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CONTROSOFFITTI BIO-SANITAS
STRUTTURE OSPEDALIERE, AMBULATORI STUDI MEDICI, MENSE SCUOLE,
CUCINE RISTORANTI, LAVORAZIONI ALIMENTARI, LABORATORI FARMACEUTICI

FALSE CEILINGS BIO-SANITAS
HEALTHCARE HOSPITALS, SURGERY ROOMS, MEDICAL CLINIC, PHARMACEUTICAL
LABORATORIES, SCHOOLS, KITCHENS, RESTAURANTS, FOOD PROCESSING FACTORY

BIO-SANITAS ANTI-MICROBICA ATTIVA
COIL COATING BIO-SANITAS ANTI-MICROBICAL ACTIVE
VERNICIATURA

COIL COATING METALSCREEN BIO-SANITAS
VERNICIATURA ANTI-MICROBICA ATTIVA
Nel ciclo di verniciatura in continuo vengono
applicate particolari vernici con trattamento
Pro-Hygien che conferiscono al materiale
particolari proprietà attive inibitorie
anti-microbiche. METALSCREEN realizza con
trattamento
BIO-SANITAS
Controsoffitti
in
Alluminio ed acciaio idonei suggeriti per utilizzo
nelle infrastrutture della Sanità pubblica, strutture
ospedaliere, ambienti asettici, ambulatori, studi
medici. E’ vivamente consigliato impiego in luoghi
di alta affluenza ove non previsti frequenti
trattamenti igienizzanti e di sanificazione
specifica: asili, scuole, uffici pubblici, banche,
centri commerciali, spazi ricreativi, mense,
cucine, ristoranti, lavorazioni filiera alimentare,
laboratori farmaceutici. I reagenti chimici
Pro-Hygien
della
particolare
verniciatura
BIO-SANITAS proteggono la superficie dei
controsoffitti metallici di METALSCREEN ed
inibiscono il proliferare delle colonie dei comuni
batteri e contribuiscono al loro abbattimento. Test
in accordo alla norma ISO 22196:2007 condotti
presso laboratori specializzati, hanno dimostrato
tempestiva ed efficace azione di riduzione entro le
24h oltre 99,99% di colonie dei seguenti batteri:
Staphiloccous Aures, Escheritichia Coli O1257,
Legionella Pneuophila, Salmonella Enteritidia,
Pseudominas aeruginosa, Enterobacter Aerogenes,
Enterococcus
Faecalis.
La
verniciatura
BIO-SANITAS che conferisce proprietà inibitorie
antimicrobiche nei Controsoffitti di ogni tipologia:
Pannelli, doghe, grigliati carabottino, doghe
autoportanti per corridoi proposto in 2 opzioni:
colore coprente Bianco Sanitas RAL 9003 e neutro
trasparente per applicazioni su alluminio colorato.
BIO-SANITAS ANTI-MICROBICO ATTIVO è adatto
per utilizzo in ambienti interni.

COIL COATED METALSCREEN BIO-SANITAS
ANTIMICROBICAL ACTIVE PRO-HYGIEN
Coatings are applied to give the material special plus
inhibitory anti-microbical active properties.
METALSCREEN rollform coated coils BIO-SANITAS
treatment suitable used for false ceilings in
healthcare hospitals, surgery rooms, medical clinic,
pharmaceutical laboratories, and places which are
attended by large numbers of people but are not
expected to undergo frequent specific sanitizing
treatments: kindergartners, schools, public offices,
shopping malls, recreational areas kitchens,
restaurants, food processing factory.
The coating components Pro-Hygien of BIO-SANITAS
METALSCREEN FALSE CEILINGS prevent colonies of
the most common types of bacteria from proliferating
and help to eliminate them. Tests in compliance with
the ISO 22196:2007 standard. Performed in specialist
laboratories, showed effective action in reducing
colonies of following bacteria by over 99,99% within
24 hours. Staphiloccous Aures, Escheritichia Coli
O1257, Legionella Pneuophila, Salmonella Enteritidia,
Pseudominas aeruginosa, Enterobacter Aerogenes,
Enterococcus Faecalis. METALSCREEN BIO-SANITAS
FALSE CEILINGS are available both options: color
White sanitas RAL 9003 and transparent to be applied
in order to confer antimicrobical proterties to
material pre-painted all colour. BIO-SANITAS
ANTIMICROBICAL ACTIVE suitable for indoor
applications.

