
 

                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Via Provinciale sp 28, n.2/b      22070 Senna Comasco (CO)

Tel. 031/710761  Fax 031/710761 e-mail: larp.senna@gmail.com

^ LAMIERE FORATE E PER                              ^ FERRO BATTUTO
   FACCIATE ARCHITETTONICHE                       E CANCELLATE

^ RETI STIRATE, ONDULATE ED                     ^ GRIGLIATI PER
   ELETTROSALDATE                                           CAMMINAMENTI

                                                                           E RECINZIONI
^ TELE METALLICHE



Disponibile
anche inox aisi
304-316
Utilizzato per
scale di
sucurezza in
ambienti interni
ed esterni. La
superficie,
dotata di doppio
antiscivolo,
consente un
sicuro ed
agevole dello
stesso.

   spessore:
mm 2,0

   sezione :
mm 250 -
300x58 h.

   taglio :
mm 50

Sez. 250 e 300
disponibile
anche inox aisi
304-316 e lega
alluminio.
Consigliato per
l'impiego in
carpenteria per
scale di
sicurezza. La
foratura
permette il
rapido deflusso
degli agenti
atmosferici e
altre impurità.

   spessore:
mm 2,0

   sezione :
mm 150 -
250 -
300x58 h.

   taglio :
mm 50

-  PROFILI  IN  LAMIERA  PER  PAVIMENTAZIONE  -

Gradino
  AZB2

Gradino
   AGF



Utilizzato per
scale di
sucurezza in
ambienti interni
ed esterni. La
superficie,
dotata di doppio
antiscivolo,
consente un
sicuro ed
agevole dello
stesso.

   spessore:
mm 2,0

   sezione :
mm
300x58 h.

   taglio :
mm 50

Utilizzato per
scale di servizio
in ambienti
coperti

   spessore:
mm 2,0

   sezione :
mm 200 -
250x58 h.

   taglio :
mm 50

Gradino
  AGB2

Gradino
  AZBC



Idoneo per
soppalchi e
passerelle
pedonabili.
Il
caratteristic
o disegno
della sua
foratura, pur
assicurando
un adeguato
passaggio di
luce e aria
pari al 50%,
gli
conferisce
una elevata
rigidità
strutturale.
La sezione
250 è inoltre
realizzabile
con spessore
2 mm, e in
INOX AISI
304 o AISI
316, con
spessore 1,5
mm - clicca
la foto per
ingrandire -

   spessore:
mm. 1,2 - 1,5

   sezione : mm.
125-200-250x
58 h.

   taglio : mm.
50

La sua
foratura
consente
di
mantenere
la perfetta
planarità
del
profilato,
anche in
presenza
di transito
con carrelli
di servizio.
- clicca la
foto per
ingrandire
-

   spessore: mm.
1,2 - 1,5 - 2,0

   sezione : mm.
125-200-250x58
h.

   taglio : mm.
50

Disponibile
anche inox
aisi 304-316
e lega
alluminio.
Caratterizzato
da una
particolare
foratura che
lo rende
antiscivolo a
360°, è
particolarmen
te adatto per
impieghi in
ambienti
esterni,
passerelle di
servizio,
manutenzioni
, impianti
tecnologici.

   spessore: mm. 1,5 - 2,0

   sezione : mm.
125-200-250-300-400-500
x58 h.
 
  taglio : mm. 60

  Profilato
forato AGP

   Profilato
forato AZFR

Profilo forate AGE



La superficie
piana consente
la posa di
pavimentazioni
quali
moquette,
linoleum,
truciolare,
compensati e
laminati
plastici. -
clicca la foto
per ingrandire
-

   spessore:
mm 1,5 -
2,0

   sezione :
mm
125-200-250
x 58 h

   taglio :
mm 50

La bugnatura
oltre a
contribuire
all'irrigidimento
del profilo,
garantisce
l'effetto
antiscivolo. E'
particolarmente
adatto per
l'impiego su
soppalchi,
passerelle,
piani di
calpestio di
ogni genere. -
clicca la foto
per ingrandire -

   spessore:
mm 1,5 -
2,0

   sezione :
mm
125-200-
250 x 58 h

   taglio :
mm 50

La bugnatura
oltre a
contribuire
all'irrigidimento
del profilo,
garantisce
l'effetto
antiscivolo. E'
particolarmente
adatto per
l'impiego su
soppalchi,
passerelle,
piani di
calpestio di
ogni genere. -
clicca la foto
per ingrandire -

   spessore:
mm 1,5 - 2,0

   sezione :
mm
125-200-250
-(300 solo
sp. 2) x 58 h.

