
GENIUS
PRODUCTION

2018.3 yEaR



INDICE GENIUS 
PRODUCTION

2018.3 yEaR

4KEIM BIosIl-Plus®

24DElTA®-PT

48FlAGoN sR 1,8 ENERGY Plus

8lAVABo 4All 10560

12ACousTIC ANTIsFoNDEllAMENTo C5027

16ACousTIC BAFFlE BAsIC ABE

18ARTIRA - Gsl

30h-55PV

36Cl-40

38uNIQuIN BATTENTE

42DuAlFloWPlus - M14ACs



54

lA QuAlITà CERTIFICATA DEl sIlICATo … 
EColoGICo, lAVABIlE E REsIsTENTE Allo sFREGAMENTo

La pittura per interni KEIM Biosil-Plus® traspirante ad alta copertura, 

a base di silicato liquido di potassio, certificata “Natureplus” (materiali 

edili composti per almeno l’85% da materie prime rinnovabili oppure 

da materie prime minerali), conforme alle norme DIN 18363 2.4.1, è 

costituita da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali 

privi di solventi o sostanze nocive alla salute. 

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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KEIM BIosIl-Plus®
CAMPI DI APPlICAZIoNE

KEIM Biosil Plus è idoneo per tutte le usuali superfici e tutti gli 

ambienti  interni  come  pareti  e  soffitti  di  uffici, abitazioni, 

cucine,  bagni e  cantine.  Si  presta in  modo  particolare  

per ambienti sensibili quali ospedali, asili o scuole ed anche 

per ambienti dove vengono immagazzinati prodotti alimentari. 

Superfici   molto   assorbenti   e   spolveranti   vanno   trattate 

preventivamente con KEIM Soliprim. 

Nel  caso  di  applicazione  su  cartongesso  oltre  a  KEIM 

Soliprim  per  consolidare  lo  spolverio  delle  stuccature  si 

consiglia  di  applicare  preventivamente  una  mano  di  KEIM 

Grundierweiss. 

KEIM Biosil Plus non è  idoneo  per superfici umide, superfici 

in legno o con presenza di smalti.
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VOCE DI CAPITOLATO
Tinteggiatura bioecologica per interni KEIM BIOSIL-PLUS® PG1 (tinta chiara), a base di silicato liquido di potassio, lavabile in classe II secondo DIN EN 
13300, composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali.
Esecuzione di pittura murale lavabile bioecologica per interni KEIM BIOSIL PG1, a base di silicato liquido di potassio lavabile in classe II secondo DIN EN 13300 e 
composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, assolutamente privi di solventi o sostanze nocive alla salute, applicata a due mani a pennello, 
a rullo o a spruzzo su tutte le usuali superfici comprese quelle in ambienti interni altamente frequentati. Accertarsi prima dell'applicazione che il supporto sia idoneo 
ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche 
e applicative peculiari: non addizionato con solventi; esente da plastificanti; traspirante a basso impatto ambientale; non infiammabile (classe A2-s1,d0 secondo DIN 
13501-1); innocuo per le sostanze alimentari; riduce la formazione di muffe grazie alla sua alcalinità; idoneo per persone allergiche (secondo certificazione); additivazione 
organica: < 5%; peso specifico: 1,46 g/cm³; resistenza alla diffusione del vapore: sd < 0,01 m; quantità di vapore: V > 2000 g/m²d; grado di brillantezza a 85° (ISO 2813): 
molto opaco; granulometria massima (EN 21524): fine; grado di copertura (resa di 7 m²/l): classe 1 DIN EN 13300 – secondo ISO 6504-3; resistenza all'abrasione ad 
umido (ISO 119988): classe 2; contenuto COV: 0-1 g/l (bianco e colorato); idonea: in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti; marchi assegnati (ambiente, salute e 
funzionalità): Nature Plus e EPD (Environmental Product Declarations); tonalità colore:chiara. Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato 
nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza. Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della 
pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei 
materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come 
pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali 
riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad 
assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti 
dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta 
di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, 
il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
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CARATTERIsTIChE TECNIChE RIlEVANTI 