TRATTAMENTO
TREATMENT

2 sgrassaggi + passivazione esente cromo
2 stage degreasing + chrome-free chemical conversion

FACCIATA SUPERIORE
TOP SIDE

PRIMER 5-7 micron
TOP BIANCO PRO-HYGIEN 15-20 micron
Oppure
PRIMER 5-7 micron (solo per acciaio)
BASE PE 10-15 micron
TOP TRASPARENTE PRO-HYGIEN 12 micron
PRIMER 5-7 micron
WHITE PRO-HYGIEN TOP COAT 15-20 micron
Or
PRIMER 5-7 micron (for steel only)
BASE COAT 10-15 micron PE
TRANSPARENT TOP COAT 12 micron PRO-HYGIEN

FACCIATA INFERIORE
BACK SIDE

BACK COAT 4-6 micron
BACK COAT 4-6 micron

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TEST BIO-SANITAS PRO-HYGIEN

VALORE
VALUE

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD

Spessore
Thickness

20-27

EN 13523-1 (ECCA T1)

Brillantezza
Gloss

Bianco - White 23 +- 5
Trasparente – Neutre 50 +- 7

EN 13523-2 (ECCA T2)

Durezza matita
Pencil hardness

F

EN 13523-4 (ECCA T4)

Adesione su impatto
Resistance to rapid deformation (impact test)

100%

EN 13523-5 (ECCA T5)

Adesione su imbutitura
Adhesion after indentation

100%

EN 13523-6 (ECCA T6)

TB aderenza a 25°C
Adhesion after bending at 25°C

0T – 1T *

EN 13523-7 (ECCA T7)

TB fessurazione a 25° C
Resistance to cracking on bending (t-bend test) at 25°C

2T – 2T *

EN 13523-7 (ECCA T7)

MEK
Solvent resistance (MEK rubbing test)

>100

EN 13523-11 (ECCA T11)

*In funzione delle caratteristiche del supporto - *according to subtrate properties
VERNICE UTILIZZATA: conforme alla direttiva ROHS - ROHS COMPLIANT PAINT

Le informazioni riportate nella scheda tecnica sono diffuse a titolo informativo e non comportano alcun tipo di garanzia. L’utilizzatore deve valutarne le caratteristiche in funzione del proprio
utilizzo. Ci riserviamo di modificare le presenti informazioni senza preavviso.
Richiedere sempre in fase di preventivo la quantità minima per ordine, subordinata alla disponibilità per modello, tipologia e relativo spessore.
Kindly ask minimum quantity for order available for model, type and thickness.
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Tipo Q6060 CLIP-IN giunto chiuso
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN Q6060 CLIP-IN eseguito con plafoni piani
dimensione mm.600x600 giunto chiuso con smusso e cordonatura di rinforzo scatto anti-sganciamento sismico
sui 4 lati risvoltati. Non ammesso bordo liscio ed aggancio su punzonature. Realizzato in alluminio preverniciato
Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 lega 3105-H46-48 (a scelta della Direzione Lavori) Incombustibile Euroclass
A1 superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. I plafoni verranno
montati a scatto su orditura nascosta Tipo METALSCREEN DOPPIA STRUTTURA
anti-sganciamento composta da: Tipo METALSCREEN 08 profilo triangolo rinforzato in acciaio zincato
infilato senza viti non ammesse molle o giunti ortogonali su Tipo METALSCREEN U2-STRONG profilo
primario in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con rinforzo longitudinale anti-torsione sospeso ogni
mm.1200. I plafoni sono uniti sul lato perpendicolare al profilo triangolo con Tipo METALSCREEN 35 clip
metallica unione di tenuta antipolvere-flusso aria. Il profilo triangolo si raccorda con Tipo METALSCREEN
G8 giunto di unione con riferimento di perfetto allineamento. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio
esistente tramite tondini rigidi diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia
metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione.
Su indicazione della Direzione Lavori le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale anti-sollevamento
Tipo METALSCREEN C30 PUSH DOWN sezione C mm.20x30x20 con bordo ripiegato e linguette
premi-pannello realizzata in alluminio preverniciato colore come Bianco Sanitas RAL 9003 o fasce
di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio e mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate
da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003
seguendo indicazioni della Direzione Lavori.

