
CLADDING FASI DI INSTALLAZIONE
FASI DI INSTALLAZIONE

Rivestimento in alluminio exterior and interior

Indoor & Outdoor Aluminium wall cladding



Realizzato 100% in alluminio 
estruso, il sistema CLADDING è una 
soluzione funzionale e versatile per 
i rivestimenti. Facile da installare, 
incombustibile e resistente agli agenti 
atmosferici, si integra perfettamente a 
qualsiasi progetto architettonico.

Doga di rivestimento in alluminio 
con virtù notevoli. Flessibile per 
dare continuità alle proporzioni e 
sostenibile con un ciclo di vita infinito. 
Resiste all’umidità creando una 
facciata ventilata e assicura elevate 
prestazioni ignifughe secondo le 
normative.

Realizzato 100% in alluminio estruso, 
il sistema CLADDING è una soluzione 
funzionale e versatile per i rivestimenti. 
Facile da installare, incombustibile e 
resistente agli agenti atmosferici, si 
integra perfettamente a qualsiasi progetto 
architettonico.

Doga di rivestimento in alluminio con virtù 
notevoli. Flessibile per dare continuità alle 
proporzioni e sostenibile con un ciclo di 
vita infinito. Resiste all’umidità creando 
una facciata ventilata e assicura elevate 
prestazioni ignifughe secondo le normative.

CLADDING si applica direttamente 
alla parete, se regolare e planare, 
oppure a una sottostruttura di profili in 
alluminio che consente l’inserimento 
di pannelli coibentati, ottenendo così 
una facciata ventilata.

Le doghe sono trattenute con clip 
in acciaio inox che assicurano 
una perfetta tenuta meccanica e, 
allo stesso tempo, consentono la 
dilatazione termica delle doghe. Il 
sistema consente un’installazione 
facile e veloce con il sicuro sistema a 
incastro.

CLADDING si applica direttamente alla 
parete, se regolare e planare, oppure a 
una sottostruttura di profili in alluminio 
che consente l’inserimento di pannelli 
coibentati, ottenendo così una facciata 
ventilata.

Le doghe sono trattenute con clip in 
acciaio inox che assicurano una perfetta 
tenuta meccanica e, allo stesso tempo, 
consentono la dilatazione termica delle 
doghe. Il sistema consente un’installazione 
facile e veloce con il sicuro sistema a 
incastro.

Funzionale sistema di rivestimento per facciate esterne e pareti interne.

Funzionale sistema di rivestimento per 
facciate esterne e pareti interne.
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INSTALLAZIONE STECCHE VERTICALI
INSTALLAZIONE STECCHE VERTICALI
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CLADDING Fasi di installazione
Fasi di installazione

Introdurre la guarnizione FA30005
nelle sedi del profilo di partenza.

Introdurre la guarnizione FA30005
nelle sedi del profilo di partenza.

1
Infilare sino a far scattare le clips sul profilo.

Infilare sino a far scattare le clips sul profilo.

4

E delle doghe.

E delle doghe.

2

Fissare adeguatamente il profilo di partenza alla parete o sottostruttura.

Fissare adeguatamente il profilo di partenza alla parete o sottostruttura.

5

Applicare le clips sul profilo di partenza.

Applicare le clips sul profilo di partenza.

3

Intallazione stecche verticali
Installazione stecche verticali



6 7

CLADDING Fasi di installazione
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Inserire le clips sulla doga.

Posizionare la prima doga portando il profilo
in appoggio sulla guarnizione FA30005.

Inserire le clips sulla doga

Posizionare la prima doga portando il profilo
in appoggio sulla guarnizione FA30005.

6

Ruotare la doga e portarla in posizione
controllando il parallelismo col profilo sottostante.

Ruotare la doga e portarla in posizione
controllando il parallelismo col profilo sottostante.

7

E fissarle alla parete o alla sottostruttura 
opportunamente.

E fissarle alla parete o alla sottostruttura 
opportunamente.

9

Serrare le viti.

Serrare le viti.

10

Ripetere l’operazione sulla seconda doga.

Ripetere l’operazione sulla seconda doga.

118
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Intallazione stecche verticali
Installazione stecche verticali

Inserire la cover terminale.

Inserire la cover terminale.

15

Sino allo scatto.

Sino allo scatto.

16

Parete completa.

Parete completa.

17

E così via sino al completamento della parete.

E così via sino al completamento della parete.

12

Per completare la parete fissare adeguatamente il profilo
di compensazione terminale alla parete o sottostruttura.

Per completare la parete fissare adeguatamente il profilo di 
compensazione terminale alla parete o sottostruttura.

13

Dopo aver rifilato l’ultima doga, posizionarla e sigillare lo 
spazio tra essa e il profilo terminale con MS polimero.

Dopo aver rifilato l’ultima doga, posizionarla e sigillare lo 
spazio tra essa e il profilo terminale con MS polimero.

14
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