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SISTEMA DI FISSAGGIO FORWALL

Il sistema di fissaggio forwall è stato studiato in collaborazione
con lo IUAV di Venezia; è indicato per l’ancoraggio di elementi
di grandi dimensioni in pareti ventilate.
La staffa di fissaggio, completamente regolabile in altezza,
profondità e scostamento laterale, presenta l’innovazione
di riuscire a supportare dei carichi maggiori rispetto alle staffe
tradizionali, consentendo dei tempi di montaggio ridotti.
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Caratteristiche principali
_Corpo ancorante in acciaio inox AISI 304 A2 senza saldature
_Viteria interamente in acciaio inox AISI 304 A2
_Vite di registro verticale sul pannello
_Inserti sul pannello in acciaio inox AISI 304
_Spinotti in acciaio inox AISI 304
_Pannello in qualsiasi materiale di grandi dimensioni
_Isolante di 4-6 cm di spessore
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Vantaggi
Rispetto alle pareti ventilate in materiale
lapideo tradizionali il sistema forwall
presenta i seguenti vantaggi:
_Maggior velocità di montaggio: grazie
alla grande dimensione dei pannelli
e all’ancoraggio puntiforme sono necessari
meno tasselli, inoltre si devono
movimentare meno elementi.
_Completa regolazione del pannello: grazie
al sistema di regolazione della profondità,
scostamento laterale e altezza, è possibile
creare una facciata perfettamente piana
ed allineata, anche in presenza di non
planarità della superficie retrostante.
_Possibilità di foratura in più punti: nel caso
che con il primo foro si trovi un tondino
di acciaio è possibile eseguire un altro foro
lateralmente al primo senza dover spostare
l’ancorante.
_Assenza di ponti termici: l’aggancio
puntuale del sistema permette di rivestire
interamente la parete con pannelli isolanti
di 4-6cm, l’ancorante viene inoltre ricoperto
con schiuma poliuretanica.
_Adeguata camera di ventilazione e numero
di fughe ridotto: il sistema forwall garantisce
almeno 5 cm di camera di ventilazione, inoltre
la grande dimensione dei pannelli riduce
il numero di fughe della parete.
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_Possibilità di installazione di pannelli
di grandi dimensioni di qualsiasi materiale:
il sistema forwall permette di ancorare
pannelli in calcestruzzo, legno, acciaio,
materiale plastico e qualsiasi altro materiale
indicato dal progettista.
_Ampia scelta di colori e finiture superficiali:
la possibilità di utilizzare diversi materiali
per il rivestimento permette al progettista
di dare libero spazio ala propria creatività.
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DESCRIZIONE SISTEMA

Il sistema è composto dall’ancorante, le lastre da appendere
e dei tamponi di supporto posti per impedire la rotazione
sul piano d’appoggio del pannello in pareti inclinate.
Al posto dei tamponi, nel caso di parete verticale, si possono
eseguire degli spinottamenti tra il pannello inferiore e quello
superiore in modo da rendere più agevole il montaggio.
Il pannello alla base sarà quindi fissato con delle zanche
al muro posteriore.
Gli ancoranti scatolari forwall vengono fissati sulla parete,
vengono regolate tramite indicatore laser la corretta posizione
e profondità. Viene posato l’isolante e i tamponi di registro.
In seguito i pannelli vengono agganciati tramite gli inserti
posizionati sul retro, si regola lo scostamento laterale e l’altezza
tramite uno speciale registro. Successivamente viene inserito
il pannello superiore fino a rivestire tutta la parete.

Legenda:
1. tassello tipo HSA M10 inox AISI 304
2. ancorante M8 inox AISI 304
3. corpo ancorante forwall inox AISI 304
4. pannello nobilitante
5. tampone di registro profondità
6. muro grezzo
7. inserto di registro
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Sezione sistema forwall
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DESCRIZIONE ANCORANTE SCATOLARE

Modello con spessore da 3 a 4 mm: elemento scatolare
in acciaio inox AISI 304 composto da due elementi di spessore
3-4 mm, viteria per i collegamenti e insetto per il registro
del pannello nobilitante.
Secondo i riferimenti della figura a lato si possono
individuare le seguenti parti:
1_staffa posteriore con 2 serie di tre fori nella parte
posteriore e 4 asole ai lati, ricavata dal taglio al plasma
della lamiera e successiva piegatura, materiale acciaio
inox AISI 304.
2_staffa anteriore con 4 fori ai lati ed una scanalatura
nella parte anteriore per l’inserimento di un tampone
in nylon ed il relativo aggancio con il pannello,
acciaio inox AISI 304.
3_bulloni composti da viti M8 inox A2, dado M8 inox A2,
rondella interna M8 inox A2 da 12 mm e rondella
esterna M6 A2 da 18mm.

Ancorante scatolare

4_ancorante superiore composto HSA-R Hilti M10,
con rondella M10 da 40mm; ancorante inferiore composto
HSA-R Hilti M8, con rondella M8 da 32mm.
5_vite di registro sull’inserto per regolare
lo scostamento verticale acciaio inox AISI 304.
6_inserto di registro da fissare al pannello nobilitante
n acciaio inox AISI 304.
7_tondino da annegare nel caso di pannello
in calcestruzzo.

Inserto di registro
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PANNELLO IN CALCESTRUZZO

I pannelli in calcestruzzo con inserti marmorei hanno uno spessore
di 5 cm, le dimensioni ottimali sono di 3 m per 3 m , ma si possono
eseguire anche di 4 m per 2,5 m.

Le possibilità di finitura superficiale sono molteplici: levigatura,
bocciardatura, anticatura ed effetto bagnato.
Si possono eseguire anche combinazioni di questi tre trattamenti
superficiali. Le colorazioni che si possono ottenere sono molteplici
e dipendono dal materiale utilizzato.
Si possono, infatti, utilizzare tutti i tipi di graniglia di marmo
presenti in commercio alternandoli a cemento bianco o grigio
ed eventuali ossidi.

_levigato bianco carrara
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_levigato verde alpi

_levigato grigio fiume
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FABBRICAZIONE PANNELLO

Il pannello di rivestimento forwall viene
realizzato su un cassero di acciaio per prefabbricati
in calcestruzzo.
Vengono posizionate le sponde di 5,5 cm con
le guaine di gomma per contenere il materiale
liquido; sui bordi , tramite dei fori nelle lamiere,
vengono fissate le boccole e i tubi per lo
spinottamento, entrambi in acciaio inox.
In seguito si stende uno strato di calcestruzzo
di 2,5 cm con inserti marmorei e ossidi per
ottenere l’opportuna colorazione, si imprime una
prima vibrazione per compattare tutta la massa.
Quando il primo getto è diventato più viscoso,
si appoggia una rete elettrosaldata zincata
10 X 10 cm ø5 mm, si inseriscono gli inserti
per il fissaggio e si procede ad un secondo
getto di calcestruzzo di colore grigio.

Il pannello è sottoposto ad una vibrazione
per la compattazione, viene staggiato e ricoperto
con un telo di materiale plastico per permettere
una corretta umidità durante la stagionatura.
Una volta solidificato, viene posizionato
verticalmente nel deposito di stoccaggio
per una successiva maturazione all’esterno.
Dopo almeno una settimana, il manufatto
viene posizionato sulla macchina per trattamenti
superficiali. Sono presenti tre teste rotanti su cui
vengono posizionate le mole per la lucidatura,
le spazzole per l’anticatura o le bocciarde
per la bocciardatura.
Il manufatto viene riposizionato verticalmente
su una rastrelliera ed è pronto per essere montato
in parete.
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