-KIT-8

2X U-END-LOCK

2X U-END-BASE

U-END-BASE

U-TABS

U-BRS-VIS

U-E20-EDGE

U-TILES

PB-KIT-8

U-END-LOCK

UTILIZZO

CHIUSURA CON PIASTRELLA

U-TILES consente anche la posa di piastrelle (spessore tra i 20 e i 30 mm) a bordo o ad angolo muro.

BORDO

ANGOLO
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U-E20-EDGE

2X U-BRS-VIS

U-TILES

PB-KIT-8

2X U-END-LOCK

2X U-END-BASE

U-END-BASE

U-TABS

U-BRS-VIS

U-E20-EDGE

U-TILES

PB-KIT-8

U-END-LOCK

U-E20-EDGE

U-E20-EDGE

U-TILES

U-TILES

PB-KIT-8

PB-KIT-8

2X U-END-BASE

2X U-END-BASE

UTILIZZO

CHIUSURA INVISIBILE

Grazie a U-TILES potete scegliere tra due metodi di sostegno della piastrella: con o senza colla 
per una chiusura invisibile.
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Clip di fi ssaggio magatello 
in legno/alluminio
Il PB-KIT5 inserito direttamente sulla testa unisce saldamente il magatello al 
supporto consentendo la realizzazione di terrazze in legno esotico o composito 
(wpc) forti e robuste, in puro stile Buzon!

L: max. 100 mm

H: min. 
28 mm

PB-KIT-5

 “Soluzioni 
 per qualsiasi 
 progetto” 

H: 28 mm
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Clip di fi ssaggio quadrotte 
in legno
Questo accessorio permette il fi ssaggio a scomparsa delle quadrotte in legno previa 
apposita incisione sui 4 angoli della quadrotta stessa. Fuga obbligatoria da 4,5mm.
Questo accessorio permette il fi ssaggio a scomparsa delle quadrotte in legno previa 
apposita incisione sui 4 angoli della quadrotta stessa. Fuga obbligatoria da 4,5mm.

PB-FASTENER

Invisibile una volta installatoPB-Fastener si avvita nella testa del 
supporto, si adatta perfettamente 

a ogni tipo di tavolato. 

CARATTERISTICHE
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Tutti i nostri materiali di protezione 
U-PAD sono imputrescibili.

Materassini di protezione  

10 mm
U-PAD

6 mm
U-PAD

3 mm
U-PAD

Il materassino di protezione U-PAD è realizzato in caucciù riciclato. Si posiziona 
sotto al supporto, per un isolamento acustico ancora maggiore. Funge anche 
da protezione della membrana impermealizzante in caso di specifi ca richiesta. 

200 x 200 mm

BSW Regupol:
Isolamento acustico fi no a 37 dB.



6 mm
U-PAD

3 mm
U-PAD

10 mm
U-PAD

6 mm
U-PAD

Se necessario, i materassini U-PAD possono servire da rialzo e compensare le 
differenze di livello (es.: livelli diversi delle membrane impermeabili). 

I materassini di protezione U-PAD sono disponibili anche in formato adattato 
(90 x 60 mm), per un utilizzo sotto traverse di legno. Garantiscono un comfort 
acustico maggiore e possono essere impilati (fi no a 4 protezioni). 
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BSW Regupol ® 
Isolamento acustico fi no a 23 dB

200 x 100 mm

90 x 60 mm

Fino a 37dB con Regupol ® 
Sound and Drain

BSW Regupol ® 
Isolamento acustico fi no a 23 dB

Fino a 37dB con Regupol ® 
Sound and Drain

51
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U-TABS SPIKE crea uno spazio regolare 
tra le lastre di 2, 3 o 4,5 mm.

Le alette sono rimovibili e si adattano 
a tutte le confi gurazioni di posa, 
compresa l’installazione contro il muro. 

