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Da oltre 40 anni operiamo nel settore 
della componentistica dei serramenti 
in legno sia sul mercato italiano che 
su quello estero, proponendo una vasta 
gamma di prodotti innovativi 
e con un design all’avanguardia. 

La nostra attività viene svolta sia 
nella nuova sede di Ospitaletto 
- in provincia di Brescia - che nello 
stabilimento produttivo di Legnago - 
in provincia di Verona - operando 
su una superficie totale coperta 
di 23.000 mq.     

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI
In Europrofili, grazie al know how maturato 
con l’esperienza nella produzione della 
componentistica per serramenti, offriamo 
ai nostri Clienti quattro differenti linee di 
prodotto realizzati con i migliori materiali 
e le più accurate finiture. 
Si tratta di sistemi in legno-alluminio/
bronzo; di persiane e scuri in alluminio; 
di pannelli per portoncini e di gocciolatoi 
e guarnizioni.

Europrofili 

Al fianco 
di falegnami 

e serramentisti
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Ogni giorno, una squadra di 90 specialisti 
qualificati lavora con passione e impegno 
per soddisfare qualsiasi richiesta 
e desiderio e per raggiungere le migliori 
prestazioni termoacustiche ed estetiche. 

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Il nostro alto grado di professionalità 
è stato confermato anche dall’ottenimento 
delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 
raggiunte nella fase di gestione organizzativa 
e produttiva e ci permettono 
di offrire, a chi sceglie i nostri prodotti, 
la possibilità di usufruire del contratto
di cascading per la certificazione 
dei serramenti legno-alluminio 
di propria produzione. 

I NOSTRI SERVIZI
Le esigenze della nostra clientela vengono 
pienamente soddisfatte grazie a un moderno 
e specifico reparto interno di verniciatura, 
ai nostri servizi puntuali e strutturati, 
a un fornito magazzino di profili in alluminio 
e gocciolatoi, a macchinari di precisione 
e a una produzione di pannelli 
per portoncini completamente 
personalizzabili.

La vasta gamma 
dei nostri prodotti 
per serramenti, la qualità 
del materiale utilizzato
e la soddisfazione dei Clienti 
rendono i sistemi Europrofili 
ineguagliabili sul mercato.
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Certificazione 
e qualità

I nostri parapetti Europrofili sono poco 
impattanti sull’architettura dell’edificio 
e vengono progettati per garantire 
alla luce il giusto spazio, arricchendo 
in maniera armonica l’ambiente e creando 
un’atmosfera sublime e sicura. 

Sono testati dall’Istituto Giordano 
secondo le normative in vigore e, 
oltre ad avere un design raffinato, sono 
dei veri e propri dispositivi di sicurezza 
che garantiscono ai tuoi infissi la migliore 
protezione anticaduta.
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Scarica il fascicolo della nostra
certificazione inquadrando 
il QR Code qui accanto
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Test 
di sicurezza

I parapetti Europrofili sono stati testati 
dall’Istituto Giordano, uno dei più 
prestigiosi istituti di ricerca e collaudo, 
su tre diverse tipologie di test:

Prova di resistenza al carico statico 
orizzontale lineare;

Prova di resistenza all’urto  
da corpo duro;

Prova di resistenza all’urto  
da corpo semirigido.
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Parapetto durante la prova di resistenza 
al carico statico orizzontale lineare

Parapetto dopo l’urto da corpo duro
al centro del tamponamento

Parapetto durante la prova di resistenza 
al carico statico orizzontale lineare

Parapetto dopo l’urto da corpo semirigido
al centro del tamponamento
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PVT

Sistema di posa
in battuta
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SEZIONE 
LATERALE IN 
BASSO (PVT)

SEZIONE 
INFERIORE

(PVT)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
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SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO CON 
AVVOLGIBILE

(PVTA)

SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO 
ALTERNATIVA

(PVT)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
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Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2. Inserimento guarnizioni esterne; 3. Inserimento vetro;

1. Fissare il profilo parapetto (AP80.040) sul telaio con viti TSP 5x70mm ISO7050 (APXV01) 
che ancorino nel legno almeno per 40mm (preforare il legno Ø3,5);
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1. Fissare il profilo parapetto (AP80.040) sul telaio con viti TSP 5x70mm ISO7050 (APXV01) 
che ancorino nel legno almeno per 40mm (preforare il legno Ø3,5);

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

4. Accertarsi che il vetro sormonti 
da entrambi i lati minimo di 18mm;

6. Tagliare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) del vetro 
per la lunghezza dello stesso;

5. Verificare il sormonto del vetro 
inserendo i tasselli centratori
da 20mm (APX20);

7. Incollare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) con collante
compatibile con la pellicola 
tra gli strati del vetro;
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8. Inserire guarnizione interna per la stabilizzazione del vetro;

9. Montare il tappo superiore (APX30) che, per la sua conformazione, permette 
un’ulteriore verifica del sormonto del vetro.

