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DESCRIZIONE GENERALE
BATTENS 50:
Sistema di rivestimento in alluminio robusto e funzionale, adatto agli spazi esterni ed interni.
Il sistema è composto da una gamma di due profili, 100 mm e 150 mm.
I profili si applicano alla parete dell'edificio esterno grazie ad una sottostruttura a cui vengono applicate
delle staffe in inox, un sistema di aggancio innovativo, che conferisce robustezza e durabilità al
collegamento con la struttura.
Il sistema di aggancio è meccanico e consente una veloce installazione, facile manutenzione e/o
sostituzione di stecche in caso di danneggiamento.
Il Battens 50 oltre a rivestire ha anche una funzione di schermatura dal sole, installato come frangisole,
crea zone d'ombra e rende vivibili ambienti sovraesposti ai raggi, garantisce protezione, comfort termico e
grande resistenza agli agenti atmosferici.
Il Battens 50 è il prodotto ideale per rivestire e riqualificare un edificio soprattutto nelle zone esposte
ad intemperie.
Il Battens 50 non richiede obbligatoriamente una sottostruttura ma può essere installato tra soffitto e
pavimento con appropriate staffe a scomparsa, può essere posto anche davanti a vetrate come oscurante
e accordarsi con sè stesso tramite giunti per creare pergolati e oscuranti in generale.

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 FORME srl e, a termine di
legge, ne è vietata la riproduzione totale o parziale.
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GENERAL DESCRIPTION
BATTENS 50:
Strong and functional aluminium battens system, suitable for outdoor and indoor.
The system consists of two profiles with height 100 mm and 150 mm.
Concerning the oudoor applications the alluminium profiles are mounted on a metal substructure through
innovative stainless steel brackets.
The fixing system is quick to install and allows a simple maintenance and profiles substitution.
The system works as exterior design and sun shading, ensuring thermal confort and weather resistance.
As interior design application the alluminium slats can be mounted between the floor and ceiling to create
partition walls.

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

3600 mm
11,8 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 II
Category II

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

PROFILO
profile

15.09.2022

DESCRIZIONE
description

STECCA 100 mm
BA50001
Batten 100 mm
LONGHERONE
BA50002
Support profile
COVER CHIUSURA
BA50003
Cover
STECCA 150 mm
BA50004
Batten 150 mm
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ELENCO ACCESSORI

01.04.2022

ACCESSORI

CODICE

DESCRIZIONI

N. pezzi per busta

accessories

code

description

Number of pieces per bag

FA50001

Kit staffa AISI304 aggancio stecche
Stainless steel fixing bracket kit

100

FA50002

Kit staffa AISI304 angolare stecche
Stainless steel fixing angle bracket kit

FA50004

Giunto plastico angolare stecche
Plastic angle joint

FA50005

Giunto plastico lineare stecche
Plastic linear joint

FA50006

Tappo stecca 100 mm
Batten 100 mm cap

1

FA50007

Tappo stecca 150 mm
Batten 150 mm cap

1
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PROFILI

100

67

150

20

46

67

46

20

01.04.2022

BA50001

22

22

50

50

STECCA 100 mm
Batten 100 mm

BA50004

STECCA 150 mm
Batten 150 mm
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PROFILI

01.04.2022

30

14

16

36

BA50002

LONGHERONE
Support profile

17,2

22

50

BA50003

COVER CHIUSURA
Cover
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BA50001

variabile (variable)

100

50

BA50002

FA50001

BA50004

150

50

BA50002

FA50001

variabile(variable)

3600 interasse massimo (maximum fixing centre distance)
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9

27.09.2022

BA50001/BA50004

BA50002

FA50001
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100

BA50003

50

variabile(variable)

BA50001

150

BA50003

50

variabile (variable)

BA50004
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100

BA50001

50
BA50003

150

BA50004

50
BA50003
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BA50002
BA50001

100

FA50001

50

variabile
(variable)
staffa disponibile solo su richiesta
(bracket available only on demand)
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BA50002
BA50004

150

FA50001

50

variabile
(variable)

staffa disponibile solo su richiesta
(bracket available only on demand)
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100

BA50002

FA50001

variabile
(variable)
BA50001

50
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BA50002

150

FA50001

variabile
(variable)
BA50004

50
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Montaggio staffa FA50001 (FA50001 bracket mounting)

1

2

3

Inserire la staffa nella stecca.
Introduce the bracket into the batten.