U-TABS SPIKE
La croce U-TABS SPIKE consente la posa diretta delle 
lastre su sottofondi quali come ghiaia e prato. Si pianta 
direttamente al suolo e semplifi ca la realizzazione della 
terrazza o del camminamento.

2 mm
U-TABS SPIKE

3 mm
U-TABS SPIKE

4,5 mm
U-TABS SPIKE

 “Infi nite 
 possibilità” 



Kit anti-sollevamento
Il Kit U-WASHER s’installa facilmente su qualunque tipo di 
terrazza con lastre e ne impedisce il sollevamento in caso di forte 
raffi che di vento. 

35 mm
Inox (316)

35 mm
Iron Grey (RAL 7011)

35 mm
Window Grey (RAL 7040)

Gli U-WASHER sono disponibili su richiesta.

U-WASHER U-WASHER U-WASHERU-WASHER

!U-Washer è disponibile in diversi colori per abbinarsi 
perfettamente al colore delle lastre. Su richiesta 
possiamo realizzare U-Washer personalizzati secondo i 
vostri colori RAL. 
U-Washer è disponibile anche da 50 mm. 

35 mm
Signal Black (RAL 9004)
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Pannello Anticaduta
Il pannello anticaduta autoadesivo Buzon

Questo nuovo prodotto previene la rottura e il danneggiamento della piastrella. 
Viene incollato sulla superfi cie sottostante della piastrella e si consiglia l’utilizzo da 
un’altezza piano fi nito da 15 cm in su.

51

Kit anti-soulèvement
Le Kit U-WASHER s’installe facilement sur toutes terrasses en dalles et empêche 
celles-ci de se soulever en cas de fortes rafales de vent. 

35 mm
Inox (316)

U-WASHER
50 mm
Inox (316)

U-WASHER

Warm Grey (RAL 1019)

Polycarbonate

Iron Grey (RAL 7011)

Signal Black (RAL 9004)

Window Grey (RAL 7040)

Light ivory (RAL 1015)

U-Washer existe en divers coloris pour s’adapter parfaitement aux couleurs des dalles. 
Sur demande, nous pouvons réaliser des U-Washer personnalisés suivant vos couleurs RAL. 
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PB-TABS 4,5 mm

PB-KIT-1

U-WASHER Vis

U-WASHER

U-Washer se fixe grâce à U-Washer-vis, 
le PB TABS 4,5mm  et le PB-KIT-1.

U-Washer existe en 35 et 50 mm d’épaisseur

53

U-WASHER vite

U-WASHER

PB-TABS 4,5mm

PB-KIT-1
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Kit anti-soulèvement
Le Kit U-WASHER s’installe facilement sur toutes terrasses en dalles et empêche 
celles-ci de se soulever en cas de fortes rafales de vent. 

35 mm
Inox (316)

U-WASHER
50 mm
Inox (316)

U-WASHER

Warm Grey (RAL 1019)

Polycarbonate

Iron Grey (RAL 7011)

Signal Black (RAL 9004)

Window Grey (RAL 7040)

Light ivory (RAL 1015)

U-Washer existe en divers coloris pour s’adapter parfaitement aux couleurs des dalles. 
Sur demande, nous pouvons réaliser des U-Washer personnalisés suivant vos couleurs RAL. 
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PB-TABS 4,5 mm

PB-KIT-1

U-WASHER Vis

U-WASHER

U-Washer se fixe grâce à U-Washer-vis, 
le PB TABS 4,5mm  et le PB-KIT-1.

U-Washer existe en 35 et 50 mm d’épaisseur
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Kit anti-soulèvement
Le Kit U-WASHER s’installe facilement sur toutes terrasses en dalles et empêche 
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PB-TABS 4,5 mm

PB-KIT-1

U-WASHER Vis

U-WASHER

U-Washer se fixe grâce à U-Washer-vis, 
le PB TABS 4,5mm  et le PB-KIT-1.