Tipo Q6060 CLIP-IN giunto chiuso
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN Q6060 CLIP-IN eseguito con plafoni piani dimensione mm.600x600 giunto chiuso con smusso e cordonatura di rinforzo
scatto anti-sganciamento sismico sui 4 lati risvoltati. Non ammesso bordo liscio ed aggancio su punzonature. Realizzato in acciaio zincato preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5
Incombustibile Euroclass A1 superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. I plafoni verranno montati a scatto su orditura nascosta Tipo
METALSCREEN DOPPIA STRUTTURA anti-sganciamento composta da: Tipo METALSCREEN 08 profilo triangolo rinforzato in acciaio zincato infilato senza viti
non ammesse molle o giunti ortogonali su Tipo METALSCREEN U2-STRONG profilo primario in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con rinforzo longitudinale
anti-torsione sospeso ogni mm.1200. I plafoni sono uniti sul lato perpendicolare al profilo triangolo con Tipo METALSCREEN 35 clip metallica unione di tenuta antipolvere-flusso
aria. Il profilo triangolo si raccorda con Tipo METALSCREEN G8 giunto di unione con riferimento di perfetto allineamento. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio
esistente tramite tondini rigidi diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione
millimetrica sospensione. Su indicazione della Direzione Lavori le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale anti-sollevamento Tipo METALSCREEN C30 PUSH
DOWN sezione C mm.20x30x20 con bordo ripiegato e linguette premi-pannello realizzata in acciaio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003 o fasce di compensazione in gesso
rivestito per evitare taglio e mantenere modulo mm.600x600 simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in acciaio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL
9003 seguendo indicazioni della Direzione Lavori.
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SISTEMA CLIP-IN
STRUTTURA NASCOSTA DOPPIA
I plafoni Tipo METALSCREEN Q6060 CLIP-IN mm.600x600 vengono montati con leggera pressione a scatto sul profilo triangolo rinforzato Tipo METALSCREEN 08
raccordati tra loro da Tipo METALSCREEN G8 giunto unione con mezzeria di allineamento. I profili triangolo mantengono interasse mm. 600 infilati nelle apposite feritoie
punzonate a passo presenti sul profilo primario Tipo METALSCREEN U2-STRONG sospeso ad interasse mm.1200. In prossimità del muro laterale tagliare il profilo triangolo
nella lunghezza necessaria, allargare con pinza la linguetta della feritoia del profilo primario semplicemente infilare il profilo triangolo e riportare la linguetta alla posizione iniziale.
A differenza di quanto ordinariamente reperibile sul mercato, la particolarità migliorativa consente sormontare perpendicolarmente i 2 profili senza utilizzo di molle, clips, accessori,
viti etc. etc. assicurando massima stabilità del sistema ed evitare pericolo di sganciamento delle molle applicate a conseguenza di sollecitazioni dei manutentori in fase di ispezione,
scosse di assestamento, sciame sismico. I plafoni nei 2 lati perpendicolari a quelli del profilo triangolo vengono tenuti accostati con molla metallica di unione Tipo METALSCREEN
35 per la perfetta chiusura del giunto e tenuta antipolvere e flusso di aria. La sospensione del profilo primario è costituita da pendino rigido con tondino diametro mm.4 infilato
su doppia molla metallica ultra-flessibile Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX che consente regolazione millimetrica per ottenere la perfetta planarità ed allineamento
del controsoffitto. Ogni singolo plafone può essere facilmente rimosso, indipendentemente dagli altri, ciò permette l’ispezione ed accesso all’intercapedine senza dover rimuovere
l’intero sistema controsoffitto. Come finitura laterale è suggerita fasce di compensazione in gesso rivestito evitando tagli e sfridi con pregevolissimo risultato estetico finale.
Raccordare il plafone intero in appoggio alla veletta in cartongesso con profilo T mm.24 stesso colore del plafone.
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Tipo BOXER SK-BOARD

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER SK BOARD eseguito
con plafoni piani dimensione modulo mm.600x600 realizzato in alluminio preverniciato Coil Coating
spessore mm.0,5 - 0,6 lega 3105-H46-48 (a scelta della Direzione Lavori) Incombustibile
Euroclass A1 superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature
a polvere. I plafoni verranno montati in appoggio a filo struttura portante reticolare mm.600x600
Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia
base mm.24xh38 su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina
alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema
Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica
ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA
sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo realizzata in alluminio preverniciato colore come plafoni o seguendo indicazioni della Direzione Lavori con fasce
di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido per mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista
in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
TWIN LOCK
STRUTTURA DI SUPPORTO

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER SK BOARD eseguito con plafoni piani dimensione modulo
mm.600x600 realizzato in acciaio zincato preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 Incombustibile Euroclass A1 superficie
liscia colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polvere. I plafoni verranno montati in appoggio a filo
struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione
T rovescia base mm.24xh38 su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento
non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato lavabile imputrescibile
anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003.

Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia
metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN
RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo realizzata in acciaio preverniciato colore come plafoni o seguendo indicazioni della Direzione Lavori con fasce
di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido per mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista
in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
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Tipo BOXER VT-9 TEGULAR
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER VT-9 TEGULAR
eseguito con plafoni semincasso dimensione modulo mm.600x600xh9 bordo smussato
realizzato in alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 lega 3105-H46-48
(a scelta della Direzione lavori) incombustibile superficie piena colore Bianco Sanitas
RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. I plafoni verranno montati in appoggio ribassato
su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.24xh38 su tutti i componenti
in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato lavabile
imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio
esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione
per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta
e ribattuta di rinforzo realizzata in alluminio preverniciato colore come plafoni o seguendo indicazione della Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare
taglio manuale e sfrido e mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore standard Bianco
Sanitas RAL 9003.
TWIN LOCK
STRUTTURA DI SUPPORTO

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER VT-9 TEGULAR eseguito con plafoni semincasso
dimensione modulo mm.600x600xh9 bordo smussato realizzato in acciaio zincato preverniciato Coil Coating spessore
mm.0,5 Incombustibile superficie liscia colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polvere. I plafoni
verranno montati in appoggio ribassato su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN
LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.24xh38 su tutti i componenti in acciaio zincato
corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista
con lamina alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione

salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4
e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali
sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo realizzata in acciaio preverniciato colore
come plafoni o seguendo indicazione della Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido e mantenere modulo intero mm.600x600
delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
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Tipo BOXER VT-15 MICROLOOK
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER VT-15 MICROLOOK
LAY-IN eseguito con plafoni semincasso dimensione modulo mm.600x600xh9 bordo
smussato realizzato in alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 lega
3105-H46-48 (a scelta della Direzione Lavori) Incombustibile Euroclass A1 superficie piena
colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. I plafoni verranno montati
in appoggio ribassato su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.15xh38
su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato
lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato
dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento
anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto
a baionetta e ribattuta di rinforzo colore come plafoni o seguendo indicazione della Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfridoe
mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.15xh38x3000 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
TWIN LOCK
STRUTTURA DI SUPPORTO

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER VT-15 MICROLOOK eseguito con plafoni
semincasso dimensione modulo mm.600x600xh9 bordo smussato realizzato in acciaio zincato preverniciato Coil Coating
spessore mm.0,5 Incombustibile Euroclass A1 superficie liscia colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature
a polveri. I plafoni verranno montati in appoggio ribassato su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo
METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.15xh38 su tutti
i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette
riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità

e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro
mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture
laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo o seguendo indicazione della
Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido e mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia
mm.15xh38x3000 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
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Tipo BOXER FLUSH VT FLAT
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER FLUSH VT-FLAT
eseguito con plafoni piani dimensione modulo mm.600x600 realizzato in alluminio
preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 lega 3105-H46-48 (a scelta
della Direzione Lavori) Incombustibile Euroclass A1 superficie piena colore Bianco Sanitas
RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. I plafoni verranno montati in appoggio
complanare su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN
TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.24xh38
su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto
anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina
alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema
Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica
ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA
sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo realizzata in alluminio preverniciato colore come plafoni o seguendo indicazioni della Direzione Lavori con fasce
di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido per mantenere modulo mm.600x600 simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista
in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.

TWIN LOCK
STRUTTURA DI SUPPORTO

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER FLUSH VT-FLAT eseguito con plafoni piani
dimensione modulo mm.600x600 realizzato in acciaio zincato preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 Incombustibile
Euroclass A1 superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polvere. I plafoni verranno
montati in appoggio complanare su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN LOCK
Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.24xh38 su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico
anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio
preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza
piombo-cromo colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini

rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione
millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo
realizzata in acciaio preverniciato colore come plafoni o seguendo indicazioni della Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido
per mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
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Tipo BOXER VT-24 DEEP TEGULAR 3D
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO

Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER VT-24 DEEP TEGULAR
eseguito con plafoni a cassettone semincasso dimensione modulo mm.600x600xh35 bordo
obliquo realizzato in alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6
lega 3105-H46-48 (a scelta della Direzione Lavori) Incombustibile Euroclass A1 superficie
piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polvere. I plafoni
verranno montati in appoggio ribassato su struttura portante reticolare mm.600x600
Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Incombustibile Euroclass A1 con sezione T
rovescia base mm.24 xh 38 su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione
con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato
lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore

TWIN LOCK
STRUTTURA DI SUPPORTO

Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato
diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento
anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale Tipo
METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo colore come plafoni o seguendo
indicazione della Direzione Lavori con fasce di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido
e mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista in alluminio
preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.

