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DESCRIZIONE GENERALE
BATTENS 30:
Sistema di rivestimento in alluminio moderno e funzionale.
Leggero e di design, nasce per proporre, in una versione smart e contemporanea, le famose boiseries in
legno, elemento prezioso d'arredo per ambienti interni.
Skin battens 30 è una versione moderna di rivestimento in alluminio a effetto listellato dal design
ricercato, adatto anche a superfici curve e controsoffitti.
Skin battens30 è la soluzione per ogni esperienza progettuale di interior design.
Il sistema è composto da una gamma di profili da 25 mm e 75 mm, tre distanziatori da 20, 30 e 40 mm e
un distanziatore universale rifilabile (utili a a creare un gioco di profondità e distanze, effetto grecatura),
i profili d'angolo per dare continuità di rivestimento alle pareti ad angolo e curve e il profilo cornice con
funzione porta led per creare giochi di luce.
Le stecche si applicano alla parete grazie ad una sottostruttura a cui vengono applicate delle clip in
Nylon, si montano a rotazione e ricevono le stecche con uno scatto preciso e robusto.
Il sistema di aggancio è meccanico e consente una veloce installazione, facile manutenzione e/o
sostituzione delle stecche in caso di danneggiamento.

FORME si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento senza preavviso, tutte le modifiche che
riterrà opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto rappresentato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà di DFV srl e, a termine di
legge, ne è vietata la riproduzione totale o parziale.
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GENERAL DESCRIPTION
BATTENS 30:
Modern and functional aluminium battens system.
It is a lightweight system that reproduces in a contemporary key the wooden boiseries.
Battens 30 creates a slatted effect and is suitable for curved surfaces and dropped ceilings too.
It consists of:
- two battens with height 25 mm and 75 mm;
- three spacers with width 20, 30 and 40 mm;
- one universal spacer that has to be trimmed according to design specifications;
- corner profiles that give continuity to the wall;
- a led holder to create light effects and a frame profile.
Battens can be applied on aluminium support profiles thanks to nylon clips or directly to aluminium
profiles fixed to the wall.
The coupling system is mechanical and allows quick installation, easy maintenance and/ or replacement of
the battens in case of damage.

FORME reserves the right to make, at any time without notice, any changes it deems appropriate in order
to improve the product. What is represented in this catalogue is the exclusive property of FORME srl and,
by law, its total or partial reproduction is prohibited.
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CERTIFICATI

19.09.2022

Prova di resistenza al vento sotto pressioni dinamiche
Dynamic wind load test
Interasse massimo tra i punti di fissaggio
Maximum distance between fixing points

Velocità massima del vento
Maximum wind speed

Esito
Results

1500 mm
4,9 ft

240 km/h
218,7 ft/s

Elementi e fissaggi integri
Elements and fasteners integrity

Prova di resistenza all'urto da corpo molle (Norma di riferimento: EAD 090062-00-0404 Allegato G)
Resistance to soft body impact test (Reference standard: EAD 090062-00-0404 Annex G)
Categoria dichiarabile
Declared category
Categoria I
Category I

Prova di flessione su controsoffitti (Norma di riferimento: EN 13964:2014 Allegato F § F.5.4)
Bending test on suspended ceilings (Reference standard: EN 13964:2014 Allegato F § F.5.4)
Interasse massimo tra i punti di fissaggio
Maximum distance between fixing points

Velocità massima del vento
Maximum wind speed

Esito
Results

1500 mm
4,9 ft

240 km/h
218,7 ft/s

Elementi e fissaggi integri
Elements and fasteners integrity

Prova acustica (Norme di riferimento: EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997)
Acoustic test (Reference standards: EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997)
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato
Weighted sound absorption coefficient
0,2

Prova di reazione al fuoco (Norme di riferimento EN 13823:2020, EN ISO 1716:2018, EN 13501-1:2019)
Reaction to fire test (Reference standards: EN 13823:2020, EN ISO 1716:2018, EN 13501-1:2019)
Verniciatura
Coating
RAL (verniciatura a polvere)
RAL (powder coating)
EZY (verniciatura polvere su polvere)
EZY (powder-on-powder coating)

