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CONTROSOFFITTI PER ESTERNO IN ALLUMINIO
E ACCIAIO PREVERNICIATO A DOGHE
INCOMBUSTIBILI CLASSE “0” EUROCLASSE A1
METALSCREEN G.E.E.E. è primaria industria nazionale produttore di tutti i tipi di controsoffitti metallici in alluminio ed acciaio preverniciato, strutture metalliche per tutti i sistemi di controsoffitti in
appoggio, profili in acciaio zincato per edilizia a secco, accessori per controsoffitti.
METALSCREEN G.E.E.E. con soddisfazione verifica quotidianamente progressiva tendenza e crescita di vaste quote di mercato nell’utilizzo dei propri Controsoffitti metallici sul territorio nazionali
ed esteri. I nostri prodotti hanno avuto esponenziale evoluzione e trasformazione, raggiungendo primo livello qualitativo, versatilità, affidabilità e durata, mantenendo come primario obiettivo
l’utilizzo di materie prime e processi di lavorazione nel rispetto della salute dell’uomo e del suo
ecosistema. Abbiamo raggiunto l’eccellenza nel fornire a clientele sempre più vaste e presenti in
ogni nazione del mondo, Controsoffitti con altissimo valore aggiunto, tecnologicamente avanzato,
con durata illimitata nel tempo, sano per l’uomo, riciclabile nell’ambiente, ecosostenibile. Offriamo
larga gamma di scelta e molte versatili proposte estetiche, per vincenti soluzioni in tutte le aree
di applicazione della moderna tecnologia delle costruzioni e dei componenti per edilizia sociale.
METALSCREEN G.E.E.E. nello stabilimento di Bomporto Modena, ha affidato la produzione dei
Controsoffitti metallici e relativi componenti, a modernissime linee di produzione flessibile, tecnologicamente avanzate a controllo numerico e robotizzate. Questi onerosi investimenti garantiscono il prodotto perfetto che si integra con ottimizzazione, flessibilità e dinamicità nel servizio offerto
alla Nostra clientela nazionale, internazionale e intercontinentale.

PRODOTTI CON NORMATIVA
EUROPEA CERTIFICATA
EN 13964:2014 - EN 14195:2005
Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata
UNI EN ISO 9001

CARATTERISTICHE FINALI DEL PRODOTTO:
Non spolverano nell’aria microfibre dannose nocive alla salute
Assenza di Cromo e Piombo - Prodotti ciclo finale riciclabili 100%
Ecosostenibile 33% metallo riciclato.
Incombustibili, reazione al fuoco
Rilascio sostanze pericolose
Resistenza alla flessione
Resistenza e durabilità corrosione prova EN ISO 9227:2006

Classe 0 - Euroclass A1.
Nessuna
Classe 1
Negativo
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DOGHE PER ESTERNO
IN ALLUMINIO ED ACCIAIO ZINCATO
PREVERNICIATO SPESSORI MM.0,5 – 0,6

TIPO
DOGA

®

TIPO
PROFILO

COMPONENTI PER IL
MONTAGGIO DELLE DOGHE

LT-R

63/150Z STRONG

Traversino di aggancio doghe in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7 lunghezza mm. 4000

LA-RIV

63/100Z
63/150LTZ
STRONG

BORDO ARROTONDATO
CHIUSA CON
ALETTA PIEGATA

BORDO SQUADRATO
CHIUSA ACCOSTATA
ANTISGANCIAMENTO

LA

BORDO SQUADRATO
CHIUSA CON SCURETTO
ISPEZIONABILE

LA/150 – LA/150 RIV
LA/300 - LA/300 RIV
LT/150-R

Traversino di aggancio doghe in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7 lunghezza mm. 4000

LA/100 – LA/100 RIV
LA/200 – LA/200 RIV
LT/100-R

44-01

Portante di supporto sezione Omega in acciaio zincato
spessore maggiorato mm.0,7 lunghezza mm.4000