Tipo BOXER REVERSE VT-24 DEEP TEGULAR 3D
SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO
Controsoffitto ispezionabile Tipo METALSCREEN BOXER
REVERSE VT-24 DEEP TEGULAR REVERSE eseguito
con plafoni a cassettone semincasso dimensione modulo
mm.600x600xh35 bordo obliquo realizzato in alluminio preverniciato
Coil Coating spessore mm.0,5 - 0,6 lega 3105-H46-48 (a scelta
della Direzione Lavori) Incombustibile Euroclass A1 superficie piena
colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri.
I plafoni verranno montati in appoggio ribassato soluzione 1 - sollevato soluzione 2 su struttura portante reticolare mm.600x600 Tipo METALSCREEN TWIN LOCK
Incombustibile Euroclass A1 con sezione T rovescia base mm.24xh38 su tutti i componenti in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse rivetti
e linguette riportate rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità e corrosione salsedine senza piombo-cromo
colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema Controsoffitto sarà ribassato dal solaio esistente tramite tondini rigidi in acciaio zincato diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D
ULTRAFLEX molla doppia metallica ultra-flessibile con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica sospensione. Le finiture laterali sono realizzate con cornice perimetrale
Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo colore come plafoni o seguendo indicazione della Direzione Lavori con fasce
di compensazione in gesso rivestito per evitare taglio manuale e sfrido e mantenere modulo intero mm.600x600 delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38x3600 rivestito a vista
in alluminio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.

Via Aldo Moro, 38 - 41030 BOMPORTO - MODENA - ITALY EU
Ph. +39 059 8170611 - www.metalscreen.it - metalscreen@metalscreen.it
Azienda con Sistema di Gestione Certificata - Quality Management System Operated UNI EN ISO 9001
MADE IN ITALY 100%

10

Via Aldo Moro, 38 - 41030 BOMPORTO - MODENA - ITALY EU
Ph. +39 059 8170611 - www.metalscreen.it - metalscreen@metalscreen.it
Azienda con Sistema di Gestione Certificata - Quality Management System Operated UNI EN ISO 9001
MADE IN ITALY 100%

11

STRUTTURA IN VISTA LAY-IN/LAY-ON

Tipo TWIN LOCK

BOARD - TEGULAR - MICROLOOK - FLUSH

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO
Tipo METALSCREEN TWIN LOCK Struttura portante reticolare universale per tutti
i sistemi di controsoffitti a pannelli modulari mm.600x600 - 600x1200 in appoggio filo struttura

mm.15-24 X h38 su tutti componenti:
- Bianco Sanitas RAL 9003

o ribassato con sezione T rovescia base mm.24-mm.15 lunghezza mm.3600-3000-1200-600
altezza h38 mm per tutti componenti. Incombustibile Euroclass A1 in acciaio zincato corpo unico anti-torsione con scatto anti-sganciamento non ammesse
linguette riportate e rivetti. Rivestita in vista con lamina alluminio preverniciato lavabile imputrescibile anti-ingiallimento 100% resistenza umidità
e corrosione salsedine senza piombo-cromo colore standard Bianco Sanitas RAL 9003 e cornice perimetrale con ribattuta di rinforzo
Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con giunto a baionetta – Tipo METALSCREEN SM9 sezione Doppia L mm.19x9x9x19
realizzata in alluminio o acciaio preverniciato (a scelta della Direzione lavori).

I profili Twin Lock
sono rivestiti a vista in alluminio
preverniciato che grazie
alle sue proprietà mantiene
inalterato il colore
100% resistente anti-corrosione
NON INGIALLISCE
Nell’interesse della comunità
invitiamo i consulenti progettisti
e gli organi preposti di controllo
a vigilare e diffidare dei profili
presenti nel mercato con altezza
inferiore a mm.38 e particolarmente
profili con rivetti e linguette
riportante con aggancio
non a scatto. Non garantiscono
tenuta antisganciamento sismico
in presenza di micro scosse
telluriche, sciame sismico,
sganciandosi e facendo precipitare
i pannelli e gli stessi profili
sui malcapitati che si trovano sotto.
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Tipo RA 24.24

PROFILI PERIMETRALI alluminio ed acciaio preverniciato
Tipo SM9

Tipo RU13-16
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Tipo LA con scuretto

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO
Controsoffitti ispezionabili Tipo METALSCREEN LA eseguito con doghe modulari bordo squadrato
chiusa con scuretto tecnico mm.10 passo mm.100-150-200-300 (passo a scelta della Direzione lavori).
Le doghe sono realizzate in Alluminio preverniciato Coil Coating spessore mm.0,6 lega 3105-H46-48 superficie
piena Incombustibile Euroclass A1 colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri.
Montate a scatto su profilo portante Tipo METALSCREEN 63/Z-STRONG in acciaio zincato spessore
maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti-torsione sospeso perpendicolare al verso
delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale
Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24X24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in alluminio
preverniciato stesso colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema verrà opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno
diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX molla doppia ultra-flessibile in acciaio con trattamento anti-corrosione per regolazione
millimetrica della sospensione.