Ruotare la staffa fino ad agganciare la
testa a forma di ancora alle cuspidi della
stecca.
Rotate the bracket until the
anchor-shaped head is attached to the
splint cusps.

Stringere il dado M12 con la chiave da 19
mm per fissare la staffa alla stecca.
Usare frenafiletti ad alta resistenza.
Tighten the M12 nut with the 19 mm
wrench to fix the bracket to the batten.
Use high strength threadlocker.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Inserire il bullone a testa esagonale M8
fornito in dotazione nella cava del
longherone.
Insert the M8 hexagonal head bolt
supplied in the support profile seat.

Appendere la stecca centrando il foro
della staffa con il bullone inserito nel
longherone.
5

Hang the batten by centering the hole
of the bracket with the bolt inserted in
the support profile.

Serrare il dado M8 con la chiave da 13
mm per fissare la staffa al longherone.
Usare frenafiletti ad alta resistenza.
6

Tighten the M8 nut with the 13 mm
wrench to fix the bracket to the
support profile.
Use high strength threadlocker.
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Montaggio staffa angolare FA50002 (FA50002 angle bracket mounting)

Realizzare uno scasso nella stecca, per
alloggiare successivamente l'angolare,
simmetrico rispetto alla parete interna,
come in figura (se non si effettua lo
scasso sulla stecca tra il pavimento e la
stessa ci sarà una fessura di 4 mm).
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1

Make a symmetrical groove into the
batten, as in the figure, in order to
place the angle bracket.
Otherwise between the floor and the
batten there will be a gap of 4 mm.

22

Inserire la clip plastica nella stecca.
2

3

Introduce the plastic clip into the
batten.

Fissare l'angolare al pavimento.
Fix the angle bracket to the floor.
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Avvicinare la stecca alloggiando l'angolare
nella sede della clip.
Approach the batten placing the angle
bracket into the plastic clip seat.

4

Forare con la punta da 4 mm.
Drill the plastic clip and the batten
with the 4 mm round tip.
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Fissare l'angolare con le viti
autofilettanti in dotazione.
Fix the angle bracket to the batten
with the supplied self-tapping screws.

6

Scattare la cover.
Snap the cover on the batten.
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Montaggio staffa angolare FA50002 e squadretta di allineamento FA50004
(FA50002 angle bracket and FA50004 alignment bracket mounting)

1

Infilare la clip plastica nella prima stecca
a filo con il bordo della stessa.
Introduce the plastic clip into the first
batten.

2

Infilare la clip plastica nella seconda
stecca a filo con il bordo.
Introduce the plastic clip into the
second batten.
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Applicare su tutte le superfici di alluminio
a taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
e lasciare agire per 5 minuti. Inserire la
squadretta di allineamento nella prima
stecca.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Introduce the
alignment plastic bracket into the first
batten.

Inserire la seconda stecca.
Couple the second batten.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

5

6
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Alloggiare l'angolare nelle sedi delle clip
plastiche.
Place the angle bracket into the plastic
clips seats.

Fissare l'angolare con le viti
autofilettanti in dotazione previa
foratura con la punta di 4 mm, come
indicato nell'immagine successiva.
Fix the angle bracket with the supplied
self-tapping screws, after drilling with
the 4 mm round tip, as shown in the
next figure.
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∅4

50

25

3x

20,5

7

20,5

10

Scattare le covers.
Snap covers on battens.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
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Montaggio giunto lineare stecche FA50005 (FA50005 linear joint mounting)

100

Inserire il giunto lineare nella prima
stecca per una profondità di 50 mm.
Fissare il giunto lineare alla stecca con
la vite autofilettante in dotazione.