LA 100-200-300
LA/RIV 100-200-300
LH 100-150-200
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CONTROSOFFITTI PER ESTERNO CON DOGHE A SCATTO
BORDO ARROTONDATO IN ALLUMINIO E ACCIAIO
PREVERNICIATO INCOMBUSTIBILE EUROCLASSE A1

TIPO LT-R
aletta chiusa
ripiegata

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO:
Controsoffitto e/o rivestimento esterno eseguito con doghe a scatto Tipo METALSCREEN LT/100-R passo mm. 100 - Tipo METALSCREEN LT/150-R
passo mm. 150 bordo arrotondato con scuretto mm.16 chiusa con aletta ripiegata antisganciamento realizzata in Alluminio preverniciato spessore
mm. 0,6 oppure Acciaio zincato preverniciato spessore mm. 0,5 Incombustibile Euroclass A1 montate a scatto su portante di supporto Tipo METALSCREEN 63/Z-STRONG in acciaio zincato spessore maggiorato mm. 0,7 con rinforzo longitudinale anti-torsione fissato tramite appositi tasselli ad
interasse suggerito mm.700 per ottimale tenuta con sospensione rigida antisollevamento con barre acciaio zincato filettate M8 bloccate con dado
e controdado oppure staffa rigida asolata in acciaio zincato per perfetta planarità del sistema controsoffitto.

Tipo LT/100-R
ALETTA CHIUSA RIPIEGATA
ALLUMINIO PREVERNICIATO 0,6
ACCIAIO PREVERNICIATO 0,5

GIUNZIONE DELLE DOGHE
CON SOVRAPPOSIZIONE
Tipo LT/150-R
ALETTA CHIUSA RIPIEGATA
ALLUMINIO PREVERNICIATO 0,6
ACCIAIO PREVERNICIATO 0,5

GIUNZIONE DELLE DOGHE
CON SOVRAPPOSIZIONE

MONTAGGIO SU PORTANTI DI
SUPPORTO TIPO METALSCREEN
63/Z - 63/150LTZ STRONG

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE DOGHE A SCATTO TIPO
METALSCREEN LT/100-R LT/150-R
Le doghe vengono montate in aggancio a scatto su portanti
di supporto con semplice pressione. I portanti di supporto
sono già pre-forati e vengono fissati con appositi tasselli,
perpendicolarmente al verso delle doghe, con interasse
suggerito max mm.700 e con distanza dal bordo laterale mm.
200 per ottimale tenuta.
La sospensione rigida del sistema è composta da barre in Acciaio
zincato filettato M8 bloccate con dado e controdado oppure con
staffa rigida asolata in Acciaio zincato per la perfetta planarità
del sistema controsoffitto. Ogni doga è ispezionabile e può essere
facilmente rimossa, indipendentemente dalle altre, ciò permette
l’ispezione ed accesso mirato all’intercapedine superiore senza
rimuovere tutte le doghe del controsoffitto.
Gli allineamenti tra le doghe si ottengono tramite sovrapposizione
delle stesse con sormonto di almeno 10 cm. beneficiando del
particolare bordo arrotondato.
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Type 63/150 LTZ-STRONG
Type 63/Z-STRONG
Portante di supporto Type 63/150 LTZ - STRONG – Type 63/Z - STRONG per aggancio doghe a scatto prodotta in acciaio zincato spessore
maggiorato mm. 0,7 con rinforzo longitudinale di irrigidimento anti-torsione per applicazioni esterne resistenti al vento.