Comportamento al fuoco
Fire behaviour

Sviluppo di fumo
Smoke production

Gocce/particelle infiammate
Floaming droplets/particles

A2

s2

d0

A2

s2

d0
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ELENCO PROFILI

CODICE
code

BA30001

BA30002

BA30003

BA30006

BA30007

BA30004

27.09.2022

PROFILO

DESCRIZIONE

profile

description

DISTANZIATORE 20 mm
Spacer 20 mm

LONGHERONE
Support profile

STECCA 25 mm
Batten 25 mm

STECCA 75 mm
Batten 75 mm

CORNICE PER STECCA DA 25 mm
Frame for batten 25 mm

PROFILO DI AGGANCIO AL MURO
Aluminium wall profile
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ELENCO PROFILI

CODICE
code

BA30008

BA30013

BA30016

BA30017

BA30018

BA30019

27.09.2022

PROFILO

DESCRIZIONE

profile

description

PORTA LED PER STECCA DA 25 mm
Led holder for batten 25 mm

STECCA D'ANGOLO 25 mm
Corner batten 25 mm

STECCA D'ANGOLO 75 mm
Corner batten 75 mm

DISTANZIATORE 30 mm
Spacer 30 mm

DISTANZIATORE 40 mm
Spacer 40 mm

DISTANZIATORE UNIVERSALE RIFILABILE
Universal spacer trimmed to measure
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ELENCO PROFILI

CODICE
code

BA30020

BA30021

ATK 100 Minor VPT 60/52/2 Liscio

ATK 100 Minor VPT 110/52/2

ATK 100 Minor VPL 42/52/2

27.09.2022

PROFILO

DESCRIZIONE

profile

description

LONGHERONE PER CONTROSOFFITTI
Suspended ceilings support

COVER
Cover

MONTANTE VERTICALE A T 60x52x2
T profile 60x52x2

MONTANTE VERTICALE A T 110x52x2
T profile 110x52x2

MONTANTE VERTICALE A L 42x52x2
L profile 42x52x2
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ELENCO ACCESSORI

19.10.2022

ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONI

accessories

code

description

busta.

FA30001

clip nylon stecca
nylon clip

100

FA30002

Kit fissaggio angolo
angle bracket

1

FA30004

giunto angolare
plastic angle joint

1

FA30005

guarnizione celloflex diam. 4,8 mm x 50 mm
celloflex gasket ∅4,8 mm x 50 mm

100

FA30006

squadra di giunzione e allineamento
corner joint for open profiles

1

FA30007

squadra a pulsante
corner joint with outward buttons

1

FA30008

opalino copertura per strip led
screen profile in polycarbonateor

FA30009

tappo per profilo cornice destro e sinistro
right and left frame profile cap

N pezzi per

1
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ELENCO ACCESSORI
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ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONI

N pezzi per

accessories

code
ATK 100 LFH 60

description
staffa a muro portante L=60 mm
wall supporting mounting bracket L=60 mm

busta.

