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BC-Série
Supporti regolabili per terrazze

 e pavimenti sopraelevati
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Fondata nel 1987, Buzon Pedestal 

(B.P.I. s.a.) é il primo produttore 

europeo di supporti “Buzon” (tipo 

martinetto) con regolazione 

millimetrica fino a 600 mm. Realizzati 

in polipropilene, possono supportare 

carichi di 1.000 kg. a piedistallo. Il loro 

impiego é vario: dalla realizzazione 

di terrazze in gres, legno, materiali 

compositi, pietra, cemento, alla 

costruzione di pavimenti tecnici 

sopraelevati dell’industria chimica, 

meccanica, metallurgica e offshore... 

e altro

Elementi di base :
• Testa del supporto (superficie di 175 cm²) 
• Manicotto di raccordo
• Base del supporto (superficie di 320 cm²) 
• Correttore di pendenza (da 0 a 5%)

La testa del supporto(1) si avvita direttamente sulla 
base o sul manicotto. La testa, con un diametro di 150 
mm., é dotata di 4 alette da 2, 4, 5, 6, 8 e  10 mm. di 
spessore, con funzione di giunto aperto tra gli elementi 
della pavimentazione. La testa é comunque disponibile 
anche senza alette.

Sulla testa del manicotto, un’incisione di sicurezza(2) 
alla base della parte filettata, indica il limite di 
regolazione in altezza.

Sulla testa, 12 fori(3) da 8 mm. consentono il fissaggio 
con dadi e bulloni.

Il manicotto(4) é utilizzato quando l’altezza del 
supporto oltrepassa i 200 mm. Due ganci laterali(5) 
consentono il collegamento dei supporti, garantendo 
una migliore stabilità quando l’altezza é superiore a 
600 mm.

La base(6), (diametro 205 mm. e spessore 5 mm.),  può 
essere appoggiata oppure fissata al suolo.

(7) Foro per drenaggio

Il correttore di pendenza BC-PH5(8) può compensare, 
in orizzontale, la pendenza da 0 a 5% (pendenza da 0 
a 5 cm. per metro lineare). Viene sisemato sotto la base 
del supporto.

Ispiriamo la creatività...
Serie-BC

Alette di 
posizionamento
Prodotto in POM
Le alette, disponibili con spessore 2, 4, 
5, 6, 8 
e 10 mm., sono utilizzate come giunto 

Alette circolari

Alette rettangolari

2 mm

2 mm

4,5 mm

4,5 mm

6 mm

6 mm

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm



Su richiesta* sono disponibili file 3D 

compatibili con i principali software 

d’architettura.

i file sono compatibile con i principali 

Software d’architettura, consentendo 

anche l’integrazione dei supporti 

Buzon nelle piante.

* Test di carico su richiesta.

Applicazione



B02 T02

BC-02 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5
da 40  55 mm da 55 a 85 mm da 85 a 140 mm da 116 a 200 mm

Supporti standard da 28 a 200 mm.

da 28 a 40 mm

Altezza dei supporti Buzon Serie-BC
Regolabili da 41 a 1030 mm

100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm
B2 B3 B4 B5T2 T3 T4 T5

 Supporto morali
Supporto morali regolabile da 35 a 90 mm.
Le guide di regolazione, rimovibili, consentono il posizionamento 
dei morali su varie angolazioni



BC-6 BC-7 BC-8 BC-9 BC-10 BC-11
200 à 305 mm 224 à 365 mm 330 à 531 mm 437 à 698 mm 545 à 864 mm 653 à 1030 mm

Estensione da 200 a 1030 mm. (con Manicotto C3)
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B4 B5 B5 B5 B5 B5T4C3 C3 C3

x2 x3 x4 x5

C3 C3 C3T5 T5 T5 T5 T5



BC-PH5
Correttore di pendenza
Un correttore di pendenza sistemato sotto 

la base del supporto, consente il recupero 

della planarità fino al 5% e, accoppiando due 

correttori, fino a 10%.

90°

5%

0%

0%

90°

5%

8%

0%

0%

Correzione di una pendenza del 5% con 
BC-PH5  - Correttore di pendenza.

Correzione di una pendenza 
dell’8% (5%+3%)  mediante due 
BC-PH5 - Correttore di pendenza e 
un BC-1 - Supporto.



Architecte : Xavier Jeangette (Liège)

Soluzioni infinite per il design 
delle vostre terrazze

Con la serie BC é finalmente possibile 

esplorare nuovi orizzonti architettonici. 

L’innovativo sistema di fissaggio delle alette 

permette infatti la costante separazione 

degli elementi della pavimentazione.

Grazie alla rotazione a 360° delle alette di 

separazione fissate sulla testa del supporto, 

lo spazio tra le gli elementi é predeterminato 

e costante.

90°

Lastre e 
mattonelle 
quadrate e 

rettangolari.

Lastre e 
mattonelle 
triangolari.

Lastre e 
mattonelle 
esagonali: 

Lastre e 
mattonelle 
triangolari.

Lastre e mattonele 
pentagonali

60° 120° 30° 90° 45°
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Riferimenti
•  Sede del Parlamento UE -  Bruxelles - Belgio (2.000 m² con base a 55 cm.)
•  Scuola militare Reale -  Bruxelles - Belgio (doghe in legno - 1.500 m²)
•  Museo Nazionale di Tokio - Giappone (300 m²) 
•  Ospedale universitario di Kansas City - Stati Uniti (1.000m²)
•  Università di Denver - Colorado - Stati Uniti
•  Sede del Parlamento Europeo - Strasburgo - Francia (2.000 m²)
•  Banque Crédit Communal - Bruxelles - Belgio
•  Sede de la Société Générale - Bruxelles - Belgio
•  Disneyland Paris - Francia (500 m²)
•  Laboratoire Industriel des Films FUJY - Francia
•  Metropolitana - Lisbona - Portogallo (1.000 m²)
•  Torri Petronas - Kuala Lumpur - (Malaysia)
•  Centro di ricerca e di trattamento del diabete - Kuwait 
(1.500 piedistalli fino a 30 cm.)
•   Nuovo Teatro Nazionale - Singapore (1.500 m²)
•   City Bank - Bahrayn (875 m²)
• Parco giochi - Belgio

Museo Acrópolis – Athènes (GreciA)

BAnco centrAl europeo – luxeMBurGo

edificio de oficinAs (GreciA)

terrAzzo fontAnA A MAlBork - poloniA

teMple – tokyo (JApon) – Arch. shinkenchiku-shA

torres petronAs – kuAlA luMpur 
(MAlAsiA)

pArque de AtrAcción – lA pAnne (BélGicA)

BAnk GArAnti – istAnBul (turkey)université – denver (usA)

escuelA reAl MilitAr – BruselAs (BélGicA)

AMuseMent pArc seA-World – orlAndo (usA)

Sede sociale :
Via delle Motte 1H
30030 Martellago Venezia
Tel : 335 61 63 914
Tel : 335 61 50 250

Deposito e show-room :
Via Vittorio Veneto
30030 Salzano (VE)
 

BUZON SOUTH EUROPE srl

Email : 
lorenzo.toffolo@buzon-south-europe.com
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