Rivestimento in alluminio exterior and interior
Indoor & Outdoor Aluminium wall cladding

BATTENS 50

FASI DI INSTALLAZIONE
FASI DI INSTALLAZIONE

Robusto sistema di rivestimento
in alluminio adatto a spazi esterni
e ambienti interni.
Robusto sistema di rivestimento in alluminio adatto a spazi esterni e
ambienti interni.

BATTENS 50
Ideale per rivestire e riqualificare un
edificio, soprattutto se esposto a
condizioni metereologiche avverse.
Infatti, i nostri sistemi di rivestimento
migliorano le performance estetiche,
energetiche e ignifughe sia delle
facciate esterne che delle pareti
interne.
L’alluminio estruso possiede
innumerevoli virtù. Leggero e flessibile
per avvolgere tutte le forme, ma
anche sostenibile, riciclato e riciclabile
con un ciclo di vita infinito. Resiste
al deterioramento dovuto al tempo
e al fuoco assicurando prestazioni
ignifughe elevate.
BATTENS 50 è progettato per adattarsi
a tutte le forme dall’outdoor all’indoor.
Il sistema riveste le pareti in tre modi.
Il primo, viene applicato alla parete
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dell’edificio grazie a una sottostruttura
cui si fissano delle staffe in acciaio
inox: un sistema di aggancio
innovativo, robusto, durevole e di facile
installazione.
Il secondo, viene applicato alla parete
senza sottostruttura a muro con un
secondo profilo ancorato con tasselli
direttamente alla parete, sulle quali
le stecche da 100 mm e 150 mm
vengono agganciate a scatto, in
modo verticale o orizzontale. Questa
modalità consente di ottenere un
effetto estetico molto gradevole in
quanto il fissaggio è completamente
nascosto. Il terzo, applicato tra soffitto
e pavimento, divide gli ambienti grazie
alle staffe a scomparsa: modalità
ideale per creare zone riservate indoor
e outdoor.
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Fasi di installazione
Fasi di installazione

INSTALLAZIONE STECCHE VERTICALI
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INSTALLAZIONE STECCHE VERTICALI
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1
Fissare sulla parete i longheroni,
verificandone il parallelismo.
Fissare sulla parete i longheroni,
verificandone il parallelismo.

2
Il fissaggio dei longheroni avviene con appropriato
tassello in base al tipo di muro al quale ci fisseremo.
Il fissaggio dei longheroni avviene con appropriato
tassello in base al tipo di muro al quale ci fisseremo.

3
Serrare bene le viti.
Serrare bene le viti.
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Intallazione stecche verticali
Installazione stecche verticali

4
Infilare nei longheroni i bulloni (in dotazione assieme
alle staffe) in quantità uguale al numero di stecche.
Infilare nei longheroni i bulloni (in dotazione assieme alle
staffe) in quantità uguale al numero di stecche.

5
Infilare la staffa nella stecca.
Infilare la staffa nella stecca.
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6
Ruotare la staffa...
Ruotare la staffa...

7
E tirare affincè l’ancora si agganci al profilato..
E tirare affincè l’ancora si agganci al profilato..

8
Posizionare la staffa in alto all’altezza esatta,
in corrispondenza del longherone.
Posizionare la staffa in alto all’altezza esatta,
in corrispondenza del longherone.
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Fasi di installazione
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9
Serrare il dado. le altre staffe tenerle più alte
del rispettivo longherone di circa 10 cm.
Serrare il dado. le altre staffe tenerle più alte
del rispettivo longherone di circa 10 cm.

10
Inserire la staffa in alto al relativo bullone
e agganciarla al longherone.
Inserire la staffa in alto al relativo bullone
e agganciarla al longherone.

11
Avvitare il dado per fissare la staffa
nella posizione corretta.
Avvitare il dado per fissare la staffa
nella posizione corretta.
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12
Accertarsi che la stecca sia nella posizione
corretta prima di serrare il dado.
Accertarsi che la stecca sia nella posizione
corretta prima di serrare il dado.

13
Serrare il dado.
Serrare il dado.

14
Far scendere le altre staffe
inserendole nei rispettivi bulloni.
Far scendere le altre staffe
inserendole nei rispettivi bulloni.
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Fasi di installazione
Fasi di installazione

Intallazione stecche verticali
Installazione stecche verticali

15
E serrare dopo averle posizionate correttamente.
E serrare dopo averle posizionate correttamente.

16
Procedere allo stesso modo con le stecche successive,
verificando di volta in volta il parallelismo tra loro.
Procedere allo stesso modo con le stecche successive,
verificando di volta in volta il parallelismo tra loro.

17
Completare la struttura.
Completare la struttura.
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