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         Tipologia e aspetto materiali: Alluminio. Profili tridimensionali.
Dimensioni materiali: Barre con lunghezza massima mm 7000.
Confezione: Il materiale viene reso su bancali. I profili avvolti in carta di protezione.

LAVORAZIONI/CONFEZIONE

          Nessuna indicazione particolare, se non quelle riservate ai supporti trattati. 

IMMAGAZZINAGGIO

          Nessuna indicazione particolare, se non quelle riferite ai supporti trattati. 

NORME DI SICUREZZA

          Nessuna indicazione particolare, se non quelle riferite ai supporti trattati. 
I materiali vanno lavorati con attenzione, usando attrezzi idonei, mantenendo il più possibile le 
superfici decorate protette con pelabile o nastro adesivo durante le operazioni di installazione.

AVVERTENZE D'USO

 

DURATA ALUTEAK RISPETTO AL TEAK NATURALE

          I vantaggi di Aluteak. Rispetto ai tradizionali profili in teak, i vantaggi di Aluteak si 
quantificano in riduzione dei tempi di produzione, elevata costanza della qualità, diminuzione dei 
pesi, contenimento dei costi.
Inoltre Aluteak consente ulteriori economie, grazie alla possibilità del totale ricondizionamento degli 
estrusi, attraverso procedimenti industriali di sverniciatura e ridecorazione.
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DATI TECNICI / Segue



ALUTEAK 
 

PROFILI CORRIMANO IN ALLUMINIO 
 

(BREVETTO N° GE2014A000076) 
 

 
 

Il corrimano Aluteak, nelle due versioni progettate per 

 Aree Pubbliche 

 Balcony 

è prodotto con lo stesso sistema di montaggio del 

corrispondente prodotto in massello di teak, così da 

garantire 

1. continuità di procedure di montaggio, per le nuove 

costruzioni 

2. totale compatibilità, per il refitting 

3. disconnessione tra il corrimano Aluteak col supporto 

   metallico delle balaustre 

4. superficie di taglio di sezione trattata con 

   “EPOXSYSTEM-C” e terminale/lamella sigillato con 

   adesivo “MS-MUL” 

5. terminale/lamella e vite, in acciaio inox AISI 316L  



SCHEDA DI SICUREZZA 
Nome commerciale: ALUTEAK  
Codice prodotto: ATK001 
Rev.: 1                      Edizione 0                                      Del: 06/10/2013                       Pag.  1 di 3 

 
1.  Identificazione del prodotto e della Società 

Nome commerciale                                   : ALUTEAK 

Descrizione / Utilizzo                                 : Barra corrimano in alluminio decorato Teak 

Produttore                                                 : Atlantis TechSystem S.r.l. 
                                                                    Piazza Dante, 6/3 
                                                                    16121 GENOVA - ITALY 
 
Numeri telefonici d’urgenza della Società: 349-2455000 
 
 
2.  Composizione / informazione sugli ingredienti 
 
Il prodotto, costituito da barre estruse di alluminio, è sottoposto in fabbrica a trattamento 
preliminare di conversione chimica di cromatazione gialla, seguito dall’applicazione con metodo 
elettrostatico, con spessore di 60-90 µm, di vernice in polvere poliuretanica, su cui avviene il 
trasferimento a caldo (200 °C) e sottovuoto della texture del decoro. 
 
Le barre si presentano al montaggio perfettamente essiccate e senza residui di solventi. 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
 
3.  Indicazione dei pericoli 
 
Pericoli principali: nessuna indicazione da segnalare. 
 
 
4. Misure di pronto soccorso 
 
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto. 
 
 
5. Misure antincendio 
 
Informazioni generali: nessuna in particolare. 
Mezzi di estinzione appropriati: nessuno in particolare. 
Mezzi di estinzione vietati: nessuna raccomandazione. 
Rischi fisici di esposizione: in caso do incendio, indossare sempre l’equipaggiamento completo 
di protezione antincendio. 
Equipaggiamento speciale di protezione: nessuno in particolare. 
 
