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SERIE MTS

Pannello delle dimensioni di mm 600x600 in aggancio su struttura nascosta.
Caratteristiche tecniche
- Materiale standard

Alluminio (Lega 310H46)
Acciaio zincato (DX51DZ100)
spessori: 0,4 - 0,5 - 0,6 mm

- Moduli standard

600x600 mm bordo liscio
600x1200 mm bordo liscio
300x300 mm bordo liscio
300x1200 mm bordo liscio

- Colori standard

Preverniciato: Bianco o Silver
Alluminio a specchio
Post verniciato cartelle RAL - NCS

DESCRIZIONE
Il controsoffitto METALSADI MTS, è realizzato con pannelli modulari standard. I pannelli sono realizzati in acciaio zincato pre-verniciato o in alluminio pre-verniciato. La superficie del pannello, può essere forata con abbinamento a un TNT (Tessuto non tessuto)
di colore nero collato sulla parte posteriore. La grande facilità di installazione, è dovuta al sistema in semplice aggancio, del pannello con bordi opportunamente sagomati verso l’alto, su doppia orditura metallica nascosta con sezione a triangolo agganciata
a profilo primario. La sospensione alle strutture soprastanti avviene con tondino rigido regolabile per mezzo di una molla interposta.
Perimetralmente i pannelli appoggiano su profili in alluminio con sezione a L. I pannelli risultano singolarmente smontabili, per una completa accessibilità ad ogni parte dell’intercapedine e permettono una facile integrazione con gli impianti previsti nel controsoffitto.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PANNELLO
Peso al mq (kg)		

5 ca.

Durabilità			Classe B
Normativa Europea		

CE- EN 13964

Assorbimento acustico

EN ISO 354

Reazione al fuoco		

A1

Garanzia prodotto (mesi)

24

VOCI DI CAPITOLATO
Controsoffitto modulare tipo METALSADI totalemnte ispezionabile puntualmente in doppia orditura, composto da una membrana a vista
con angolo bisellato che forma un effetto lineare in rilievo. La membrana è composta da un pannello metallico (1) con dimensioni (2) ,
ottenuto per scantonatura e stampaggio a freddo della lamiera che ne garantisce la perfetta forma geometrica. Il pannello ha
un’altezza di 28mm con bugne oblunghe per l’aggancio alla struttura portante, una bisellatura di 1,5mm, uno spessore standard di (3)
ed una finitura pre-verniciata o post-verniciata. Il pannello può essere integrato con una foratura tipo (4) sull’intera superficie che, con
l’applicazione di TNT ed atri materiali (5) donano un assorbimento ed un confort acustico. La foratura può essere estesa sull’intera superficie con un bordo liscio di 10mm, oppure può essere centrale con un bordo liscio di 100mm, creando un gradevole effetto chiaro/scuro.
La sottostruttura, non a vista, è costituita da un profilo secondario che sostiene il pannello, in acciaio zincato 6/10, montato in opera ad
un passo di 600 mm sotto ad un profilo primario anch’esso in acciaio zincato 6/10 sospeso al solaio con degli accessori con un passo di
1200mm. Il controsoffitto è completato da un profilo perimetrale tipo a C. Il controsoffitto è completato da un profilo perimetrale tipo
(7). Il processo produttivo degli elementi del controsoffitto è monitorato in base alla normativa EN ISO 9001 e 14001, gli elementi sono
marcati CE in base al CPD 96/98/CE ed EN 13964, certificati D.O.P. in base al R.E. 305/2001. Altresì la lamiera ha una classe di reazione al
fuoco A1 come da D.M. del 15/03/2005.
(1) alluminio - acciaio / (2) 600x600 - 600x1200 - 300x300 - 300x1200 / (3) 0,4 - 0,5 - 0,6 / (4) Foratura (vedi scheda allegata)
(5) Pannello in: poliestere, lana di roccia o vetro

