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Dati tecnici
Montaggio e fissaggio
Il sistema per facciate Kalzip FC stabilisce 
nuovi punti di riferimento in termini di 
efficienza economica, grazie alla produ-
zione a misura su progetto ma al tempo 
stesso ampiamente standardizzata. I 
componenti di sistema hanno raggiunto 
un livello di ottimizzazione tale da per-
mettere l’orientamento e la regolazione 
del sistema esclusivamente per mezzo 
della sottostruttura.

Materiali
EN AW-3004, EN AW-3005 
o EN AW-6025

Dimensioni
Lunghezza: min. 1.000 mm, 
max. 10.000 mm
(altre lunghezze di profilo su richiesta)
Altezza profili: 30 mm

Valori di portata
Valori di portata conformi all’Eurocodice 
9 e alla norma DIN 18807 secondo 
l’approvazione tecnica n. Z-14.1-581 
del Deutsches Institut für Bautechnik

Superfici
• Goffrata a stucco
• AluPlusPatina
• Micronervate (solo per profili 30/400)
• Perforate su richiesta

Colori
•  Tonalità standard RAL 9006, 9007, 

9010 e 7016 per spessore del 
materiale 1,0 mm

• Colori speciali su richiesta
• Rivestimento antigraffiti su richiesta

Nota: tutte le superfici vengono fornite di serie 

con pellicola protettiva.

Montaggio senza perforazione con 
caratteristiche prestazionali
Il sistema per facciate Kalzip FC è dotato 
di guide modulari a incastro, portanti e 
non portanti, dalla struttura intelligente, 
utilizzabili per i sei tipi di interasse 
diverso dei pannelli. Questi sono offerti 
di serie con bordatura di testa e vengono 
posati senza distanziatori passanti su 

guide modulari a incastro. Come alter-
nativa e per situazioni particolari, sono 
disponibili supporti a incastro singoli. Il 
profilo di alluminio viene agganciato nella 
guida a incastro modulare o nel suppor-
to a incastro singolo e fatto scattare con 
la semplice pressione dell’elemento nel 

supporto. Gli angoli conformi alle carat-
teristiche di sistema accentuano in modo 
leggero e armonioso la geometria 
dell’edificio e mettono in risalto l’effetto 
estetico globale della facciata.

Montaggio dall’alto verso il bassoMontaggio dal basso verso l’alto
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Sostituzione di un pannello danneggiato

Kalzip FC 
30/250

1,0 mm
1,2 mm

Kalzip FC 
30/500

1,2 mm

Kalzip FC 
30/450

1,2 mm

Kalzip FC 
30/400

1,0 mm
1,2 mm

Kalzip FC 
30/350

1,0 mm
1,2 mm

Kalzip FC 
30/300

1,0 mm
1,2 mm

➀ ➂ ➄➁ ➃ ➅

Profilo

Spes-
sore

Kalzip FC 30/400R
(R) = con 
micronervatura 
ad es. solo per FC 
400

...
z. B. nur für FC 400...

z.B. raus!

Il sistema per facciate Kalzip FC è 
studiato in modo che i singoli pannelli 
possano essere sostituiti semplice mente 
e senza problemi in caso di danneggia-
mento. Questa caratteristica consente 
di evitare di cambiare o smontare la 
superficie di una facciata intera con 

conseguenti lavori complessi e costi ele-
vati. L’effetto dell’involucro dell’edificio 
può essere incrementato o modificato 
successivamente, ad esempio in caso 
di cambio di destinazione d’uso 
dell’edificio o di adattamento all’archi-
tettura aziendale.

➀ Pannello danneggiato
➁ Separazione del pannello
➂ Piegatura del pannello
➃ Rimozione del pannello separato
➄ Aggancio del nuovo pannello
➅ Incastro del nuovo pannello

Bellezza duratura grazie alla semplicità 
di sostituzione dei pannelli

Kalzip FC 30/400 

Forme di fornitura e dimensioni Esempi di profili

I profili raffigurati in nero sono disponibili di serie nello spessore da 1,0 mm, nei colori RAL 9006, 
9007, 9010, 7016 e nelle superfici goffrate a stucco e AluPlusPatina. Tutti gli altri spessori dei 
pannelli e le superfici disponibili su richiesta.
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1.  Guida modulare a incastro portante 
SEL-40 su supporto a L (dettaglio 1a) 
o guida modulare a incastro portante 
SE su supporto da parete a U 
(dettaglio 1b)
Il vantaggio di queste sottostrutture 
risiede nel ridotto numero dei compo-
nenti necessari, che garantisce la 
massima rapidità di montaggio. A tale 
proposito occorre una determinata 
esperienza nelle operazioni di mon-
taggio, poiché le sottostrutture devono 
essere allineate contemporaneamente 
in due livelli.

2.a  Sottostruttura regolabile in 
alluminio, forata, con supporto 
singolo a incastro
Il vantaggio di questa sottostruttura 
è la possibilità di utilizzare sistemi 
di uso comune (anche preforati), sui 
quali si possono collocare supporti 
a incastro singoli con intervalli a pia-
cere. Questa sottostruttura è consi-
gliabile, ad es. per il cambio delle 
larghezze costruttive all’interno della 
facciata.