Traversino portante aggancio a scatto con rinforzo longitudinale
antitorsione supporto Doga Type LT-R

Traversino portante aggancio a scatto con rinforzo longitudinale
antitorsione supporto Doga Type LT-R

Doga Type LT-R a scatto con aletta di chiusura superiore risvoltata
antisganciamento
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Tipo 44-01 Omega portante con ribattuta rinforzo rigido longitudinale
in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 per aggancio doghe
con bordo squadrato Tipo LA passo mm.100-150-200-300
Suggerito per installazioni esterne pareti e controsoffitti

ISTRUZIONI MONTAGGIO DOGA BORDO SQUADRATO PER ESTERNO TIPO LA
ISPEZIONABILE CHIUSA CON SCURETTO – TIPO LA-RIV ANTISGANCIAMENTO
Le doghe vengono montate in aggancio su Tipo METALSCREEN 44-01 portanti di supporto sezione omega rigido con ribattuta longitudinale di rinforzo
resistente alla flessione in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 infilando le proprie alette nelle apposite lingue con ingresso conseguenziale
testa-coda. Verificare minuziosamente che la aletta della doga si blocchi
sempre a fine corsa di ogni lingua sul portante omega e la stessa rimanga sempre con fuga o accostata alla precedente. I portanti omega sono già
pre-forati con foro ellittico e circolare sospesi o fissati perpendicolari al verso
delle doghe, con interasse suggerito massimo mm.700 con distanza massima dal bordo laterale di mm.300 per ottimale tenuta. La sospensione rigida
del sistema è composta da tondino rigido in acciaio zincato con trattamento
anti-corrosione con molla doppia metallica di regolazione Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX, staffa di ancoraggio Tipo METALSCREEN 04 in
Acciaio zincato sospese ogni mm.500 per perfetta planarità, rigidità e tenuta
del sistema controsoffitto. La doga anti-sganciamento non è singolarmente
ispezionabile. Le cornici perimetrali ricavate dallo stesso nastro delle doghe
devono avere sezione C Tipo METALSCREEN C30 PUSH DOWN anti-sollevamento dimensione mm.20x30x20 con ribattuta di rinforzo e linguetta premi-pannello. Gli Allineamenti tra le doghe si ottengono tramite accostamento
testa a testa oppure con sovrapposizione su profili presso-piegati sezione
T oppure Omega rompitratta Tipo METALSCREEN 01-R in Acciaio zincato
preverniciato spessore mm.0,6. La corretta installazione garantisce l’ottimale
tenuta dell’intero sistema controsoffitto.

PASSO
mm. 100
mm. 150
mm. 200
mm. 300
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SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO :
DOGA PER ESTERNO TIPO LA-RIV BORDO SQUADRATO CHIUSA ACCOSTATA ANTISGANCIAMENTO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
INCOMBUSTIBILE EUROCLASS A1 :
Controsoffitto e/o rivestimento esterno eseguito con doghe Tipo METALSCREEN LA-RIV con bordo squadrato costola alta h mm.19 chiusa
accostata anti-sganciamento nel passo modulare mm. 100-150-200-300 realizzata in Alluminio preverniciato Incombustibile Euroclass A1 spessore
mm. 0,6 (passo e colore a scelta della Direzione Lavori) montate su portante di supporto sezione Omega rinforzato Tipo METALCREEN 44-01
in acciaio zincato spessore magiorato mm.0,7 con ribattuta longitudinale di irrigidimento anti-flessione fissato con appositi tasselli ad interasse
suggerito mm. 700 per ottimale tenuta con sospensione rigida con barre acciaio zincato filettate M8 bloccate con dado e controdado oppure staffa
rigida asolata in acciaio zincato per perfetta planarità del sistema controsoffitto. Se necessario passaggio e ricircolo aria saranno installate doghe
della stessa tipologia perforate diagonale con foro diametro Ø mm.3 anti-occlusione.
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO:
DOGA PER ESTERNO TIPO LA-RIV BORDO SQUADRATO CHIUSA ACCOSTATA ANTISGANCIAMENTO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
INCOMBUSTIBILE EUROCLASS A1 :
Controsoffitto e/o rivestimento esterno eseguito con doghe Tipo METALSCREEN LA-RIV con bordo squadrato costola alta h mm.19 chiusa
accostata anti-sganciamento nel passo modulare mm. 100-150-200-300 realizzata in Acciaio zincato preverniciato Incombustibile Euroclass A1
spessore mm.0,5 (passo e colore a scelta della Direzione Lavori) montate su portante di supporto sezione Omega rinforzato Tipo METALSCREEN
44-01 in acciaio zincato spessore mm.0,7 con ribattuta longitudinale di irrigidimento anti-flessione fissato con appositi tasselli ad interasse suggerito mm. 700 per ottimale tenuta con sospensione rigida con barre acciaio zincato filettate M8 bloccate con dado e controdado oppure staffa rigida
asolata in acciaio zincato per perfetta planarità del sistema controsoffitto. Se necessario passaggio e ricircolo aria saranno installate doghe della
stessa tipologia perforate diagonale con foro diametro Ø mm.3 anti-occlusione.