- riduce la formazione di muffe grazie alla sua alcalinità

- non infiammabile (classe A2-s1,d0 secondo DIN 13501-1)

- idoneo per persone allergiche (secondo certificazione)

- resistenza alla diffusione del vapore: sd < 0,01 m

- quantità di vapore: V > 2000 g/m²d

- grado di copertura (resa di 7 m²/l): classe 1 DIN EN 13300    

  secondo ISO 6504-3

- resistenza all’abrasione ad umido (ISO 119988): classe 2

- contenuto COV: 0-1 g/l (bianco e colorato)

- idonea in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti

- marchi assegnati (ambiente, salute e funzionalità): Nature  

  Plus e EPD (Environmental Product Declarations)

BIosIl-Plus® PG1
TINTEGGIATuRA BIoEColoGICA PER INTERNI A BAsE DI sIlICATI.
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Il NuoVo lAVABo MulTIFuNZIoNAlE A PARETE

É la nuova soluzione che lava, sciacqua e asciuga le mani, tutto in uno, con 

un disegno compatto Made in Italy! 

4 All è un lavabo multifunzione a parete realizzato in resina bianca, completo 

di rubinetteria, dispenser sapone e asciugamani ad aria.

Tutti i suoi dispositivi sono elettronici e temporizzati a favore di un risparmio 

di acqua, di energia e di una maggiore e più facile pulizia.

Il funzionamento con il semplice passaggio delle mani lo rende accessibile a 

tutti, pratico anche per le persone in condizione di mobilità ridotta.

Può essere utilizzato come singolo elemento o come modulo affiancato per 

allestire grandi spazi.

Questa soluzione permette di risparmiare acqua, energia e altri costi oltre a 

permettere di ridurre l’impatto sull’ambiente. Infatti, oltre ai vantaggi della 

chiusura automatica del flusso dell’acqua, asciuga le mani senza bisogno di  

carta che oltre ad essere costosa ha un alto impatto sull’ambiente e causa 

extra manutenzione del bagno.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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lAVABo 4All
lAVABo MulTIFuNZIoNE

Composto da piano lavabo in solid-surface ed erogatori elettronici acqua, aria 
e sapone. LAVABO 4ALL 10560, pensato per ambienti pubblici dove oramai 
il design e la funzionalità sono requisiti importanti, modulabile, senza punti 
visibili di unione, installabile facilmente su qualsiasi tipo di parete, è provvisto 
di dispositivo di sicurezza anti-black out (garantisce l’arresto dell’acqua 
anche in caso di mancanza di corrente elettrica), sistema antilegionella, anti 
surriscaldamento e antiallagamento. 
4 funzioni in unico prodotto: lavarsi, insaponarsi, asciugarsi, specchiarsi.

Si compone di:

- piano lavabo in solid-surface (resina poliestere) antiscalfitura, antimacchia,  
  con superficie priva di porosità che facilita pulizia e igiene;

- mobiletto verticale superiore in resina poliestere con specchio infrangibile   
  frontale;

- erogatore di sapone ad incasso con sensore a infrarossi;

- erogatore d’aria elettronico con sensore di comando a fotocellula;