U-Washer existe en 35 et 50 mm d’épaisseur
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Kit anti-soulèvement
Le Kit U-WASHER s’installe facilement sur toutes terrasses en dalles et empêche 
celles-ci de se soulever en cas de fortes rafales de vent. 

35 mm
Inox (316)

U-WASHER
50 mm
Inox (316)

U-WASHER

Warm Grey (RAL 1019)

Polycarbonate

Iron Grey (RAL 7011)

Signal Black (RAL 9004)

Window Grey (RAL 7040)

Light ivory (RAL 1015)

U-Washer existe en divers coloris pour s’adapter parfaitement aux couleurs des dalles. 
Sur demande, nous pouvons réaliser des U-Washer personnalisés suivant vos couleurs RAL. 
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PB-TABS 4,5 mm

PB-KIT-1

U-WASHER Vis

U-WASHER

U-Washer se fixe grâce à U-Washer-vis, 
le PB TABS 4,5mm  et le PB-KIT-1.

U-Washer existe en 35 et 50 mm d’épaisseur

U-WASHER U-WASHER U-WASHERU-WASHER

!
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Sistema U-BRS (Buzon Rail System)
Il profi lo in alluminio BUZON è il sistema ideale per la posa di qualsiasi pavimentazione
sopraelevata con lastre o doghe.
L’esclusivo aggancio rapido ai supporti Buzon ed il minor consumo di supporti a
metro quadro velocizzano e facilitano in maniera considerevole la posa in opera.
La perfezione e la stabilità del risultato fi nale, merito anche della doppia guarnizione
in gomma EPDM già inserita e la verniciatura nera, permetteranno di soddisfare qualsiasi  
aspettativa, anche la più esigente!
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Perché scegliere il 
sistema U-BRS? 

Il sistema U-BRS con i suoi profi li in alluminio semplifi ca la posa delle lastre in 
ceramica da 20 mm di qualunque dimensione. Con uno spessore di 24 o 38 mm, i 
magatelli garantiscono una resistenza superiore ai carichi applicati e necessitano 
soltanto di una distanza di 80 cm (max) tra ogni supporto per i profi li da 38 mm e 
di 60 cm (max) per i profi li da 24 mm.

N.B. Vengono forniti già completi di doppia guarnizione in gomma EPDM.

Vantaggio di tempo

Grande stabilità delle superfi ci 
di passaggio

Posa semplifi cata dei supporti

Stabilità lastre a bordo muro

Possibilità di posa di lastre/tavolati fuori 
formato (es. formato grande 120 x 120 cm 
o ridotta larghezza 20 x 120, 30 x 120 cm) 

TUTTA UNA SERIE DI VANTAGGI 
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!

1
U-BRS

24 mm / 38 mm

PB-KIT-2

2

Composizione dei 
sistemi U-BRS
Pratico e funzionale, il sistema U-BRS propone una struttura completa per una posa 
sopraelevata degli spazi esterni. 

Il sistema prevede supporti in polipropilene regolabili in altezza, profi li rinforzati in 
alluminio e croci che garantiscono una distanza di 2/3/4,5 mm tra le lastre. Il sistema 
è corredato da accessori di fi nitura che consentono di rispondere a qualunque 
esigenza di messa in opera. 

U-BRS-SYSTEM: Traverse in alluminio 
(2400 x 60 mm): 24 o 38 mm. 

Disponibili  in versione verniciato nero o 
grigio naturale.

PB-KIT-2 : aggancio rapido. Unisce in modo 
facile e veloce il supporto al magatello 
evitando l’uso di viti e avvitatori. 
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1
U-BRS

24 mm / 38 mm

PB-KIT-2

2
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DOPPIA GUARNIZIONE IN EPDM-2 mm: già fi ssata sui magatelli 
U-BRS, stabilizza la lastra contribuendo al comfort acustico. 