Tipo LA con scuretto

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitti ispezionabili Tipo METALSCREEN LA eseguito
con doghe modulari bordo squadrato chiusa con scuretto tecnico
mm.90 - mm.140 - mm.190 - mm.290
mm.10 passo mm.100-150-200-300 (passo a scelta della Direzione
Lavori). Le doghe sono realizzate in Acciaio zincato preverniciato spessore
mm.0,5 superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. Montate a scatto su profilo portante
Tipo METALSCREEN 63/Z-STRONG in acciaio zincato spessore maggiorato mm.0,7 con ribattuta di rinforzo longitudinale anti-torsione sospeso
perpendicolare al verso delle doghe ad interasse massimo mm.1000. Il sistema viene finito lateralmente con cornice perimetrale Tipo METALSCREEN
RA sezione L mm.24X24 con ribattuta longitudinale di rinforzo in acciaio zincato preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003. Il sistema verrà
opportunamente sospeso tramite tondini rigidi in acciaio zincato rivestito per esterno diametro mm.4 e Tipo METALSCREEN 23/D ULTRAFLEX
molla doppia ultra-flessibile in acciaio con trattamento anti-corrosione per regolazione millimetrica della sospensione.
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Tipo LD-RAC AUTOPORTANTE

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO
Controsoffitto totale ispezionabilità Tipo METALSCREEN LD-RAC eseguito con doghe autoportanti passo mm.200-300
(passo a scelta della Direzione Lavori) chiusa accostata costola alta H mm.29 con risvolto anti-sollevamento e rinforzi di irrigidimento
complanare realizzate in Alluminio preverniciato spessore mm.0,6 lega 3105-H46-48 Incombustibile Euroclass A1 superficie piena
colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. Installate in appoggio senza tiranti o sospensioni su cornice
perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo in alluminio
preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.

Tipo LD-RAC AUTOPORTANTE

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto totale ispezionabilità Tipo METALSCREEN LD-RAC eseguito con doghe autoportanti passo mm.200-300
(passo a scelta della Direzione Lavori) chiusa accostata costola alta H mm.29 con risvolto anti-sollevamento e rinforzi di irrigidimento
complanare realizzate in Acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,5 Incombustibile Euroclass A1 superficie piena colore Bianco
Sanitas RAL 9003. Installate in appoggio senza tiranti o sospensioni su cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA
sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo in acciaio preverniciato colore Bianco Sanitas RAL 9003.
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Tipo LD-R AUTOPORTANTE

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ALLUMINIO
Controsoffitto totale ispezionabilità Tipo METALSCREEN LD-R eseguito con doghe autoportanti passo mm.200-300 (passo
a scelta della Direzione Lavori) chiusa con scuretto tecnico mm.10 costola alta H mm.29 con risvolto anti-sollevamento e rinforzi
di irrigidimento complanare realizzate in Alluminio preverniciato spessore mm.0,6 lega 3105-H46-48 Incombustibile Euroclass A1
superficie piena colore Bianco Sanitas RAL 9003. Non ammesse verniciature a polveri. Installate in appoggio senza tiranti
o sospensioni su cornice perimetrale Tipo METALSCREEN RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta
di rinforzo in alluminio preverniciato Bianco Sanitas RAL 9003.

Tipo LD-R AUTOPORTANTE

SPECIFICA TECNICA DI CAPITOLATO ACCIAIO
Controsoffitto totale ispezionabilità Tipo METALSCREEN LD-R eseguito con doghe autoportanti passo mm.200-300 (passo
a scelta della Direzione Lavori) chiusa con scuretto tecnico mm.10 costola alta H mm.29 con risvolto anti-sollevamento e rinforzi
di irrigidimento complanare realizzate in Acciaio zincato preverniciato spessore mm.0,5 Incombustibile Euroclass A1 superficie piena
colore Bianco Sanitas RAL 9003. Installate in appoggio senza tiranti o sospensioni su cornice perimetrale Tipo METALSCREEN
RA sezione L mm.24x24 con innesto a baionetta e ribattuta di rinforzo in acciaio preverniciato Bianco Sanitas RAL 9003.
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EFFETTO DAY LIGHTING
SU CONTROSOFFITTI METALLICI
COLORE BIANCO RAL 9003-20 GLOSS OPACO
Colore Bianco RAL 9003-20 Gloss opaco ha la capacità di riprodurre l’effetto della luce
naturale Day Lighting. Garantisce comfort visivo e riposo oculare in tutte le applicazioni
su postazioni di lavoro con riflessione della luce fino all’87%. Lo studio calibrato
del day lighting costituisce indispensabile supporto per risparmio energetico al 16%
se luce indiretta e per riduzione dei carichi termici ed ottimazione dell’apporto
di luce diurna. Colore Bianco RAL 9003-20 Gloss opaco è denominato Bianco Sanitas
approvato e suggerito dalle ASL-Unità Sanitarie Locali. La sua luminosità conferisce
ampiezza, pulizia. A confronto con un bianco RAL 9010 garantisce immediata
individuazione di particelle volatili (ragnatele) e sedimenti sul controsoffitto e negli angoli
per poterne effettuare la tempestiva rimozione.
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Aree di applicazione per Controsoffitti all’interno:
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Strutture Sanitarie e poli ospedalieri, Policlinici, Ambulatori, USL-ASL, Cliniche, Case di Cura, Case di riposo RSA,
Industrie farmaceutiche, laboratori farmacologici, lavorazioni alimentari, caseifici, macelli, mense, cucine, studi dentistici etc.