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Pa
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8. Inserire guarnizione interna per la stabilizzazione del vetro;

9. Montare il tappo superiore (APX30) che, per la sua conformazione, permette 
un’ulteriore verifica del sormonto del vetro.

PVL

Sistema di posa
in luce
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SEZIONE 
LATERALE IN 
BASSO (PVL)

SEZIONE 
INFERIORE

(PVL)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
Pa

ra
pe

tt
i i

n 
ve

tr
o 

PV
L

30
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Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro

SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO CON 
AVVOLGIBILE

(PVLA)

SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO 
ALTERNATIVA

(PVL)



1818

2. Inserimento guarnizioni esterne; 3. Inserimento vetro;

1. Fissare il profilo parapetto (AP80.040) 
sul telaio con viti TSP 5x70mm ISO7050 
(APXV01) che ancorino nel legno almeno 
per 40mm (preforare il legno Ø3,5);

1a. Fissare il tubolare di copertura al profilo 
parapetto (AP80.040) con viti TS 4,2x16mm 
ISO7050;

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Pa
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4. Accertarsi che il vetro sormonti 
da entrambi i lati minimo di 18mm;

6. Tagliare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) del vetro 
per la lunghezza dello stesso;

5. Verificare il sormonto del vetro 
inserendo i tasselli centratori
da 20mm (APX20);

7. Incollare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) con collante
compatibile con la pellicola 
tra gli strati del vetro;

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.
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8. Inserire guarnizione interna per la stabilizzazione del vetro;

9. Montare il tappo superiore (APX30) che, per la sua conformazione, 
permette un’ulteriore verifica del sormonto del vetro.

Pa
ra
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tt
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n 

ve
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o 
PV

L

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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8. Inserire guarnizione interna per la stabilizzazione del vetro;

9. Montare il tappo superiore (APX30) che, per la sua conformazione, 
permette un’ulteriore verifica del sormonto del vetro.

PVS

Sistema di posa
in spalletta

21
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SEZIONE 
LATERALE 

SOPRA 
IL PARAPETTO 

(PVS)

SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO
ALTERNATIVA 

(PVS)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
Pa

ra
pe

tt
i i

n 
ve

tr
o 

PV
S

30
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SEZIONE 
SUPERIORE

(PVS)

SEZIONE 
INFERIORE

(PVS)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
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SEZIONE 
LATERALE 

DEL PARAPETTO
CON AVVOLGIBILE

(PVSA)

SEZIONE 
LATERALE DEL 

PARAPETTO 
ALTERNATIVA

(PVS)

Legenda | Scala 1:2

Legno principale

Area Isolante/Muro Clips/Guarnizioni/Viti

Legno secondario Profilato Codice Vetro
Pa

ra
pe

tt
i i

n 
ve

tr
o 
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S
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1. Fissare il profilo parapetto 
(AP80.040) sul telaio con viti TSP 
5x70mm ISO7050 (APVX01) 
che ancorino nel legno almeno 
per 40mm (preforare il legno Ø3,5);

2. Inserimento guarnizioni esterne; 3. Inserimento vetro;

1a. Fissare il profilo superiore parapetto 
(AP80.050) sui montanti del telaio e sul 
traverso superiore con viti TB 4,8x40mm 
ISO7049;

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.



2626

6. Tagliare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) del vetro 
per la lunghezza dello stesso;

7. Incollare la protezione superiore 
(APX17 o APX21) con collante compatibile 
con la pellicola tra gli strati del vetro;

4. Accertarsi che il vetro sormonti 
da entrambi i lati minimo di 18mm;

5. Verificare il sormonto del vetro 
inserendo i tasselli centratori 
da 20mm (APX20);

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Pa

ra
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8. Inserire la guarnizione interna per la stabilizzazione del vetro;

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

L’elenco delle componenti è a pagina 40.

9. Bloccare orizzontalmente il vetro usando 
i tappi centratori su entrambi i profili 
(APX40);

11. Inserire il profilo copricava 
nei montanti.

10. Inserire il profilo copricava 
(AP.80.051) nel traverso superiore;
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Forature 
e Viti

A seguire, schema e tabella 
per la corretta scelta del numero
di viti e forature dei parapetti.
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FORATURE/VITI

H = Altezza profilo parapetto

Con X1 si indica il passo 
delle forature aggiuntive 
alle fisse(A,B,C) per il fissaggio
del parapetto comprese 
nella quota X. Il passo X1 
tra queste forature è sempre 
inferiore o uguale a 100mm.