2 mm
U-BRS-EPDM

U-BRS-TABS 3 mm H17: croce che regola lo spazio tra le lastre, 
garantendo l’allineamento e consentendo l'evacuazione rapida 
delle acque in eccesso.  

2/3/4,5  mm
U-BRS-TABS H17

U-BRS-END-T / U-BRS-END-B: kit di fi nitura in inox per semplifi care 
il rivestimento della terrazza. Due profi li provvisti di ganci serrano il 
battiscopa da 20 mm. 

U-BRS-END

U-BRS-CONNECTOR

U-BRS-ANGOLO : agevola e semplifi ca 
la posa del tamponamento laterale.

U-BRS-ANGOLO

U-BRS-STOP/ U-WALL impedisce il movimento della lastra. 

31

U-BRS-TABS H17

U-BRS STOP / U-WALL: 

verhindert ein Abrutschen der Platten am Ende
der Terrasse. So können die Platten am Rand der Terrasse 
gehalten werden.

U-BRS ABSCHLUßPROFIL
Vorfertiges Aluprofil für den seitlichen Abschluß

Dieses neue Aluprofil wird mit einer Länge von 2400 mm her‑
gestelt. Zwei Standard Höhen sind zur Verfügung: 9cm und 
14cm die auf der Baustelle gekurzt werden können.
Daruber hinaus werden sie in 4 Standard Farben angeboten: 
Weiß, Braun, Zementgrau und Anthrazitgrau.
Andere Höhen und Farben sind auf Anfrage verfügbar.

3

5

4

6

8

U-BRS-VIS: Befestigungsschraube für Trägerbalken (3,9 x 19 mm)

U-BRS-STUFE: vorfertiges Stufenelement 

U-BRS-TABS 3 mm H17:

Fugenteiler, der den Abstand zwischen den Platten reguliert, 
ihre Ausrichtung garantiert und das rasche Ablaufen
von überschüssigem Wasser ermöglicht.

U-BRS-EPDM-2 mm: Schutz aus EPDM

Er wird an den U‑BRS‑Trägerbalken befestigt, stabilisiert die
Platte und erhöht die Trittschalldämmung.

U-BRS-END-T / U-BRS-END-B:

Abschluss‑Kit aus Edelstahl, um die umlaufenden Verblendung
der Terrasse zu erstellen. Zwei gebogene Profile halten eine 20 mm 
starke. Platte vertikal am Rand einer Terrasse.

U-BRS EPDM

U-BRS END

U-BRS-VIS

2/3/4,5 mm 2 mm

UBRS-STOP

U-WALL

7

U-BRS-CONNECTOR

BETRIEBSFERTIG

20mm20mm

90mm
140mm

45mm45mm

UBRS-STOP

31

U-BRS-TABS H17

U-BRS STOP / U-WALL: 

verhindert ein Abrutschen der Platten am Ende
der Terrasse. So können die Platten am Rand der Terrasse 
gehalten werden.

U-BRS ABSCHLUßPROFIL
Vorfertiges Aluprofil für den seitlichen Abschluß

Dieses neue Aluprofil wird mit einer Länge von 2400 mm her‑
gestelt. Zwei Standard Höhen sind zur Verfügung: 9cm und 
14cm die auf der Baustelle gekurzt werden können.
Daruber hinaus werden sie in 4 Standard Farben angeboten: 
Weiß, Braun, Zementgrau und Anthrazitgrau.
Andere Höhen und Farben sind auf Anfrage verfügbar.

3
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U-BRS-VIS: Befestigungsschraube für Trägerbalken (3,9 x 19 mm)

U-BRS-STUFE: vorfertiges Stufenelement 

U-BRS-TABS 3 mm H17:

Fugenteiler, der den Abstand zwischen den Platten reguliert, 
ihre Ausrichtung garantiert und das rasche Ablaufen
von überschüssigem Wasser ermöglicht.

