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Sistemi di montaggio “ReadyBlock” 

ReadyBlock Aggancio 
Code: 09AH0054 
EAN: 8033726622555 
Condizionamento 10 pz 

ReadyBlock Tramezza mm 190 
Code: 09AH0055 
EAN: 8033726622562 
Condizionamento 10 pz 

ReadyBlock Profilo mm 1000 

Code: 09AH0052 
EAN: 8033726622531 
Condizionamento 10 pz  

ReadyBlock Profilo mm 2000 

Code: 09AH0053 
EAN: 8033726622548 
Condizionamento 10 pz 

ReadyBlock Profilo mm 3000 

Profilo Perimetrale mm 3000 
(*Opzionale)
Code: 09AH0047 
EAN: 8033726622692 
Condizionamento 1 pz 

ReadyBlock Silicone  
ReadySil ml 290 
Code: 09AH0056
EAN: 8033726622524 
Condizionamento 12 pz 

ReadyBlock Staffa Unione Angolo 
(*Opzionale)
Code: 09AH0061

EAN: 4004722075618 
Condizionamento 1 pz 

Indicazioni per la composizione di una parete da cm. 100 di base per 
cm. 100 di altezza = 1 mq. 

Code: 09AH0059 
EAN: 8033726622692 
Condizionamento 10 pz 

Art. 09AH0052 - Nr 5 Profili cm 100 
Art. 09AH0055 - Nr 20 Tramezzine  
Art. 09AH0054 - Nr 8 Agganci 
Art. 09AH0056 - Nr 3 Silicone ReadySil

              (incollaggio e sigillatura per fughe da 2 mm) 
Art. 09AH0047 - Profilo perimetrale *opzionale 
Art. 09AH0061 - Nr 1 Staffa unione per ogni angolo *opzionale  



•Il foro della parete deve essere di 4 mm. superiore a quello dello schema 
sotto indicato.
•Tagliare i profili orizzontali 6 mm. meno del foro della parete.
•Pulire bene tutti i componenti di READYBLOCK e i vetromattoni da 
utilizzare.
•Massima dimensione di parete consigliata cm 240x240 H.

•Check the opening wall exceed by more than 4 mm. the measures contained 
in table of dimensions annexed.
•Cut horizontal profiles 6 mm. smaller than the opening wall.
•Check carefully that the profiles and the blocks before installation are clean.

•VERIFY: Maximum recommended width = 240 cm / Maximum recommended 
height = 240 cm. 

ACCORGIMENTI E PREPARAZIONE / PRELIMINARY WORKS

•Tagliare i profili orizzontali 30 mm in meno rispetto alle dimensioni  dello 
schema sopra inserito.
•Massima larghezza della parete consigliata = 6 vetromattoni compreso il 
terminale di chiusura.
•Massima altezza della parete consigliata = 12 vetromattoni compreso il 
terminale di chiusura.

•Cut the horizontal profiles 30 mm shorter  the dimensions shown in the table.
•Maximum recommended width = 6 glass blocks (including linear terminal).
•Maximum recommended  Height = 12 glass blocks (including any terminal).

PARETI ESEGUITE CON VETROMATTONI TERMINALI / WALL ENDS

•Agganci laterali dei pro�li.
•Pareti normali = 2 agganci per pro�lo orizzontale.
•Pareti con utilizzo di terminali in vetro = 1 aggancio per pro�lo orizzontale.
•Pro�li orizzontali.
•Un pro�lo orizzontale per ogni �la orizzontale.
•Separazioni Verticali.
•Numero vetromattoni verticali x ( numero vetromattoni orizzontali -1 ).
•Silicone READYSIL per incollaggio: un tubo da 290ml ogni 8 pezzi di 
vetromattone da mm 190x190x80.
•Silicone READYSIL per stuccatura vetromattoni: un tubo di silicone da 290ml 
ogni 14 vetromattoni da mm 190x190x80.

•Normal Wall: 2 clips x horizontal pro�le.
•Wall ends: 1 clip x horizontal pro�le.
•Horizontal pro�le: 1 pro�le x horizontal row.
•Vertical separations: Blocks high x (Blocks wide - 1).
•SILICONE SILI READY WHITE: To paste = 1 tube x 8 blocks size 190x190x80 mm 
/ For seal joints = 1 tube x 14 blocks size 190x190x80 mm.

COMPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI / ELEMENTS

Guanti, Seghetto a mano, Metro, Livella ( bolla d’aria ), Trapano, Pistola per 
silicone, Cacciavite, Recipiente per acqua, Spugna, Liquido pulente e sgrassatore 
per vetri e per silicone.

Protective gloves, Hacksaw, Measuring tape, Level, Drill, Hammer, Screwdriver, 
Water cub, Glass cleaner.

ATTREZZI / TOOLS
SISTEMA MODULARE

CON PROFILI DI ALLUMINIO E AGGANCI

READYBLOCK SYSTEM

DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm) 

VETROMATTONI
BLOCKS 190 x 190 x 80 mm 240 x 240 x 80 mm

 2  382 482
 3  573 723
 4  764 964
 5  955 1205 
 6  1146 1446
 7  1337 1687
 8  1528 1928
 9  1719 2169
 10 1910 2410
 11 2101 2651
 12 2296 2892

Le misure espresse vogliono solo essere indicative e devono sempre essere veri�cate 
prima dell'inzio dei lavori.

The measures in the table are for information. Always �nd out the actual measure-
ments of the work.
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Appoggiare il primo pro�lo orizzontale 
READYBLOCK sul silicone precedentemente 
steso. Con l’aiuto di una livella (bolla d’aria) 
controllare che il pro�lo sia in piano.

Fix the �rst horizontal pro�le to the sill and 
make sure it is perfectly level.
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Avvitare il pro�lo alla struttura 
sottostante (pavimento) tramite apposite 
viti o tasselli ogni 30 cm.

Screw the �rst horizontal pro�le to the sill 
every 30 cm.

Applicare cordoncini di silicone sul pro�lo 
orizzontale e sulla parete laterale dopo di che 
posare il primo vetro mattone.

Applied as shown in the image drops of silicone on 
the horizontal pro�le and the vertical wall. Install 
the �rst glass block. 

Applicare il silicone nella parte laterale 
del vetromattone.

Apply silicone on the side of the glass block.

Posare una separazione verticale. 
Applicare silicone nella separazione 
verticale.

Attach a vertical separation to the side of 
the glass block and then apply silicone 
horizontally and vertically.

Continuando questa operazione posando i 
vetromattoni con le separazioni verticali 
�no al termine della prima �la.

Continue installing  glass blocks with 
vertical separations and silicone to �nish 
the �rst row.

Applicare il silicone READYSIL nella parte 
superiore della prima �la dei 
vetromattoni.

Apply silicone over all the glass blocks in 
the �rst row.

Prendere un altro pro�lo orizzontale e inserire ai due 
laterali di quest’ultimo due agganci metallici e �ssare 
alla parete con le apposite viti . Tracciare una linea di 
riferimento sulle due pareti in modo da avere sempre 
sotto controllo l’andamento a livello della parete in 
vetromattoni. Stendere un �lo continuo di silicone al 
centro del nuovo pro�lo orizzontale.

Place a horizontal pro�le with clips on the both sides 
and draw a reference line for the wall is level, then 
screwed to the frames.

Ripetere le operazioni già descritte dal punto 6 al punto 
9 �no all’ultima �la della vostra parete. Ultima �la. 
Applicare il silicone come insegna l’immagine e far 
scivolare il vetromattone all’estremita della parete.

Continue in this manner until the last row where you 
should apply silicone as pictured and start placing at 
each end.

Posare l’ultimo vetromattone, se necessario 
potete utilizzare un cacciavite per facilitare 
l’operazione.

Finally install the last glass block with a 
screwdriver.

Comprimere/appiattire  con un martello un 
nuovo beccuccio di silicone per renderlo più 
sottile

Adapting the nozzle for the silicone as shown in 
the image.

Inserire il silicone all’interno dell’ultimo 
vetromattone.

Apply silicone around the last block as shown in 
the image.

Stendere un �lo continuo di silicone 
READYSIL nel centro della base dove si 
dovranno posare i primi vetromattoni.

Draw a continuous line of silicone READYSIL 
in the center of the sill (�oor/base).
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A questo punto procedere con la stuccatura delle 
fughe tra vetromattone e vetromattone. Anche per 
questa operazione utilizzare sempre silicone 
READYSIL.

After the placement of all blocks, seal joints with the 
same silicone READYSIL.

15

Nell’ultimo vetromattone applicare il silicone solo nel 
pro�lo orizzontale. Non inserire la separazione verticale 
in un lato del vetromattone.

In the last block only apply silicone in the horizontal pro�le 
and place a single vertical separation as shown in the 
photo.
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