Note aggiuntive:
la partenza delle forature
fisse (quote h=20mm) 
deve sempre essere eseguita 
alla larghezza 23,5mm.

Schema Fori/Viti Parapetto

H

N° Viti da a (escluso) Xn

5 180 300 /

7 300 400 /

8 400 500 1

9 500 600 2

10 600 700 3

11 700 800 4

12 800 900 5

13 900 1000 6

14 1000 1100 7

15 1100 1200 8
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Vetro
Il vetro all’interno dei parapetti Europrofili 
ha una funzione fondamentale: 
la sicurezza. 

La tipologia di vetro è definita in funzione 
della larghezza del parapetto e rispetta 
i parametri di sicurezza.

MODELLI DI VETRO DA NOI CONSIGLIATI

     Da 0 a 1200mm          Vetro da 17,52 mm
                                          (8+1,52+8)

     Da 1201 a 1800mm   Vetro da 21,52 mm
                                          (10+1,52+10)
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Lv (Larghezza del vetro) = L (Larghezza del parapetto) + 36 mm
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VETRO TIPO A | 1200MM
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m VETRO TIPO B | 1800MM
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FINESTRA

PORTA FINESTRA
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Per parapetto fino a 1200mm, vetro 17,52mm (8+1,52+8).
Float 8mm molato a filo lucido, angoli spigolati e temperato.
PVB 1,52 rigido DG 41.
Float 8mm molato a filo lucido, angoli spigolati e temperato.

Per parapetto fino a 1800mm, vetro 21,52mm (10+1,52+10).
Float 10mm molato a filo lucido, angoli spigolati e temperato.
PVB 1,52 rigido DG 41.
Float 10mm molato a filo lucido, angoli spigolati e temperato.

VETRO E GUARNIZIONI
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1. Inserire la guarnizione 
nell’apposita sede;

3. Ruotare il vetro fino a portarlo in posizione parallela al telaio;

2. Inserire diagonalmente 
il vetro all’interno del primo profilo 
(AP80.040);

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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4a. Spingere all’interno della cava del profilo quanto necessario per poter procedere 
con l’inserimento nel secondo profilo;

4b. Posizionarlo longitudinalmente in modo che sia contenuto inentrambi i profili 
con un sormonto minimo di 18mm;

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.
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Le note seguenti partono dalla premessa 
che l’infisso sia stabilmente ancorato al muro.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

5. Inserire il tassello centratore (APX20) da entrambi i lati lasciando cadere 
sul fondo per evitare qualsiasi successivo spostamento orizzontale del vetro;

6. Inserire la guarnizione interna per il bloccaggio del vetro.
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Elenco
componenti

A seguire, tutti gli elementi 
che compongono i sistemi dei parapetti.
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1. Profilo parapetto

3. Profilo Superiore Parapetto

2. Supporto inferiore vetro premontato
sul profilo AP80.040

4. Profilo Copri-Cava Parapetto

ELENCO COMPONENTI

Profili
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5. Profilo copri-vetro

7. Tappo di chiusura6. Tassello centratore

Accessori
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8. Vite TSP testa piana svasata taglio croce 
Vite TSP 5x70 ISO 7050

ELENCO COMPONENTI

9. Guarnizione EPDM Nero GV22

11. Guarnizione TPE Nero GV22/5

13. Guarnizione TPE Nero GV21/4.N

10. Guarnizione EPDM Nero GV22/4

12. Guarnizione EPDM Nero GV21

14. Guarnizione EPDM Nero GV.21.8

Viterie e guarnizioni



La nostra gamma
di prodotti

Da oltre 40 anni,
al fianco di di falegnami e serramentisti



1Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito www.europrofiligroup.it

Scopri tutti i nostri prodotti sul sito
www.europrofiligroup.it

Sistemi legno/alluminio, 
inclusi i sistemi avanzati SPRINT ed EVO;

Pannelli per portoncini;
Persiane e scuri in alluminio;

Soglie, gocciolatoi e guarnizioni;
Soglie e gocciolatoi Olimpia.



EUROPROFILI GROUP S.P.A. 

Via Padana Superiore, 178 - 25035 Ospitaletto (BS)
Tel. 030 2722393 - Fax 030 2140202 

info@europrofiligroup.it  -  www.europrofiligroup.it