NIO È RIC

IC

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI PER UTILIZZO INTERNO REALIZZATI
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO COIL COATING
VANTAGGI ED OPPORTUNITÀ
LEGGEREZZA ANTI-SFONDELLAMENTO
Il basso peso specifico dell’alluminio, 60% in meno di acciaio e rame
lo rende il sistema da rivestimento e controsoffitto più leggero.
Non grava se fissato a parete o sul solaio sovrastante al controsoffitto
evitando lo sfondellamento sempre causato da sistemi di soffittature pesanti
cartongessi pannelloni in acciaio, lamiere stirate, inox.
Il rapporto peso 1 a 4 riduce notevolmente costi di trasporto
e movimentazione. Riduce l’incidenza dei costi di accessori
per il fissaggio in sospensione e rivestimento a parete.
INCOMBUSTIBILE REAZIONE AL FUOCO EUROCLASS A1
L’alluminio preverniciato è classificato Incombustibile Euroclass A1
non reagisce in alcun modo al fuoco e non produce alcuna emissione
dannosa.
ESTETICA E PREGIO DEL PRODOTTO
L’alluminio grazie alla sua lega di elevata duttilità può essere trasformato in
fase produttiva in molteplici soluzioni di elementi per controsoffitti e
rivestimenti per soddisfare le esigenze dei progettisti. Viene lavorato con
maggiore facilità da parte dell’installatore in fase di posa in opera con
perfetta esecuzione e risparmio di tempo e costi. Un ulteriore pregio
conferito del prodotto in alluminio alla fine della sua vita essendo una lega
riciclabile al 100% essi vengono continuamente richiesti e ritirati dai
laminatoi e pagati al peso. Anche dopo 100 anni, un prodotto in alluminio ha
sempre un valore.
TUTTI I COLORI RAL – WOOD-LIKE EFFETTO LEGNO
OXIDAL EFFETTO ANODIZZATO
Con la verniciatura in continuo Coil Coating garanzia di durabilità,
non cambia colore come l’acciaio post-verniciato. Non ingiallisce 100%
resistenza umidità e corrosione alla salsedine senza cromo-piombo.
Disponibili colori standard e su richiesta da cartella RAL con finiture opache
e laccate lucide e finiture di elevato pregio per applicazioni interno ed
esterno WOOD-LIKE effetto legno - OXIDAL effetto anodizzato spazzolato
Garantito 20 anni
NO SUBLIMATO - NO VERNICIATURE A POLVERE –
NO PHOTO IMPRINTING – NO PELLICOLE ADESIVE
Richiedere sempre la disponibilità e fattibilità per ogni modello e spessore
DURABILITA’ LAVABILE IMPUTRESCIBILE
I controsoffitti e rivestimenti in alluminio preverniciato sono lavabili
ed imputrescibili, non assorbono umidità, non sono igroscopici
come cartongessi, pannelli in fibre minerali, lane di vetro e di roccia
e di roccia. Non contengono piombo e cromo. Non assorbono fumi,
non rilasciano microfibre volatili dannose nell’aria. Oggi tutte le vernici per
prodotti preverniciati vengono fornite ai laminatoi già trattate
con agenti anti-batterici al loro interno.
E’ superfluo richiedere una verniciatura anti-batterica.
FONOASSORBENTE TERMOISOLANTE
L’alluminio nei controsoffitti e rivestimenti può essere facilmente sagomato
con superfici irregolari interrotte e perforato ed accoppiato con altri
materiali isolanti per ottenere eccellenti risultati
di assorbimento acustico ed isolamento termico.