1

50

2

Introduce the linear joint into the first
batten for a depth of 50 mm; then fix
the joint to the batten with the
supplied self-tapping screws.

Applicare su tutte le superfici di alluminio
a taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
e lasciare agire per 5 minuti. Inserire la
seconda stecca. Si consiglia di distanziare
le stecche di una distanza pari almeno ad
1 mm per metro lineare della stecca.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes. Couple the second
batten, leaving a distance between
battens equal to 1 mm per metre length.
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Montaggio tappo FA50006 (FA50006 cap mounting)

1

Applicare su tutte le superfici di alluminio
a taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
e lasciare agire per 5 minuti. Inserire
completamente il tappo. Infine fissare il
tappo alla stecca con la vite
autofilettante in dotazione, inserendola
dal lato della sede a coda di rondine.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes.
Introduce completely the cap and then
fix it with the supplied self-tapping
screws on the dovetail side.

Montaggio tappo FA50007 (FA50007 cap mounting)

1

Applicare su tutte le superfici di alluminio
a taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
e lasciare agire per 5 minuti. Inserire
completamente il tappo. Infine fissare il
tappo alla stecca con la vite
autofilettante in dotazione, inserendola
dal lato della sede a coda di rondine.
Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes.
Introduce completely the cap and then
fix it with the supplied self-tapping
screws on the dovetail side.
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Posa con longheroni (Installation with support profiles)

Applicare su tutte le superfici di alluminio
a taglio vivo il prodotto SurTec 650 RTU
e lasciare agire per 5 minuti.
Applicare le staffe a ciascuna stecca in
misura uguale al numero di longheroni. Si
consiglia di avvitare solo la prima staffa
in alto all'altezza di progetto e di
mantenere le successive circa 150 mm più
in alto rispetto all'altezza effettiva.
1

2

Apply SurTec 650 RTU on the aluminium
cutted surfaces with a brush and let it
work for 5 minutes.
Assembly the inox brackets into the
batten in quantity equal to the support
profiles number.
It is recommended to put only the top
bracket at the design heigth and to
keep the next ones about 150 mm higher
than the actual height.

Fissare adeguatamente i longheroni alla
parete o sottostruttura, alla distanza
massima di 3600 mm.
Fix properly the support profiles to the
wall or substructure, at a maximum
distanza of 3600 mm.

ISTRUZIONI DI POSA

28
27.09.2022

Inserire in ciascun longherone i bulloni M8
in dotazione in quantità pari al numero di
stecche.

3

Introduce the supplied M8 bolts (in
quantity equal to the battens number)
into the support profile seat.

Appendere la stecca centrando il foro
della staffa con il bullone inserito nel
longherone.

150 mm da hprogetto

4

Hang the batten by centering the hole
of the bracket with the bolt inserted in
the support profile.
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Fissare la staffa al longherone serrando
il dado M8 in dotazione con la chiave da
13 mm. Abbassare tutte le staffe fino
all'altezza dei longheroni e serrare i dadi.
Usare il frenafiletti ad alta resistenza.
5

6

Tighten the M8 nut with the 13 mm
wrench.
Lower all brackets up to the design
heigth and fix them to the support
profiles by tightening the nuts.
Use high strength threadlocker.

Montare tutte le stecche fino a rivestire
la parete con l'ausilio di una dima che
funge da distanziale per una posa rapida.
Apply the following battens with the
help of a spacer for a quick
installation.
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Posa con cover al muro (installation with cover fixed at wall)

1

Fissare adeguatamente le cover alla
parete.
Fix properly covers to the wall.

2

Scattare la stecca alla cover.
Snap batten on cover.
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Completare il rivestimento.
Install all the battens.