1

ATK 100 LFH 80

staffa a muro portante L=80 mm
wall supporting mounting bracket L=80 mm

1

ATK 100 LFH 100

staffa a muro portante L=100 mm
wall supporting mounting bracket L=100 mm

1

ATK 100 LFH 120

staffa a muro portante L=120 mm
wall supporting mounting bracket L=120 mm

1

ATK 100 LFH 140

staffa a muro portante L=140 mm
wall supporting mounting bracket L=140 mm

1

ATK 100 LFH 160

staffa a muro portante L=160 mm
wall supporting mounting bracket L=160 mm

1

ATK 100 LFH 180

staffa a muro portante L=180 mm
wall supporting mounting bracket L=180 mm

1

ATK 100 LFH 200

staffa a muro portante L=200 mm
wall supporting mounting bracket L=200 mm

1

ATK 100 LFH 220

staffa a muro portante L=220 mm
wall supporting mounting bracket L=220 mm

1

ATK 100 LFH 240

staffa a muro portante L=240 mm
wall supporting mounting bracket L=240 mm

1

ATK 100 LFH 260

staffa a muro portante L=260 mm
wall supporting mounting bracket L=260 mm

1

ATK 100 LFH 280

staffa a muro portante L=280 mm
wall supporting mounting bracket L=280 mm

1

ATK 100 LFH 300

staffa a muro portante L=300 mm
wall supporting mounting bracket L=300 mm

1

ATK 100 LFH 320

staffa a muro portante L=320 mm
wall supporting mounting bracket L=320 mm

1

THERMOSTOP 150 LFH

elemento compensazione dilatazione termica L=150 mm
thermal expansion compensation element L= 150 mm

1
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ELENCO ACCESSORI

19.10.2022

ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONI

N pezzi per

accessories

code
ATK 100 LSH 60

description
staffa a muro di trattenimento L=60 mm
wall mounting bracket L=60 mm

busta.

1

ATK 100 LSH 80

staffa a muro di trattenimento L=80 mm
wall mounting bracket L=80 mm

1

ATK 100 LSH 100

staffa a muro di trattenimento L=100 mm
wall mounting bracket L=100 mm

1

ATK 100 LSH 120

staffa a muro di trattenimento L=120 mm
wall mounting bracket L=120 mm

1

ATK 100 LSH 140

staffa a muro di trattenimento L=140 mm
wall mounting bracket L=140 mm

1

ATK 100 LSH 160

staffa a muro di trattenimento L=160 mm
wall mounting bracket L=160 mm

1

ATK 100 LSH 180

staffa a muro di trattenimento L=180 mm
wall mounting bracket L=180 mm

1

ATK 100 LSH 200

staffa a muro di trattenimento L=200 mm
wall mounting bracket L=200 mm

1

ATK 100 LSH 220

staffa a muro di trattenimento L=220 mm
wall mounting bracket L=220 mm

1

ATK 100 LSH 240

staffa a muro di trattenimento L=240 mm
wall mounting bracket L=240 mm

1

ATK 100 LSH 260

staffa a muro di trattenimento L=260 mm
wall mounting bracket L=260 mm

1

ATK 100 LSH 280

staffa a muro di trattenimento L=280 mm
wall mounting bracket L=280 mm

1

ATK 100 LSH 300

staffa a muro di trattenimento L=300 mm
wall mounting bracket L=300 mm

1

ATK 100 LSH 320

staffa a muro di trattenimento L=320 mm
wall mounting bracket L=320 mm

1

THERMOSTOP 80 LSH

elemento compensazione dilatazione termica L=80 mm
thermal expansion compensation element L= 80 mm

1

ATK 100 inox-spline

inox spline per ATK 100 LSH/LFH/ZELA
ATK 100 inox spline

1
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PROFILI

25

30

27.09.2022

14,4
30

BA30003

30

STECCA 25 mm
Batten 25 mm

BA30013

STECCA D'ANGOLO 25 mm
Corner batten 25 mm

60

6

50

40

3,2

13

3,2

13

20,3
17

BA30007

CORNICE PER STECCA DA 25 mm
Frame for batten 25 mm

53

BA30008

PORTA LED PER STECCA DA 25 mm
Led holder for batten 25 mm
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PROFILI

27.09.2022

75

48,6

27,2

30

STECCA 75 mm
Batten 75 mm

80

BA30006

80

BA30016

STECCA D'ANGOLO 75 mm
Corner batten 75 mm
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PROFILI

27.09.2022

24

10,5

30,5

13,1

13,1

30

30

LONGHERONE
Support profile

LONGHERONE PER CONTROSOFFITTI
Suspended ceilings support

20

30

28

38

DISTANZIATORE 20 mm
Spacer 20 mm

DISTANZIATORE 30 mm
Spacer 30 mm

11,6

BA30017

9,3

BA30001

9,3

BA30020

9,3

BA30002

24

BA30018

40

30

48

32

DISTANZIATORE 40 mm
Spacer 40 mm

BA30019

PROFILO DISTANZIATORE UNIVERSALE RIFILABILE
Universal spacer trimmed to measure
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PROFILI