Rinforzo longitudinale di irrigidimento anti-torsione
Portante di supporto tipo 63/z-strong (precisare il passo)

Portante di supporto omega rinforzato tipo 44-01
Spessore mm. 0,7 (precisare il passo)
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SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO:
DOGA ISPEZIONABILE PER ESTERNO TIPO LA BORDO SQUADRATO CHIUSA CON SCURETTO MM.10 IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
INCOMBUSTIBILE EUROCLASS A1:
Controsoffitto e/o rivestimento esterno eseguito con doghe ispezionabili Tipo METALSCREEN LA con bordo squadrato costola alta h mm. 19 chiusa
con scuretto mm.10 nel passo modulare mm. 100-150-200-300 realizzata in Alluminio preverniciato Incombustibile Euroclass A1 spessore mm. 0,6
(passo e colore a scelta della Direzione Lavori) montate su portante di supporto sezione Omega rinforzato Tipo METALCREEN 44-01 in acciaio
zincato spessore magiorato mm.0,7 con ribattuta longitudinale di irrigidimento anti-flessione fissato con appositi tasselli ad interasse suggerito mm.
700 per ottimale tenuta con sospensione rigida con barre acciaio zincato filettate M8 bloccate con dado e controdado oppure staffa rigida asolata
in acciaio zincato per perfetta planarità del sistema controsoffitto. Se necessario passaggio e ricircolo aria saranno installate doghe della stessa
tipologia perforate diagonale con foro diametro Ø mm.3 anti-occlusione.
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO:
DOGA ISPEZIONABILE PER ESTERNO TIPO LA BORDO SQUADRATO CHIUSA CON SCURETTO MM.10 IN ACCIAIO PREVERNICIATO
INCOMBUSTIBILE EUROCLASS A1:
Controsoffitto e/o rivestimento esterno eseguito con doghe ispezionabili Tipo METALSCREEN LA con bordo squadrato costola alta h mm.19 chiusa
con scuretto mm.10 nel passo modulare mm. 100-150-200-300 realizzata in Acciaio zincato preverniciato Incombustibile Euroclass A1 spessore
mm.0,5 (passo e colore a scelta della Direzione Lavori) montate su portante di supporto sezione Omega rinforzato Tipo METALSCREEN 44-01 in
acciaio zincato spessore mm.0,7 con ribattuta longitudinale di irrigidimento anti-flessione fissato con appositi tasselli ad interasse suggerito mm.
700 per ottimale tenuta con sospensione rigida con barre acciaio zincato filettate M8 bloccate con dado e controdado oppure staffa rigida asolata
in acciaio zincato per perfetta planarità del sistema controsoffitto. Se necessario passaggio e ricircolo aria saranno installate doghe della stessa
tipologia perforate diagonale con foro diametro Ø mm.3 anti-occlusione.