U-BRS-EPDM-2 mm: Schutz aus EPDM

Er wird an den U‑BRS‑Trägerbalken befestigt, stabilisiert die
Platte und erhöht die Trittschalldämmung.

U-BRS-END-T / U-BRS-END-B:

Abschluss‑Kit aus Edelstahl, um die umlaufenden Verblendung
der Terrasse zu erstellen. Zwei gebogene Profile halten eine 20 mm 
starke. Platte vertikal am Rand einer Terrasse.

U-BRS EPDM

U-BRS END

U-BRS-VIS

2/3/4,5 mm 2 mm

UBRS-STOP

U-WALL

7

U-BRS-CONNECTOR

BETRIEBSFERTIG

20mm20mm

90mm
140mm

45mm45mm

PROFILO DI CHIUSURA LATERALE ALU-TL
Profi lo disponibile in due altezze standard da 90 e 140 mm. 
Possibilità di personalizzare misura e colore a piacimento.

31

U-BRS-TABS H17

U-BRS STOP / U-WALL: 

verhindert ein Abrutschen der Platten am Ende
der Terrasse. So können die Platten am Rand der Terrasse 
gehalten werden.

U-BRS ABSCHLUßPROFIL
Vorfertiges Aluprofil für den seitlichen Abschluß

Dieses neue Aluprofil wird mit einer Länge von 2400 mm her‑
gestelt. Zwei Standard Höhen sind zur Verfügung: 9cm und 
14cm die auf der Baustelle gekurzt werden können.
Daruber hinaus werden sie in 4 Standard Farben angeboten: 
Weiß, Braun, Zementgrau und Anthrazitgrau.
Andere Höhen und Farben sind auf Anfrage verfügbar.
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U-BRS-VIS: Befestigungsschraube für Trägerbalken (3,9 x 19 mm)

U-BRS-STUFE: vorfertiges Stufenelement 

U-BRS-TABS 3 mm H17:

Fugenteiler, der den Abstand zwischen den Platten reguliert, 
ihre Ausrichtung garantiert und das rasche Ablaufen
von überschüssigem Wasser ermöglicht.

U-BRS-EPDM-2 mm: Schutz aus EPDM

Er wird an den U‑BRS‑Trägerbalken befestigt, stabilisiert die
Platte und erhöht die Trittschalldämmung.

U-BRS-END-T / U-BRS-END-B:

Abschluss‑Kit aus Edelstahl, um die umlaufenden Verblendung
der Terrasse zu erstellen. Zwei gebogene Profile halten eine 20 mm 
starke. Platte vertikal am Rand einer Terrasse.

U-BRS EPDM

U-BRS END

U-BRS-VIS

2/3/4,5 mm 2 mm

UBRS-STOP

U-WALL

7

U-BRS-CONNECTOR

BETRIEBSFERTIG

20mm20mm

90mm
140mm

45mm45mm

U-BRS-VIS vite di fi ssaggio per accessori U-BRS (3,9 x 22 mm). U-BRS-VIS

PRONTO ALL’USO
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Composizione  
U-BRS-WOOD
Grazie al nostro profilo in alluminio la posa del decking diventa un gioco da ragazzi. 
Listoni di legno e WPC trovano con questo sistema la soluzione più stabile e 
duratura per un pavimento perfetto in ogni suo particolare.
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U-BRS-WOOD: Magatelli in alluminio (2400 x 60 mm) 

24 mm
U-BRS WOOD

DOPPIA GUARNIZIONE IN EPDM-2 mm: già fi ssata sui magatelli 
U-BRS, stabilizza la lastra contribuendo al comfort acustico.   

TAVOLE DI LEGNO E RISPETTIVI FISSAGGI:  Non fornite da Buzon®!
Il nostro sistema di traverse in alluminio è compatibile con un gran numero 
di tavole in legno con diversi formati e sistemi di fi ssaggio. Vi consigliamo di 
chiedere maggiori informazioni al fornitore delle tavole di legno.  