27.09.2022

6,1

4,8

13

17,6

20
30
COVER
Cover

PROFILO DI AGGANCIO AL MURO
Aluminium wall profile

2

2

52

BA30004

52

BA30021

42

60
MONTANTE VERTICALE A T
ATK 100 Minor VPT 60x52x2
60/52/2 Liscio
T profile 60x52x2

2

52

MONTANTE VERTICALE A L
ATK 100 Minor VPL 42x52x2
42/52/2
L profile 42x52x2

110
MONTANTE VERTICALE A T
ATK 100 Minor VPT 110x52x2
110/52/2
T profile 110x52x2

SEZIONI

PANORAMICA DELLE POSSIBILI APPLICAZIONI
OVERVIEW OF THE POSSIBLE APPLICATIONS
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SEZIONI

27.09.2022

1
APPLICAZIONE STECCA 25 mm SENZA DISTANZIALE CON SOTTOSTRUTTURA A VISTA
BATTEN 25 mm WITHOUT SPACER AND SUBSTRUCTURE ON SIGHT

BA30003

30

variabile
(variable)

20

25

BA30002

20
FA30001

2
APPLICAZIONE STECCA 25 mm CON DISTANZIALE DA 20 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 25 mm WITH SPACER 20 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE
BA30003

30

20

BA30001

20

25

BA30002

20
FA30005
FA30001
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SEZIONI

27.09.2022

2
APPLICAZIONE STECCA 25 mm CON DISTANZIALE DA 30 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 25 mm WITH SPACER 30 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE

BA30003

30

30

BA30017

20

25

BA30002

20
FA30005
FA30001

2
APPLICAZIONE STECCA 25 mm CON DISTANZIALE DA 40 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 25 mm WITH SPACER 40 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE
BA30003

30

40

BA30018

20

25

BA30002

20
FA30005
FA30001
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SEZIONI
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30
25

BA30003

ATK 100 inox-spline

ATK 100 Minor VPT 110/52/2

ATK 100 LSH 100

APPLICAZIONE STECCA 25 mm CON SOTTOSTRUTTURA ATK 100 MINOR
BATTEN 25 mm WITH SUBSTRUCTURE ATK 100 MINOR

Thermostop 80 LSH

Thermostop 150 LSH

BA30003

FA30001

BA30002

ATK 100 LSH 100
ATK 100 LFH 100

Thermostop 80 LSH
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SEZIONI
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ATK 100 inox-spline

75

30

ATK 100 Minor VPT 110/52/2

ATK 100 LSH 100

APPLICAZIONE STECCA 75 mm CON SOTTOSTRUTTURA ATK 100 MINOR
BATTEN 75 mm WITH SUBSTRUCTURE ATK 100 MINOR

BA30006

Thermostop 80 LSH

Thermostop 150 LSH

BA30006

FA30001

BA30002

ATK 100 LSH 100
ATK 100 LFH 100

Thermostop 80 LSH
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SEZIONI
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3
APPLICAZIONE STECCA 25 mm CON DISTANZIALE UNIVERSALE RIFILABILE
BATTEN 25 mm WITH SPACER TRIMMED TO MEASURE

BA30003

30

variabile
(variable)

BA30019

A-A
BA30019

25

20

25

A

A

20
FA30001

BA30002

APPLICAZIONE STECCHE ORIZZONTALI
HORIZONTAL BATTENS
BA30003

45

45

FA30001

BA30002
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SEZIONI
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1
APPLICAZIONE STECCA 75 mm SENZA DISTANZIALE CON SOTTOSTRUTTURA A VISTA
BATTEN 75 mm WITHOUT SPACER AND SUBSTRUCTURE ON SIGHT
BA30006

75

30

variabile
(variable)

20

BA30002

20
FA30001

2

APPLICAZIONE STECCA 75 mm CON DISTANZIALE DA 20 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 75 mm WITH SPACER 20 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE

20

BA30006 BA30001

75

30

20

BA30002

20
FA30005
FA30001
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SEZIONI
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2
APPLICAZIONE STECCA 75 mm CON DISTANZIALE DA 30 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 75 mm WITH SPACER 30 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE

30

BA30017

75

30

BA30006

20

BA30002

20
FA30005
FA30001

2

APPLICAZIONE STECCA 75 mm CON DISTANZIALE DA 40 mm CON SOTTOSTRUTTURA NASCOSTA
BATTEN 75 mm WITH SPACER 40 mm AND HIDDEN SUBSTRUCTURE
BA30006

40

BA30018

75

30

20

BA30002

20
FA30005
FA30001
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SEZIONI
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3

APPLICAZIONE STECCA 75 mm CON DISTANZIALE UNIVERSALE RIFILABILE
BATTEN 75 mm WITH SPACER TRIMMED TO MEASURE
BA30006

30

variabile
(variable)

A-A

BA30019

75

BA30019

20

A

A

20
FA30001

BA30002

4

BA30007

BA30008

FA30006

APPLICAZIONE PROFILO CORNICE CON PORTA LED
FRAME PROFILE WITH LED HOLDER APPLICATION

FA30008

FA30001

BA30003

FA30007

BA30002
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SEZIONI
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5

variabile
(variable)

30

BA30002

FA30001

25

ANGOLO CONCAVO STECCA 25 mm
CONCAVE CORNER WITH BATTEN 25 mm

BA30003

5

variabile
(variable)

30

BA30006

BA30002

FA30001

75

ANGOLO CONCAVO STECCA 75 mm
CONCAVE CORNER WITH BATTEN 75 mm
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SEZIONI
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6

25

variabile
(variable)

30

ANGOLO CONVESSO STECCA 25 mm
CONVEX CORNER WITH BATTEN 25 mm

30

BA30013

BA30003

BA30002

FA30002

FA30001

30

6

75

variabile
(variable)

30

ANGOLO CONVESSO STECCA 75 mm
CONVEX CORNER WITH BATTEN 75 mm

80

80

BA30016

BA30006

BA30002

FA30002

FA30001

25

SEZIONI

27.09.2022

APPLICAZIONE CON PROFILO DI AGGANCIO AL MURO E STECCA 25 mm
BATTEN 25 mm HOOKED ON ALUMINIUM WALL PROFILE

BA30003

BA30004

25

30

variabile
(variable)

APPLICAZIONE CON PROFILO DI AGGANCIO AL MURO E STECCA 75 mm
BATTEN 75 mm HOOKED ON ALUMINIUM WALL PROFILE
BA30006

BA30004

75

30

variabile
(variable)
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SEZIONI

27.09.2022

APPLICAZIONE SENZA SOTTOSTRUTTURA CON STECCA 25 mm
APPLICATION WITHOUT SUBSTRUCTURE WITH BATTEN 25 mm

BA30003

25

30

variabile
(variable)

BA30021

APPLICAZIONE SENZA SOTTOSTRUTTURA CON STECCA 75 mm
APPLICATION WITHOUT SUBSTRUCTURE WITH BATTEN 75 mm

variabile
(variable)

75

30

BA30006

BA30021
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SEZIONI

27.09.2022

APPLICAZIONE CONTROSOFFITTO CON STECCA 25 mm
SUSPENDED CEILING APPLICATION WITH BATTEN 25 mm

BA30020

A-A

25

FA30001

A

30

variabile
(variable)

A

BA30003

APPLICAZIONE CONTROSOFFITTO CON STECCA 75 mm
SUSPENDED CEILING APPLICATION WITH BATTEN 75 mm

BA30020

75

FA30001

A

30

variabile
(variable)

BA30006

A

A-A
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

19.10.2022

Montaggio clip FA30001 (FA30001 clip mounting)

Inserire la clip nel longherone.
1

2

Introduce the clip into the support
profile.

Ruotare la clip di 90° fino a bloccarla nel
longherone.
Rotate the clip by 90° in order to lock
it into the support profile.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

3

19.10.2022

Scattare la stecca sulla clip.
Snap the batten on the clip.