 
6. Precauzioni ambientali 
 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
 
7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Nessuna indicazione da segnalare. Indossare comunque sempre guanti e scarpe protettivi. 
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8. Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
 
Seguire le buone norme di igiene industriale, adottando gli idonei mezzi di protezione individuale. 
Lavarsi le mani prima di mangiare e dopo la fine del turno di lavoro. Disinfettarsi accuratamente in 
caso di piccole ferite. 
 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
Sono quelle caratteristiche dell’alluminio di cui è estrusa la barra. 
Il minimo spessore della decorazione non modifica le proprietà chimico/fisiche del supporto. 
                                                                   
 
10. Stabilità e reattività 
 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e di impiego. 
 
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all’esposizione al prodotto. In ogni caso si 
raccomanda di operare nel rispetto della regola di buona igiene industriale. Le polveri da taglio e/o 
foratura, in soggetti particolarmente sensibili, possono provocare lievi irritazioni per esposizione 
all’inalazione, contatto con la pelle o con gli occhi, ingestione. 
 
 
12. Informazioni ecologiche 
 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 
 
14. Informazioni relative al trasporto 
 
Prodotto non pericoloso, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto merci pericolose 
su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA). 
 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
I lavoratori esposti a questo prodotto non devono essere esposti alla sorveglianza sanitaria. 
 
16. Ulteriori informazioni 
 
Nessuna indicazione da segnalare. 
 



SCHEDA DI SICUREZZA 
Nome commerciale: ALUTEAK  
Codice prodotto: ATK001 
Rev.: 1                      Edizione 0                                      Del: 06/10/2013                       Pag.  3 di 3 

 
Note per l’utilizzatore: 
Questa Scheda di Sicurezza completa le notizie tecniche di utilizzo, ma non sostituisce la scheda 
tecnica. Le indicazioni contenute sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze e sulle 
principali regolamentazioni legislative, relative al prodotto indicato, alla data sotto riportata. 
 
Nessuna garanzia viene comunque fornita, quando le condizioni in cui il prodotto viene usato è al 
di fuori del nostro controllo. 
 
Data: 06 Ottobre 2013 
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CENTRO STUDI E RICERCA DI MATERIALI 

PER LA RESISTENZA E LA PROTEZIONE DAL FUOCO 
 
 

RAPPORTO DI PROVA 
 
RICHIEDENTE 
 
NOME:            MARINONI SpA 
INDIRIZZO:     Via Tagliolini 26 B-16152 Genova (IT) 
TELEFONO:    010659651 
FAX:                0106596560 
PARTITA IVA: 00270530108 
e-mail:             marinoni@marinoni.it 
 
 
OGGETTO DELL’ATTIVITA’ 
 
Al presente laboratorio sono stati consegnati in data 17/09/07 i seguenti campioni: 
-sezione di corrimano interamente realizzato legno con dimensioni 200 mm x 135 mm x 
55 mm; peso 0,937 Kg 
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-sezione di corrimano cavo in alluminio decorato, con dimensioni 630 mm x 135 mm x 55 
mm; peso 2,143 Kg. 
Il campione in alluminio è stato chiuso sulle due estremità finali per impedire la 
circolazione interna dell’aria con conseguente raffreddamento. 
 

 
 
 
 
 
SCOPO DEL TEST: 
 
Verificare l’eventuale differenza di accumulo di calore superficiale, in normali condizioni di 
utilizzo, per esposizione ai raggi solari. 
 
STRUMENTI: 
 
Sistema termometrico a termocoppia J, con piastrina per rilievi temperatura di superficie 
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SVOLGIMENTO:  
 
I due campioni sono stati esposti per circa 4 ore ( precisamente dalle ore 9:30 alle 13:30), 
in ambiente aperto, alla luce naturale. 
Dopo tale tempo, sempre lasciando i due campioni in esposizione, è stata rilevata la 
temperatura media ambiente, che è risultata: 27,20°C. 
La temperatura superficiale dei due oggetti è risultata la seguente: 
T media corr.legno: 32,10 °C 
T media corr.all: 33,08 °C 
Al tatto, i due oggetti trasmettevano la medesima sensazione. 
 
CONCLUSIONI: 
 
Non si evidenzia, con tale test, una differenza significativa di accumulo di calore 
superficiale, tra le due tipologie di materiali, né al contatto con mano né con rilevatore di 
temperatura. 
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