   taglio : mm
50

AZL

AZB

AZBC



E' il profilo
ideale per la
movimentazione
con il
transpallet. Il
nuovo disegno
realizza una
superficie
rigida, robusta e
sicura per
soppalchi e
passerelle. -
clicca la foto
per ingrandire -

   spessore:
mm. 1,2 -
1,5 - 2,0

   sezione :
mm. 200 -
250x58 h.

   taglio :
mm. 50

Carrellabili
    ARSC



Profili per
passerelle
pedonabili, con
sezione ridotta
in altezza.
Possono anche
essere usati
come ripiani di
scaffalature ad
alta portata.

   spessore:
mm 1,5 -
2,0

   sezione :
mm
200x29h

   taglio :
mm 1

Profili per
passerelle
pedonabili, con
sezione ridotta
in altezza.
Possono anche
essere usati
come ripiani di
scaffalature ad
alta portata.

   spessore:
mm 1,5 -
2,0

   sezione :
mm
200x29h

   taglio :
mm 1

Profili per
passerelle
pedonabili, con
sezione ridotta
in altezza.
Possono anche
essere usati
come ripiani di
scaffalature ad
alta portata.

   spessore:
1,5 - 2,0
mm

   sezione :
200 mm

   taglio : 1
mm

APB

APFR

APL



Supporto
Rinforzato

.

   spessore:
mm 3,0

   sezione :
mm 200 -
250 - 300

   taglio :

Supporto
Esterno

.

   spessore:
mm 2,0

   sezione :
mm 200 -
250 - 300

   taglio :

giunti

4) Giunto rinforzato. 5) Giunto 50x300x3   spessore:
   sezione :
   taglio :

supporti gradino

6) Interno Rinforzato 7) Esterno
   spessore:
   sezione :
   taglio :

antiscivolo

8) Listello dentellato per GE.
   spessore:
   sezione :
   taglio :



Standard
25h

Impiegato per
realizzare piani
di carico
continui su
correnti
sagomati o con
ausilio di profili
reggipiano.

   spessore:
mm 0,6 -
0,8 - 1,0 -
1,2

   sezione :
mm 100 -
150 - 200 x
25h

   taglio :
mm 1

Schiacciato
25h

Impiegato per
realizzare piani
di carico
continui su
correnti a
sezione
tubolare.

   spessore:
mm 0,6 -
0,8 - 1,0 -
1,2

   sezione :
mm 100 -
150 - 200 x
25h

   taglio :
mm 1

Standard
25h

FORATO

Impiegato per
realizzare piani
di carico
continui su
correnti
sagomati o con
ausilio di profili
reggipiano.

   spessore:
mm 0,6 -
0,8 - 1,0 -
1,2

   sezione :
mm 100 -
150 - 200 x
25h

   taglio :
mm 1



Schiacciato
25h

FORATO

Impiegato per
realizzare piani
di carico
continui su
correnti a
sezione
tubolare.

   spessore:
mm 0,6 -
0,8 - 1,0 -
1,2

   sezione :
mm 100 -
150 - 200 x
25h

   taglio :
mm 1

Standard
29h

.

   spessore:
mm 0,8 -
1,0

   sezione :
mm 200

   taglio :
mm 1

Standard
29h

FORATO

.

   spessore:
mm 0,8 -
1,0

   sezione :
mm 200

   taglio :
mm 1



Scantonato

.

   spessore:
mm 0,8 -
1,0

   sezione :
mm 150 -
200

   taglio :
mm 1