Rinforzo longitudinale di irrigidimento anti-torsione
Portante di supporto tipo 63/z-strong

Tipo 44-01 omega rinforzato supporto doghe, spessore mm. 0,7
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IMBALLAGGIO IDROREPELLENTE A TENUTA STAGNA
PER CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO ED ACCIAIO
Imballo impermeabile per esterno e spedizioni marittime. Controsoffitti confezionati con imballi idonei a posizionamenti esterni in cantiere e stoccaggio su piazzali, magazzini e banchine di carico/scarico. Metalscreen unico produttore che imballa i propri prodotti con tubolare a tenuta 100%
resistente all’umidità su bancali trasportabili in legno riciclato.

PACKAGING DI ECCELLENZA GARANZIA DI QUALITÀ
Abbiamo sviluppato ed approfondito le comuni problematiche che scaturiscono da grossolani imballi approssimativi non appropriati comunemente utilizzati da altre aziende del nostro settore: film estensibili, carta crespata etc.. NON offrono nessuna garanzia di protezione. Il posizionamento del prodotto in cantiere e lo stoccaggio nei magazzini, anche per lunghi periodi, deve essere effettuato nella maniera più versatile e
semplice che inoltre garantisce il mantenimento in perfetto stato del prodotto all’interno degli involucri.
Il nostro packaging ottimale protegge il prodotto in ogni situazione climatica: pioggia, neve, umidità, pioggia acida, grandine, inquinamento
atmosferico, polvere, sabbia, sporco e tutto quanto può attaccare il prodotto negli ambienti esterni ed interni prima della sua installazione. Anche
questa è l’eccellenza di Metalscreen: dalle materie prime al prodotto finito ed imballato.
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A22

BOMPORTO

A1
REGGIO EMILIA

COME RAGGIUNGERCI:

MODENA

A22 A22 BRENNERO: uscita Carpi

direzione Soliera, Sorbara, Bomporto

A1 A1 (PROVENIENZA NORD):

uscita Modena Nord, Tangenziale uscita
n. 10 direzione Verona - Mirandola,
Bastiglia, Bomporto

A1

A1 A1 (PROVENIENZA SUD):

A13

uscita Modena Sud Tangenziale uscita
n. 12 direzione Ferrara, Bomporto,
Finale Emilia

A14

A13 A13 (PROVENIENZA EST):

A14

uscita Ferrara Nord direzione
Finale Emilia, Cento, Bomporto

BOLOGNA

A1

AEROPORTO INTERNAZIONALE:
Bologna G. Marconi

PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
RISPETTARE L’AMBIENTE E LA SALUTE DELL’UOMO: UN IMPEGNO COSTANTE PER IL FUTURO DI TUTTI
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METALSCREEN G.E.E.E. è impegnata da anni a ridurre al minimo l’impatto ambientale dei suoi processi produttivi.
Facciamo ogni sforzo per un uso razionale delle materie prime e dell’energia ed, in particolare, siamo coinvolti a sviluppare nuovi
prodotti e servizi che contribuiscono ad un mondo più pulito e più sicuro. Da tempo, promuoviamo lo sviluppo e la vendita di
Controsoffitti in alluminio realizzati con nuove tecnologie, rispettosi dell’ambiente e adatti al riciclo 100% al termine del loro utilizzo
e soprattutto non nocivi alla salute dell’uomo dissuadendo il mercato dall’utilizzo di Controsoffitti fibrosi e gessosi nocivi alla salute e non riciclabili nell’ecosistema. I nostri programmi hanno eliminato l’utilizzo di materie prime nocive e ridotto il consumo di energia. Essi sono un elemento
integrante del nostro sforzo non solo per proteggere l’ambiente ma anche per raggiungere l’eccellenza operativa.

N IO È RICI

C

COMPRATE
PRODOTTI
I TA L I A N I

PACE AMICI

PRODOTTI CON NORMATIVA EUROPEA CERTIFICATA
EN 13964:2014 - EN 14195:2005
Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificata
Quality Management System Operated
UNI EN ISO 9001
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