2 mm
U-BRS-EPDM

Disponibili  in versione verniciato nero o 
grigio naturale.

33

!
Die Aluschienen sind mit einer schwarzen
Beschichtung oder ohne (Alufarbe) zur Verfügung

1

3

U-BRS-WOOD

U-BRS-EPDM

24 mm

2 mm

U-BRS-WOOD: Trägerbalken aus Aluminium (2400 x 60 mm)

U-BRS-EPDM-2 mm
Schutz aus EPDM, der auf den Trägerbalken U‑BRS‑Wood
platziert wird. Er ist optional, stabilisiert die Diele und erhöht
die Trittschalldämmung. Auf Anfrage

PB-KIT-2

2

PB-KIT-2

PB-KIT-2 : aggancio rapido. Unisce in modo 
facile e veloce il supporto al magatello 
evitando l’uso di viti e avvitatori. 
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Informazioni tecniche
posizionamento e consumi
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Consigliamo di usare il nostro calcolatore 
di supporti per un’indicazione più precisa.
È disponibile su: www.buzon-calculator-pb.com

Dimensione e superfi cie
della terrazza 20 m² 50 m² 100 m² 1.000 m²

Lunghezza  5 10 10 50

Larghezza 4 5 10 20

Formato lastre Pz / m² Pz / m² Pz / m² Pz / m²

40 x 40 cm 7,70 7,28 6,76 6,43

50 x 50 cm  4,95 4,62 4,41 4,14

60 x 60 cm  4,00 3,60 3,24 2,94

* 60 x 60 cm  7,15 6,66 6,13 5,83

75 x 75 cm  4,90 4,36 4,21 3,71

80 x 80 cm  4,15 4,06 3,65 3,24

90 x 90 cm  6,00 5,76 5,76 5,15

100 x 100 cm  4,95 4,62 4,41 4,14

120 x 30 cm  7,50 6,48 6,30 5,78

120 x 40 cm  5,50 5,04 4,68 4,34

120 x 60 cm 4,00 3,60 3,24 2,98

* 120 x 60 cm 7,15 6,66 6,13 5,83

90 x 45 cm 6,00 5,76 5,76 5,15

Sistema tradizionale
lastre su supporti

Posizionamento e quantità media di supporti per m2

L’utilizzo dei supporti è raccomandato per 
lastre con dimensione minima 40 x 40 cm, in 
accordo con i produttori di pavimenti.

* Per la posa di pavimentazioni con altezze 
superiori ai 10 cm consigliamo l’utilizzo di un 
supporto supplementare al centro della lastra.

Queste informazioni sono puramente 
indicative, la quantità necessaria varia in base 
alle specifi cità di ogni progetto.
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POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO DEI SUPPORTI

40 x 40 cm

80 x 80 cm

120 x 30 cm 120 x 40 cm 120 x 60 cm 90 x 45 cm

90 x 90 cm 100 x 100 cm

50 x 50 cm 60 x 60 cm 75 x 75 cm

*

*

*
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POSIZIONE DEI SUPPORTI U-BRS-38 mmPOSIZIONE DEI SUPPORTI U-BRS-24 mm

POSIZIONE DEI MAGATELLI 

Interasse 
max: 80 cm

Interasse 
max: 60 cm

Interasse 
60 cm

Interasse 
45 cm

Interasse 
50 cm

Interasse 
60 cm40 x 120 cm

30 x 120 cm

20 x 120 cm 60 x 60 cm

60 x 120 cm

45 x 90 cm 50 x 100 cm

90 x 90 cm 100 x 100 cm

Guarnizioni in gomma premontata

Sistema U-BRS lastre su magatelli 
in alluminio e supporti
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QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          60 cm)

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse         40 cm)

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          45 cm)

Dimensione e superficie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 1,9 1,8