30

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

19.10.2022

Montaggio staffa d'angolo FA30002 (FA30002 angle bracket mounting)

1

2

Inserire la piastra di alluminio nella prima
porzione di longherone.
Introduce the aluminium plate in the
first part of support profile.

Inserire la piastra di alluminio nella
seconda porzione di longherone.
Introduce the aluminium plate in the
second part of support profile.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

3

31
19.10.2022

Alloggiare la staffa ad angolo nelle
apposite sedi del longherone.
Place the angle bracket in the support
profile seats.

Avvitare le viti fornite in dotazione per
fissare la staffa al longherone.
4

Tighten the supplied screws in order to
fix the angle bracket to the support
profile.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

19.10.2022

Montaggio giunto angolare FA30004 (FA30004 angle joint mounting)

1

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire il giunto angolare nella
prima stecca.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the angle
joint into the first batten.

2

Inserire la seconda stecca.
Couple the second batten.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

19.10.2022

Montaggio guarnizione FA30005 (FA30005 gasket mounting)

1

Nelle applicazioni con distanziale, inserire
nelle sedi apposite la guarnizione.
Essa sarà posizionata solo in
corrispondenza dell'intersezione tra
longherone e distanziale.
When the spacer is used, place the
gasket into the specific seats. The
gasket will be placed only in the
intersection between the support profile
and the spacer.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Montaggio squadretta di allineamento e giunzione FA30006 (FA30006 corner joint
for open profiles mounting)

1.a

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the corner
joint into the first frame element.

2.a

3.a

Inserire il secondo elemento della cornice.
Couple the second frame element.

Avvitare le viti delle squadrette per
fissare l'angolo.
Tighten the corner joint screws in order
to fix.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Montaggio

squadretta di allineamento e giunzione FA30006 (FA30006 corner joint
for open profiles mounting)

1.b

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the corner
joint into the first frame element.

2.b

3.b

Inserire il secondo elemento della cornice.
Couple the second frame element.

Avvitare le viti delle squadrette per
fissare l'angolo.
Tighten the corner joint screws in order
to fix.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

36
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Montaggio squadretta di allineamento e giunzione FA30006 (FA30006 corner joint
for open profiles mounting)

1.c

Applicare sulle superfici di
alluminio a taglio vivo il
prodotto SurTec 650 RTU con
un pennello e lasciare agire
per 5 minuti. Inserire la
squadretta nel primo elemento
della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the
aluminium cutted surfaces
with a brush and let it work
for 5 minutes. Introduce the
corner joint into the first
frame element.

2.c

3.c

Inserire il secondo elemento
della cornice.
Couple the second frame
element.

Avvitare le viti delle
squadrette per fissare
l'angolo.
Tighten the corner joint
screws in order to fix.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Montaggio squadretta di allineamento e giunzione FA30006 (FA30006 corner joint
for open profiles mounting)

1.d

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the corner
joint into the first frame element.

2.d

3.d

Inserire il secondo elemento della cornice.
Couple the second frame element.

Avvitare le viti delle squadrette per
fissare l'angolo.
Tighten the corner joint screws in order
to fix.

38

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

19.10.2022

Montaggio tappo cornice destro FA30009 (FA30009 right frame profile cap
mounting)

1

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the corner
joint into the first frame element.

2

3

Inserire il secondo elemento della cornice.
Couple the second frame element.

Avvitare le viti delle squadrette per
fissare l'angolo.
Tighten the corner joint screws in order
to fix.
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Montaggio tappo cornice sinistro FA30009 (FA30009 left frame profile cap
mounting)

1

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento della cornice.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the corner
joint into the first frame element.

2

3

Inserire il secondo elemento della cornice.
Couple the second frame element.

Avvitare le viti delle squadrette per
fissare l'angolo.
Tighten the corner joint screws in order
to fix.
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Montaggio squadra a pulsante FA30007 (FA30007 corner joint with outward buttons
mounting)

1

Applicare sulle superfici di alluminio a
taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
con un pennello e lasciare agire per 5
minuti. Inserire la squadretta nel primo
elemento portaled fino allo scatto del
pulsante.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the
corner joint into the first led holder
element until the button clicks.

