
RIVESTIMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

Rivestimento di struttura realizzato con pannelli in continuo WindWall, in leghe di leggere, con 
fissaggio nascosto. Prodotti con il sistema della profilatura in linea, possono avere dimensioni 
comprese tra: 200-650 mm di passo architettonico e 300-6000 mm di lunghezza. 
Spessore del pannello : 23 mm
Integrato al ModP o alla Clip: 38 mm

INSTALLAZIONE

I pannelli vengono montati su un'orditura metallica dimensionata rispetto alle massime condizioni 
di carico prevedibili, alla stratificazione del pacchetto in presenza o meno dello strato coibente, alla
camera di ventilazione e al sistema di posa prescelto. 
Composta da: Staffe di ancoraggio alla struttura portante + distanziale di compensazione sagomato
atto a garantire la perfetta planarità della superficie e al dimensionamento della camera di 
ventilazione + sistemi di fissaggio WindWall System:

1. Direttamente a mezzo di viti in acciaio zincato o inox mordenti idonee al materiale 
sottostante, legno, metallo o altro, con interposto un elemento di separazione per evitare il 
contatto tra materiali differenti. + thermostop alla base delle staffe

2. Agganciate al Modulo a Passo sagomato al passo architettonico del pannello, che consente 
la libera dilatazione dei pannelli ed evita ponti termici e corrosioni galvaniche. Può essere 
integrato alla molla di sgancio in/out. No thermostop

3. WWREV: Clip in/out in acciaio Inox col sistema di sgancio per rendere ispezionabile il 
rivestimento, integrate nel ModP. No thermostop

L'innesto longitudinale avviene tramite l'accoppiamento delle estremità concave e convesse del 
pannello, con la presenza di flange di bloccaggio ove richiesto e/o necessario.
L'accostamento trasversale può essere libero, con sottogiunto, con i pannelli chiusi sulle teste o 
con l'inserimento di un profilo separatore.

MATERIALI

I pannelli WindWall sono prodotti nei seguenti materiali:

Leghe di Alluminio tipo 3005-3105-5005 secondo UNI 9003/2 e UNI 9003/3.  Sp 0.8/1/1.2 mm
Zincotitanio naturale e prepatinato Sp 0.8/1 mm
Rame Sp 0.8/1 mm
Acciaio Sp 0.8 mm
Materiali riciclabili al 100 %
Finiture: Lisci, goffrato, anodizzati con pellicola di protezione.

Antirombo, antiurto e antigraffiti a richiesta.