U-BRS TABS 3mm: pz / m² pz / m²
con lastre da 20 x 120 cm 9,4 9,1

con lastre da 30 x 120 cm 6,2 6,0

con lastre da 40 x 120 cm 4,6 4,5

con lastre da 60 x 120 cm 3,6 3,3

con lastre da 120 x 120 cm 0,6 0,4

U-BRS-STOP 1,2 0,8

Supporti ( interasse        60 cm ) 4,00 3,4

Supporti ( interasse        80 cm ) 3,2 2,8

Dimensione e superficie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m 

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 2,7 2,4

U-BRS TABS 3mm: pz / m² pz / m²
con lastre da 45 x 90 cm 5,2 4,8

con lastre da 90 x 90 cm 1,2 1,0

U-BRS-STOP 1,3 1,0

Supporti ( interasse        60 cm ) 5,5 4,6

Supporti ( interasse        80 cm ) 4,4 3,7

Dimensione e superficie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 2,9 2,6

U-BRS TABS 3mm: pz / m² pz / m²
con lastre da 20 x 120 cm 11,3 11,0

con lastre da 30 x 120 cm 7,5 7,2

con lastre da 40 x 120 cm 5,5 5,4

con lastre da 80 x 80 cm 2,4 1,9

con lastre da 60 x 120 cm 4,3 4,0

U-BRS-STOP 1,2 0,8

Supporti ( interasse        60 cm ) 6,0 4,9

Supporti ( interasse       80 cm ) 4,8 4,1

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          50 cm)

Dimensione e superficie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 2,4 2,2

U-BRS TABS 3mm: pz / m² pz / m²
con lastre da 50 x 50 cm 5,6 4,8

con lastre da 50 x 100 cm 2,6 2,4

con lastre da 100 x 100 cm 1,0 0,8

U-BRS-STOP 1,0 0,8

Supporti ( interasse        60 cm ) 5,0 4,2

Supporti ( interasse        80 cm ) 4,0 3,3
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Sistema U-BRS listoni in legno/WPC 
su magatelli in alluminio e supporti

POSIZIONE DEI SUPPORTI U-BRS-38 mmPOSIZIONE DEI SUPPORTI U-BRS-24 mm

Interasse 
max: 80 cm

Interasse 
max: 60 cm

Interasse 
25 - 50 cm

POSIZIONAMENTO DELLE DOGHE IN LEGNO / WPC
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QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse         25 cm)

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          40 cm)

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          30 cm)

QUANTITÀ MEDIA DI MAGATELLI, SUPPORTI ED ACCESSORI 
(interasse          50 cm)

Dimensione e superfi cie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 4,5 4,3

Supporti pz / m² ml / m²
Supporti ( interasse        60 cm ) 8,3 7,8

Supporti ( interasse        80 cm ) 6,6 6,4

Dimensione e superfi cie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 3,5 2,5

Supporti pz / m² ml / m²
Supporti ( interasse        60 cm ) 5,5 4,6

Supporti ( interasse        80 cm ) 4,8 4,4

Dimensione e superfi cie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 4,0 3,3

Supporti pz / m² ml / m²
Supporti ( interasse        60 cm ) 7,5 6,0

Supporti ( interasse        80 cm ) 5,6 5,2

Dimensione e superfi cie
della terrazza 10 m² 50 m²

Lunghezza 5 m 10 m

Larghezza 2 m 5 m

Consumo di ml / m² ml / m²

U-BRS-24 / U-BRS-38 3,0 2,3

Supporti pz / m² ml / m²
Supporti ( interasse        60 cm ) 4,5 4,2

Supporti ( interasse        80 cm ) 4,0 3,6
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Consigli di posa
COME INIZIARE LA COSTRUZIONE DI UNA TERRAZZA SUI SUPPORTI?

La posa su supporto si esegue su un piano stabile e privo di 
qualunque oggetto ingombrante.

Dividere la superficie in quadri con un gesso per semplificare la 
posa dei supporti (es. lastre : 60 x 60 cm)

Allineare la livella a bolla sulla misura e tracciare un cerchio. 