2

Inserire il secondo elemento portaled fino
allo scatto del pulsante della squadretta.
Tirare la squadretta stringendo la vite di
fissaggio.
Couple the second led holder element
until the joint button clicks.
Pull the corner joint tightening the
central screw.
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Posa senza distanziali con stecche verticali (Vertical installation without spacers)

Posizionare il longherone in bolla con la
livella partendo dal basso verso l'alto.
1

2

Place the support profile from the
bottom up, adjusting it with the spirit
level.

Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.
Fix properly the support profile to the
wall.
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Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.

2

max 1500 mm

3

Fix properly the support profile to the
wall.

Posizionare i longheroni successivi con un
interasse massimo di 1500 mm e fissarli
alla parete.
Place the following support profiles at
a maximum distance of 1500 mm and fix
them to the wall.
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4

Applicare le clips plastiche con l'ausilio
del profilo BA30019 pretagliato alla
misura desiderata.
Apply the plastic clips with the aid of
the profile BA30019 that is cut to the
design length.
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5

Accostare il profilo angolare di chiusura
per rilevare le dimensioni degli scassi da
realizzare in corrispondenza dei
longheroni.
Get the L-profile closer to the support
profiles in order to measure sizes of
the notchings to make.

6

Avvitare il profilo angolare alla parete.
Fix the L-profile to the wall.
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7

8

19.09.2022

Avvitare il profilo angolare alla parete.
Fix the L-profile to the wall.

Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.
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8

9

Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.

Procedere con tutte le stecche fino al
rivestimento completo della parete.
Apply all the battens until the complete
wall covering.
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Posa con distanziali con stecche verticali (Vertical installation with spacers)

Posizionare il longherone in bolla con la
livella partendo dal basso verso l'alto.
1

2

Place the support profile from the
bottom up, adjusting it with the spirit
level.

Fissare adeguatamente i longheroni alla
parete.
Fix properly the support profiles to the
wall.
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Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.

2

max 1500 mm

3

Fix properly the support profile to the
wall.

Posizionare i longheroni successivi con un
interasse massimo di 1500 mm e fissarli
alla parete.
Place the following support profiles at
a maximum distance of 1500 mm and fix
them to the wall.
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5
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Applicare la prima clip plastica su tutti i
longheroni.
Apply the first plastc clip on all the
support profiles.

Applicare il primo distanziale, dopo aver
inserito le guarnizioni FA30005 nelle
apposite sedi.
Insert the first spacer after placing the
gaskets FA30005 into the specific seats.
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Applicare il primo distanziale, dopo aver
inserito le guarnizioni FA30005 nelle
apposite sedi.

6

Insert the first spacer after placing the
gaskets FA30005 into the specific seats.

Applicare in sequenza tutte le clips e i
distanziali, accostandoli perfettamente.

7

Sequentially apply all clips and spacers,
putting them so that they are adjacent

0

0
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Accostare il profilo angolare di chiusura
per rilevare le dimensioni degli scassi da
realizzare in corrispondenza dei
longheroni.
Get the L-profile closer to the support
profiles in order to measure sizes of
the notchings to make.

9

Avvitare il profilo angolare alla parete.
Fix the L-profile to the wall.
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9

10
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Avvitare il profilo angolare alla parete.
Fix the L-profile to the wall.

Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.
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11
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Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.

Procedere con tutte le stecche fino al
rivestimento completo della parete.
Apply all the battens until the complete
wall covering.
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Posa con distanziali con stecche orizzontali (Horizontal installation with spacers)

Posizionare il longherone in bolla con la
livella partendo dal basso verso l'alto.
1

2

Place the support profile from the
bottom up, adjusting it with the spirit
level.

Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.
Fix properly the support profile to the
wall.
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Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.

2

Fix properly the support profile to the
wall.