- mobiletto inferiore contenente l’asciugamani elettronico, la pompa ed il   
  serbatoio del distributore di sapone, l’alimentatore di rete.
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VOCE DI CAPITOLATO
Sistema multifunzione IDRAL mod. LAVABO 4ALL cod. 10560 composto da piano-lavabo in solid-surface ed erogatori elettronici infrarossi acqua, aria e sapone. Fornitura e posa 
di dispositivo multifunzione LAVABO 4ALL cod. 10560 per ambienti pubblici, composto da piano-lavabo in solid-surface (resina poliestere insatura antiscalfitura e di facile pulizia), mobiletto 
verticale superiore in resina poliestere con specchio infrangibile frontale, rubinetto elettronico ad incasso (corpo in ottone cromato, sensori a raggi infrarossi, elettrovalvola bistabile 6V dotata di 
guarnizione con filtro), dispenser sapone ad incasso (corpo in ottone cromato, sensore a raggi infrarossi), erogatore d'aria elettronico incassato a parete (sensore di comando a fotocellula 6V, 
tubo di collegamento aria flessibile), mobiletto inferiore (contenente l'asciugamani elettronico, la pompa distributore sapone 6V, il serbatoio sapone da 2 lt in polietilene a prova di atti vandalici, 
l'alimentatore di rete 230V-6V), dispositivo di sicurezza anti black-out che garantisce l'arresto dell'acqua anche in caso di mancanza di rete elettrica, piedini inferiori d'appoggio regolabili per 
la perfetta messa in bolla dell'intera struttura, kit di fissaggio per l'installazione del dispositivo multifunzione. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: 
PIANO > materiale: resina poliestere. RUBINETTO ELETTRONICO > portata: 6 l/min (con limitatore); pressione di alimentazione: 1-8 bar; temperatura di alimentazione: 5-65 °C; alimentazione 
elettrica: da rete 230V; attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza; auto-erogazione: ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo; blocco antivandalo: chiusura automatica dopo 60 secondi 
di erogazione continua. DISPENSER SAPONE > tempo di erogazione: 3 sec; capacità serbatoio: 2 lt; alimentazione elettrica: da rete 230V; attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di 
presenza. ASCIUGAMANI ELETTRONICO > azionamento: sensore a fotocellula 6V; giri al minuto: 28.000 rpm; grado di protezione elettrica: IP 33 – CLASSE II; tensione: 220V-240V / 50-60 
Hz; potenza totale: 400 W; velocità d'aria in uscita: 200 Km/h; volume d'aria: 110 m/h- 31 l/s; installazione: a parete per erogatore d'aria, apparecchiatura posizionata nella struttura sotto 
lavabo con accesso riservato al personale autorizzato alla manutenzione. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della 
Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo le tubazioni sottotraccia per permettere gli allacciamenti elettrici, l'eventuale 
rinforzo della parete per il fissaggio delle mensole di sostegno tramite inserimento di apposite piastre in acciaio, l'eventuale interruttore ad alta precisione, la messa a terra dell'impianto elettrico, 
mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il tracciamento della posizione e della quota del piano secondo quanto stabilito dal progetto 
esecutivo e dalle disposizioni della D.LL., la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, l'installazione 
completa del piano in resina poliestere tramite il fissaggio a muro mediante l'ausilio di apposite piastre verticali in acciaio dimensionate in proporzione al carico complessivo, il collegamento 
dei flessibili con connessione alla rete idrica interponendo le guarnizioni con filtro, il fissaggio a muro del porta batteria/alimentatore tramite i tasselli in dotazione, il collegamento del cavo al 
connettore del porta batteria/alimentatore, la verifica che la finestra dei sensori sia pulita rimuovendo eventuali ostacoli di fronte ad essi, l'apertura del rubinetto d'intercettazione, l'inserimento 
della batteria nel porta batteria collegando l'alimentatore alla presa di corrente, i filtri, i dadi e controdadi, i componenti plastici, le gomme, le guarnizioni, il risciacquo accurato delle tubazioni 
prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti nell'aeratore tramite il 
deflusso di una buona quantità di acqua calda, lo scarico automatico, i rubinetti sotto lavabo, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa i funzione 
con le prove esecutive finali, l'eventuale protezione provvisoria (se necessaria) del piano di appoggio, l'allacciamento elettrico del dispositivo alla linea di alimentazione tramite il collegamento 
dei cavi elettrici alla morsetteria, il controllo che l'impianto elettrico disponga di messa a terra in conformità con le normative vigenti, la verifica preventiva che l'impianto elettrico sia dotato di 
un interruttore ad alta precisione, l'integrazione nell'impianto elettrico fisso di dispositivi di scollegamento dalla rete mantenendo i contatti ad una distanza minima di 3 mm, la formazione e 
controllo dei livelli di riferimento, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti 
e pareti presenti all'interno dell'area d'intervento, la pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano 
di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte
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CARATTERIsTIChE 