La bolla indica la misura della pendenza in %. L’allineamento dei 
numeri indica la direzione della pendenza da correggere. Segnare la 
freccia di direzione e la misura sul suolo. Esempio 3%.

Per determinare la misura e la direzione della pendenza, posizionare 
la livella a bolla su una intersezione.

Ripetere l’operazione ad ogni incrocio. Percentuale e direzione 
possono variare su ciascun cerchio in base alle irregolarità 
del terreno.

Regolare i supporti sull'altezza necessaria. Sollevare le alette secondo 
la posizione sotto la lastra e posizionare un livellatore da 2 mm su 
ogni supporto.

PREPARARE IL SUPPORTO DISPOSIZIONE 

DETERMINARE LA MISURA E LA DIREZIONE DELLA PENDENZA DEL SUPPORTO (se necessario)

REGOLAZIONE DEI SUPPORTI

Troverete tutte le nostre guide all’installazione 
sul sito www.buzon.eu
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Posizionare il quarto supporto sotto la lastra. Regolare altezza e livello in rapporto agli altri supporti. 

Verificare la planarità delle lastre sulla prima linea di lastre. Per incominciare la seconda linea di lastre, posizionare il nuovo 
supporto, verificare il livello in rapporto agli altri supporti. 
Procedere nello stesso modo per le altre linee.

Posizionare i primi 3 supporti. Verificare il livello regolando l’altezza 
dei supporti.

Posizionare la prima lastra sui supporti. 

Posizionare il supporto successivo regolando il livello in rapporto agli 
altri supporti.

Posizionare la lastra successiva e ripetere l’operazione.

COME COSTRUIRE UNA TERRAZZA SUI SUPPORTI 

IN
ST

A
LL

A
ZI

O
N

E



72

Gallery

VILLA PRIVATA - SLOVENIA
Gres porcellanato spessore 2 cm

VILLA PRIVATA - SLOVENIA
Gres porcellanato spessore 2 cm
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WHITE CITY PLACE - INGHILTERRA
Lastre in marmo spessore 6 cm
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CENTRO COMMERCIALE - PAESI BASSI
Litoni di WPC

VILLA PRIVATA - REPUBBLICA CECA
Gres porcellanato 30 x 120 su sistema U-BRS

STAMFORD BRIDGE - CHELSEA STADIUM - INGHILTERRA
Lastre in cemento spessore 5 cm
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EXCEL CENTER - INGHILTERRA
Listoni in legno

PISCINA PRIVATA - ITALIA
Gres porcellanato spessore 2 cm
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Gallery

VILLA PRIVATA - ITALIA
Gres porcellanato spessore 2 cm

FONTANA PUBBLICA - UCRAINA
Pietra naturale

Unser Dokumentationsmaterial
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Unser DokumentationsmaterialDocumenti utili

Tutti i nostri documenti utili sono 
disponibili sul nostro sito web www.
buzon-world.com. Potrete trovare varie 
brochure, schede tecniche, manuali di 
installazione e video in 3D.

Siamo inoltre presenti sul sito BIM Object 
dove potrete scaricare i nostri prodotti in 
diverse dimensioni digitali.

Brochure Scheda tecnica

Manuale di 
installazione

Video in 3D 
anche su 
YouTube
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SIE FINDEN UNS AUCH IN DEN SOZIALEN NETZWERKENCI TROVATE ANCHE SUI SOCIAL NETWORK
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Note

99

SIE FINDEN UNS AUCH IN DEN SOZIALEN NETZWERKEN



SEGUICI SU

BUZON SOUTH EUROPE SRL
Via Vittorio Veneto 2/B
30030 Salzano (VE) - ITALIA
Tel.: +39 041 5746262 - Cell. +39 335 6163914

info@buzon-south-europe.com
www.buzon-south-europe.com
www.buzon-world.com