2.b  Sottostruttura regolabile in 
alluminio con guida modulare a 
incastro
Questo sistema utilizza esclusiva-
mente sistemi comunemente 
reperibili sul mercato senza 
necessità di ulteriori adattamenti, 
come ad es. forature. Il vantaggio 
risiede nel montaggio semplice e 
dai costi contenuti (la regolazione 
avviene in due fasi) utilizzando la 
guida modulare a incastro non 
portante dal punto di vista statico.

Versatilità per tutte le sottostrutture 
di nuove costruzioni e ristrutturazioni
La regolazione dei pannelli per facciate Kalzip FC avviene esclusivamente tramite 
la sottostruttura. In questo modo, il pannello Kalzip FC vero e proprio può essere 
montato in modo semplice e rapido senza ulteriori interventi di allineamento.

Si consigliano i sistemi seguenti:

Dettaglio 4

Dettaglio 6

Dettaglio 1a

Dettaglio 5

Dettaglio 7

Dettaglio 2Dettaglio 1b Dettaglio 3

3.   Sottostruttura regolabile in alluminio posata in 
orizzontale, con guida modulare a incastro portante
Questa sottostruttura è un sistema standard posato orizzon-
tal mente (dettaglio 4), che deve essere eventualmente 
rinforzato (dettaglio 5) per scaricare i carichi derivanti. 
Questa sottostruttura viene utilizzata per progetti di costru-
zione nei quali, per motivi strutturali, come ad es. finestre a 
nastro, una sottostruttura orizzontale si rivela più conveniente. 
A causa della guida modulare a incastro portante, la 
disposizione della sottostruttura può avvenire in modo 
pressoché indipendente dalla geometria dei pannelli.

4.    Guida modulare a incastro portante su cassettoni d’acciaio
Questa esecuzione trova applicazione prevalentemente nelle 
costruzioni industriali. A causa delle diverse larghezze 
costruttive dei pannelli e dei cassettoni, si deve utilizzare la 
guida modulare a incastro portante (dettaglio 6), che viene 
fissata nelle traverse dei cassettoni. In alternativa, per requisiti 
di risparmio energetico più elevati, è possibile utilizzare un 
sistema di isolamento per cassettoni che si estende su tutte 
le traverse (ad es. Steelrock Plus) (dettaglio 7). In fase di 
montaggio della guida modulare a incastro portante si devono 
rispettare le istruzioni per la posa fornite dal produttore dei 
cassettoni in acciaio.
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Precisione fin nei 
minimi dettagli
Tutti i componenti del sistema Kalzip FC sono stati sviluppati per soddisfare i più 
diversi requisiti di una facciata e per essere armonicamente in sintonia fra loro.

Supporto singolo a incastro Angoli 
interni ed esterni

Guida modulare a incastro SE
(efficace dal punto di vista statico)

Guida modulare a incastro SEL 40
(efficace dal punto di vista statico)

Guida modulare a incastro NE
(non efficace dal punto di vista 
statico)

Guide per la costruzione
A supporto della progettazione del proprio progetto edile è possibile scaricare i 
dettagli costruttivi dal nostro sito web www.kalzip.com in normali formati CAD. 
Le applicazioni vanno intese come  suggerimenti e devono essere adeguate alle 
situazioni costruttive effettive. Se si desidera ricevere una consulenza personale, 
rivolgersi a un ufficio vendite nelle proprie vicinanze. Gli indirizzi sono riportati 
su www.kalzip.com.

1 Pannello FC
2  Supporto singolo 

a incastro
3 Profilo angolare UK
4 Supporto da parete UK
5 Barriera termica
6 Isolamento termico
7  Muratura /

calcestruzzo UK
8  Elemento piegato 

lesena

1 Pannello FC
2  Supporto singolo 

a incastro
3 Profilo angolare UK
4 Supporto da parete UK
5 Barriera termica
6 Isolamento termico
7  Muratura /

calcestruzzo UK
8  Supporto elemento 

piegato
9  Elemento piegato 

angolo esterno

Esempio di dettaglio: Giunto (lesena) Esempio di dettaglio: Angolo esterno non perpendicolare
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Kalzip Italy srl
Via Serbelloni 47 
20064 Gorgonzola (MI) 
Italy
T +39 - 02 36 54 20 81
F +39 - 02 89 95 08 80
E italy@kalzip.com

Italiano

Le indicazioni riportate in questa pubblicazione sono state redatte secondo 
scienza e coscienza. Non prendono in considerazione alcun caso concreto di 
applicazione. Sulla base di queste non è possibile esercitare alcuna richiesta di 
risarcimento. Con riserva di modifiche alla gamma prodotti e nella costruzione, 
tecnicamente utili, che servano a mantenere alto il livello di qualità e sviluppo. 
A causa della velocità con cui si succedono le evoluzioni e i miglioramenti dei 
prodotti, gli stampati Kalzip possono non essere sempre aggiornati. L’edizione 
in vigore della rispettiva pubblicazione può essere scaricata su Internet dal sito 
www.kalzip.com.
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