PIANO 
materiale: resina poliestere

RUBINETTO ELETTRONICO 
portata: 6 l/min (con limitatore)
pressione di alimentazione: 1-8 bar 
temperatura di alimentazione: 5-65 °C
alimentazione elettrica: da rete 230V
attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza
auto-erogazione: ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
blocco antivandalo: chiusura automatica dopo 60 secondi di 
erogazione continua

DISPENSER SAPONE
tempo di erogazione: 3 sec 
capacità serbatoio: 2 lt 
alimentazione elettrica: da rete 230V 
attivazione: sensore ad infrarossi a rilevamento di presenza 

ASCIUGAMANI ELETTRONICO
azionamento: sensore a fotocellula 6V 
giri al minuto: 28.000 rpm
grado di protezione elettrica: IP 33 – CLASSE II 
tensione: 220V-240V / 50-60 Hz
potenza totale: 400 W
velocità d'aria in uscita: 200 Km/h; volume d'aria: 110 m/h- 31 l/s

lAVABo 4All 10560
sIsTEMA MulTIFuNZIoNE IN solID-suRFACE CoN ERoGAToRI ACQuA, ARIA E sAPoNE.
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sIsTEMI FoNoAssoRBENTI
PANNEllI IN lANA DI lEGNo

CELENIT S.p.A. ha sede a Padova e da oltre 50 anni produce pannelli 
isolanti termici ed acustici in lana di legno mineralizzata e legata con 
cemento Portland per l’edilizia e l’architettura d’interni. 

I pannelli in lana di legno, unicamente costituiti da materie prime naturali, il 
legno, il cemento Portland, la polvere di marmo e l’acqua, sono certificati da 
ANAB e natureplus come prodotti per la bioedilizia. Grazie alle dichiarazioni 
ambientali (EPD in primis), alla conformità con gli standard PEFCTM ed 
FSCR e alle prestazioni certificate, i prodotti CELENIT possono contribuire 
all’ottenimento di crediti relativamente alla certificazione LEED e al 
protocollo ITACA, per la valutazione dell’efficienza energetica e consentono 
di realizzare stratigrafie in grado di rispettare i Criteri Ambientali Minimi 
obbligatori nelle gare d’appalto della Pubblica Amministrazione.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
1312

REFERENZE

•	 MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT - Iskele Mevkii Belek, Turchia