SMALTIMENTO E COSTI DI MANUTENZIONE
Sono praticamente inesistenti. L’Alluminio è una lega di metallo nobile di
pregio (rame, oro, argento, platino), Il prodotto alla fine del suo ciclo di vita
viene ritirato ed acquistato dai laminatoi e riciclato al 100% e non
obbligatoriamente smaltito onerosamente come altri prodotti nocivi come i
gessi, i fibrosi, i vetrosi etc. La durabilità indiscussa del prodotto realizzato
non obbliga a manutenzioni straordinarie nel tempo ma solo eventuale
lavaggio del prodotto per la rimozione da sedimenti esterni.
RESISTENZA ALLA CORROSIONE ED AGENTI ESTERNI
Grazie alla vernice protettiva ed alle caratteristiche chimiche intrinseche
dell’alluminio, i Rivestimenti e Controsoffitti hanno durabilità illimitata
per utilizzo all’esterno. 100% resistenza alla corrosione degli agenti esterni,
salsedine, pioggia acida, inquinamento, esalazioni fumi, acidi, esalazioni
da caglio, guano animale. Certificazione resistenza alla nebbia salina
nr.7/DC/RUB/09 del 11/06/2009
UMIDITA’
I controsoffitti ed i rivestimenti in alluminio non assorbono
non producono umidità, consentono vivere, lavorare e studiare
in ambienti salubri e puliti. Sono lavabili, non arrugginiscono,
non cambiano colore come l’acciaio post verniciato a polvere
e non ingialliscono nel tempo.
Non si chiazzano come acciaio inox.
100% RICICLABILE ECOSOSTENIBILITA’
RISPETTO DELL’AMBIENTE
L’alluminio è riciclabile al 100%. L’alluminio secondario possiede
le medesime caratteristiche chimico-fisiche dell’alluminio primario.
Nel prodotto è presente il 50% di provenienza da materiale riciclato.
Il processo produttivo del laminato di alluminio è eseguito con primaria
attenzione all’ambiente già nella fase di trasformazione evitando dispersioni
energetiche, senza utilizzo di cromo e piombo nel pretrattamento, nessun
rilascio di polveri, gas e liquami dannosi nell’ecosistema, tutto viene
reimpiegato anche il calore sprigionato dalla trasformazione viene
riconvogliato per il riscaldamento degli stabili produttivi.
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE NEI MAGAZZINI E CANTIERI
L’alluminio è leggero. Forte e sensibile riduzione dei costi di trasporto
ed estrema facilità di movimentazione nei cantieri e logistica nei magazzini
rispetto a tutte le altre nature di controsoffitti presenti sul mercato.
Ferro, lamiere stirate, gesso, cartongesso, fibre minerali, lane di roccia,
pannelli vetrosi etc.
IMBALLAGGIO
I nostri prodotti per controsoffitti e rivestimenti sono confezionati
con imballi impermeabili idonei a spedizioni marittime e posizionamenti
esterni nei cantieri e piazzali, stoccaggi in magazzini e su banchine
di piattaforme logistiche. 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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ALTRI PRODOTTI

PER APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

ALLUMINIO ED ACCIAIO PREVERNICIATO INCOMBUSTIBILE EUROCLASS A1

RIVESTIMENTI ESTERNO: Doghe bordo arrotondato e bordo
squadrato, aperte passanti e chiuse con scuretto o accostate.
Ispezionabili ed anti-sganciamento.

GRIGLIATO CARABOTTINO: Pannelli grigliati schermanti passanti
maglia quadrata e rettangolare. In appoggio su struttura T
e continuità visiva.

FRANGISOLE: Rivestimento esterno schermante raggi UV.
Doghe bordo arrotondato 84R a scatto su portante di supporto
inclinazione fissa 30° - 45° - 60°/22°

STRUTTURA PORTANTE T: Orditura portante controsoffitti pannelli
in appoggio mm.600x600, base mm.24 - mm.15 x h mm.38.
Anti-sganciamento senza rivetti e linguette riportate rivestite
in alluminio preverniciato anti-ingiallimento.

PENSILINE DISTRIBUTORI CARBURANTE: Controsoffitti per esterno
alluminio imputrescibile anti-corrosione, doghe anti-sganciamento
bordo squadrato chiusa con scuretto o accostata e bordo
arrotondato chiusa con aletta rinforzata.

PROFILI PER CARTONGESSO: Profili in acciaio zincato per elementi
costruttivi in cartongesso e sistemi a secco.
Guide e montanti parete, portanti controsoffitti, profili angolari,
profili speciali curvi.
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COME RAGGIUNGERCI:

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):

uscita Modena Sud Tangenziale uscita
n. 4 direzione Ferrara, Bomporto,
Finale Emilia

A14

A13 A13 (PROVENIENZA EST):

uscita Ferrara Nord direzione
Finale Emilia, Cento, Bomporto
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AEROPORTO INTERNAZIONALE:
Bologna G. Marconi

C

INDUSTRIA PRODUZIONE CONTROSOFFITTI
FRANGISOLE E RIVESTIMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO
MANUFACTURER FALSE CEILINGS INDUSTRY ALUMINIUM
EXTERIOR CLADDINGS SUN LOUVERS SOLAR SCREEN
PRODUCTION SUSPENSION T GRID SYSTEMS FACTORY
41030 BOMPORTO MODENA - ITALY EU - Via A. Moro, 38
Tel. +39 059.8170611 - www.metalscreen.it - metalscreen@metalscreen.it
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