1500
max

3

55

mm

Posizionare i longheroni successivi con un
interasse massimo di 1500 mm e fissarli
alla parete.
Place the following support profiles at
a maximum distance of 1500 mm and fix
them to the wall.
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Posizionare in bolla il profilo angolare nel
punto finale del rivestimento e fissarlo.
4

Place the L-profile where the wall
covering ends and adjusting it with the
spirit level. Then fix it.
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57
19.09.2022

Applicare il primo distanziale, dopo aver
inserito le guarnizioni FA30005 nelle
apposite sedi.
Insert the first spacer after placing the
gaskets FA30005 into the specific seats.

6

Inserire la prima fila di clips plastiche.
Insert the first row of plastic clips.
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Applicare in sequenza tutte le clips e i
distanziali dal basso verso l'alto,
accostandoli perfettamente.

7

Sequentially apply all clips and spacers
from the bottom up, putting them so
that they are adjacent.

8

0

0

Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.
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Inserire la stecca sulle clips e spingere
sino allo scatto.
Insert the batten on the clip and push
until it snaps.

Procedere con tutte le stecche fino al
rivestimento completo della parete.
Apply all the battens until the complete
wall covering.
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Posa stecca d'angolo e distanziali (Corner batten and spacers installation)

Posizionare il longherone in bolla con la
livella partendo dal basso verso l'alto.
1

2

Place the support profile from the
bottom up, adjusting it with the spirit
level.

Fissare adeguatamente il longherone alla
parete.
Fix properly the support profile to the
wall.
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4

max 1500 mm

3

19.09.2022

Posizionare i longheroni successivi con un
interasse massimo di 1500 mm e fissarli
alla parete.
Place the following support profiles at
a maximum distance of 1500 mm and fix
them to the wall.

Fissare la staffa ad angolo FA30002 come
spiegato nelle istruzioni di montaggio.
Fix the angle bracket as explained in
the previous chapter.
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5

6

19.09.2022

Posizionare la stecca d'angolo.
Place the corner batten.

Fissare la stecca d'angolo.
Fix the corner batten.
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Alloggiare le clip plastiche nei longheroni.
7

Place the plastic clips into the support
profiles.

Posizionare il distanziatore fra la clip e
la stecca d'angolo dopo aver rimosso il
materiale come indicato nello schema.

BA30001-BA30017

correspondence to the angle
bracket )

4

2

4

30 in corrispondenza della
staffa d'angolo (in

30 in corrispondenza della
staffa d'angolo (in

correspondence to the angle
bracket )

Place the spacer between the clip and
the corner batten after removing the
material as indicated.

2

8

BA30018
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Fissare il distanziatore.
Fix the spacer.

Posizionare il secondo distanziatore fra la
clip e la stecca d'angolo dopo aver
rimosso il materiale come indicato nello
schema.

per tutta la lunghezza
(along the length)

30 in corrispondenza della staffa
d'angolo (in correspondence to
the angle bracket)

4

2

per tutta la lunghezza
(along the length)

30 in corrispondenza della staffa
d'angolo (in correspondence to
the angle bracket)

4
2

10

Place the second spacer between the
clip and the corner batten after
removing the material as indicated.

BA30001-BA30017

BA30018
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12
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Fissare il secondo distanziale.
Fix the second spacer.

Procedere con tutti i distanziali fino al
rivestimento completo della parete.
Apply all the spacers until the complete
wall covering.
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Procedere con tutte le stecche fino al
rivestimento completo della parete.
Apply all the battens until the complete
wall covering.
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Posa dei controsoffitti (Suspended ceilings installation)

1

2

Tracciare il piano sulle pareti con il laser
e fissare la struttura perimetrale.
Draw the plane on the walls with the
laser and fix the perimeter structure.

Disporre le pendinature.
Place the hangers.
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Agganciare i longheroni ai pendini.
Hang the support profiles.
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Inserire la clip nel longherone.
4

Introduce the clip into the support
profile.
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5

6
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Ruotare la clip di 90° fino a bloccarla nel
longherone.
Rotate the clip by 90° in order to lock
it into the support profile.

Inserire tutte le clips.
Introduce all the clips.
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Scattare la stecca sulla clip.
Snap the batten on the clip.
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Applicare tutte le stecche.
Apply all the battens.

