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LEGENDA

DL     Diagonale Lunga
DCn  Diagonale Corta nominale
DCr   Diagonale Corta reale
av     Avanzamento
sp     Spessore

VERIFICA IMPORTANTE
Prima di scegliere il profilo
verificare lo spessore fi-
nale del foglio nel punto di
applicazione perimetrale
della bordatura esterna.
Potrebbe differire dal va-
lore riportato nella scheda
tecnica.

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MAGLIA COLISEUM

DATI IN MM

DL

D
C

r 
re

a
le

av

sp

IDENTIFICAZIONE DELLE MAGLIE PROTECH E ULTRA LIMITES

SPESSORE
FINALE FOGLIO

FACCIATA B
Rilievo in primo piano 
meno arrotondato

FACCIATA A
Rilievo in primo piano 
più arrotondato

R 200 x 75    (80) - 24 x sp
TIPO DL DC NOMINALE DC REALE av sp

�

Legenda Maglie



SOVRAPPOSIZIONE DI MEZZA MAGLIA FACCIATA A
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LATO
RIFILATO

LATO
NON RIFILATO

LATO
RIFILATO

LATO RIFILATO CON
AVANZAMENTO 
DIMINUITO

MAGLIA 

DISPARI

LATO SX

MAGLIA 
PARI
LATO SX

Caratteristiche di rifilatura della maglia

MAGLIA 
PARI
LATO DX

MAGLIA 

DISPARI

LATO DX

SOVRAPPOSIZIONE
DI MEZZA MAGLIA

Si possono realizzare superfici di qualsiasi forma 

e dimensione. 

La rete stirata si può tagliare, piegare, curvare. 

I pannelli sono disponibili nelle dimensioni standard. 

A richiesta pannelli su misura. 

LATO
RIFILATO

LATO
NON RIFILATO

LATO
NON RIFILATO

LATO
RIFILATO

CARATTERISTICHE PER L’IMPIEGO IN SOLUZIONI MODULARI



Tolleranze di

parallelismo

della maglia*

* Consultate i nostri esperti per ulteriori informazioni.
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SOVRAPPOSIZIONE DI UNA MAGLIA FACCIATA A

SOVRAPPOSIZIONE 

DI UNA MAGLIA
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Bordatura con 
profilo a “U”.
Rete stirata 
saldata all’interno.

Bordatura con 
profilo a “L”.
Utilizzo del pannello
con spessore del 
profilo a vista.

Aggancio alla sottostruttura con piastra 
e squadretta. La rete è saldata al telaio.

Aggancio con profilo continuo fissato alla 
sottostruttura. La rete è saldata al profilo.

Vista dall’alto                    Sezione

Vista dall’alto                   Sezione

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni esempi 
per il montaggio di pannelli in rete stirata.
I fogli di rete possono essere bordati con diversi tipi 
di profilo. I fogli bordati vengono fissati o saldati alla 
sottostruttura con vari sistemi di aggancio 

secondo le esigenze progettuali.
Grazie all’accostamento dei pannelli si ottengono 
soluzioni modulari estremamente flessibili 
per la composizione architettonica dei rivestimenti.
Contattateci per avere ulteriori informazioni.

Per le dimensioni
della bordatura vedi
Pag. 153

SCHEMI DI MONTAGGIO

Sistemi di bordatura dei fogli

Sistemi di aggancio con piastre

Sistemi di aggancio con profili
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Bordatura con 
profilo a “L”.
Utilizzo del pannello 
con lato del 
profilo a vista.

Bordatura con 
profilo a “Z”.
Rete stirata saldata 
all’interno.

Soluzione di rivestimento modulare

Soluzione di rivestimento modulare

Accostamento dei pannelli

Accostamento dei pannelli



FINITURE CROMATICHE E PROTETTIVE
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Finiture garantite e certificate 

contro la corrosione

Effetti visivi sempre nuovi per una 

progettazione razionale e creativa.

La zincatura a caldo è un processo 
di rivestimento superficiale che utilizza
le proprietà dello zinco fuso per la 
protezione dei metalli.
La superficie del manufatto appena
zincato risulta originariamente brillante
e assume nel tempo una colorazione
opaca, grigio chiaro.

Zincatura a caldo

L'anodizzazione è un processo 
elettro-chimi co il cui scopo 
è la formazione sulla superficie dei 
manufatti in alluminio, di una pellicola
di ossido che dà una protezione contro
la corrosione.

Anodizzazione

La verniciatura, oltre alla vasta gamma
di colo ri che dà personalità alle proprie
scelte, permet-te una protezione 
alla corrosione dei metalli secondo 
le destinazioni d'uso.
Vernici nelle versioni; epossidica, 
poliestere, epossipoliestere.

Verniciatura



Confronto dei trattamenti di rifinitura
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ALLUMINIO  

+ ANODIZZAZIONE PER 

INTERNI/ESTERNI

ALLUMINIO 

+ VERNICIATURA PER 

INTERNI/ESTERNI

ACCIAIO AL CARBONIO 

SENDZIMIR

+ VERNICIATURA PER 

INTERNI/ESTERNI

ACCIAIO AL CARBONIO 

+ VERNICIATURA PER 

INTERNI

ACCIAIO AL CARBONIO

+ ZINCATURA A CALDO

Gamma 
cromatica

Resistenza alla
corrosione HHHH HH HHH HHHHH HHHH