•	 SECOND HOME - London, UK

•	 VÅRDBOENDE TRÄDGÅRDARNA, ELDERLY CENTRE - Örebro, Svezia

•	 SAUNALAHTI SCHOOL - Espoo, Finlandia

•	 DOHA SCHOOL SPORTS HALL - Al Meerad , Qatar

•	 ZAMET CENTER - Rijeka, Croazia

•	 CLUB METROPOLITAN - Bilbao, Spagna

•	 CARPIGIANI HEADQUARTER -  Bologna

•	 OPIFICIO GOLINELLI - Bologna

•	 DRY - [via Vittorio Veneto + Via Solferino] Milano 

•	 MUU HOUSE - [Viale Premuda + Viale Giulia Richard] Milano

•	 SIX - Milano

•	 ONLUS MARTINO SANSI PAVILION - Sondrio

•	 ESPACIO CaLluis - Valencia, Spagna

•	 PICNIC - Pamplona, Spagna

•	 EL COLMADO - Pamplona, Spagna

•	 INTERBRENNERO- Trento
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VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di controsoffitto fonoassorbente antisfondellamento CELENIT mod. ACOUSTIC ANTISFONDELLAMENTO C5027 AB25X-S4 con struttura metallica nascosta e pannelli avvitati fonoassorbenti 
in lana di legno mineralizzata - dim. 1200 x 600 x 25 mm. Fornitura e posa di controsoffitto ribassato fonoassorbente antisfondellamento mod. ACOUSTIC ANTISFONDELLAMENTO C5027 
AB25X-S4 con struttura metallica nascosta, resistente al carico proveniente dallo sfondellamento di solaio in latero-cemento, completo di pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili 
fonoassorbenti in lana di legno sottile mineralizzata legata con cemento Portland bianco, conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, traversi metallici primari di sostegno a scatto, 
struttura secondaria in profili metallici a C con bordo arrotondato, gancio regolabile a molla per traverso a scatto, pendino in acciaio, guida perimetrale ad U in acciaio zincato, accessori di 
montaggio. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: gamma CELENIT ACOUSTIC, prodotto CELENIT AB cod. art. AB25X-S4 > materiale: lana di legno 
sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore: 25 mm; texture: sottile (2 mm); posa: sfalsata sul lato corto; bordi: smussati sui 
4 lati ( codice S4); reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: αw fino a 0,65 e NRC fino a 0,70 (intercapedine vuota); αw fino a 0,95 e 
NRC fino a 0,90 (intercapedine riempita di lana di roccia). I pannelli in lana di legno devono presentare le seguenti certificazioni ambientali: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilità dei 
materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilità della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato e per l’attestazione dei crediti LEED, dichiarazione 
ambientale di prodotto EPD. SISTEMA C5027 > composizione dei profili: traversina dentata a scatto in acciaio zincato; dimensioni profilo primario: 3000 o 4000 (lunghezza) x 28 (larghezza) x 43 
(H) mm, (spessore 6/10); interasse profilo primario: 800 mm; dimensioni profilo secondario: 3000 o 4000 (lunghezza) x 49 (larghezza) x 27 (H) mm (spessore 6/10); interasse profilo secondario: 
400 mm; dimensioni guida perimetrale a U: 3000 o 4000 (lunghezza) x 28 (larghezza) x 30 (H) mm (spessore 6/10); intercapedine d’aria: fino a 400 mm; numero di fissaggi per pannello: 12; 
fissaggio con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro 3,5 mm lunghezza 55 mm interasse fissaggi 300 mm; diametro pendino in acciaio: 4 mm; certificato di prova: nr. 324031 rilasciato 
in data 24.04.2015. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali 
del capitolato speciale d’appalto. Sono esclusi dal prezzo il trattamento anticorrosivo della struttura metallica per applicazioni in ambienti soggetti ad alto tasso d’umidità relativa, l’eventuale 
calcolo statico se richiesto ed obbligatorio per legge, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, l’installazione completa del sistema, la 
formazione dei fori di ancoraggio alla struttura portante previa tracciatura a mezzo livellatore laser degli interassi secondo quanto indicato nel progetto esecutivo, la verifica da parte della D.LL. 
che gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la campionatura per la scelta del pannello e dei profili metallici di sostegno da parte della 
Direzione Lavori, il fissaggio del pendino con tassello idoneo al supporto portante, il montaggio dell’orditura primaria partendo dal centro della superficie per garantire simmetria al rivestimento 
con l’aggancio dei profili a scatto al gancio della molla, l’allineamento e livellamento dei profili primari mediante l’utilizzo di bolla o apparecchiatura a laser, l’ancoraggio dei profili secondari a 
quelli primari allineandoli mediante bolla o livellatore laser, il montaggio delle guide perimetrali a parete tramite tasselli metallici ad espansione, il fissaggio dei pannelli inferiormente alla struttura 
secondaria a mezzo di viti autofilettanti garantendo il perfetto accostamento tra loro, l’eventuale realizzazione di aperture per l’attraversamento di corpi speciali come lampade ad incasso, bocche 
di ventilazione, corpi illuminanti (con l’eventuale posa, sulla parte retrostante degli apparecchi, di lana di roccia o materiale similare adeguatamente sormontata di almeno 10 cm rispetto al limite 
di taglio del pannello), gli eventuali rinforzi con adeguati profili rompi-tratta o di carter perimetrali in linea, le prove di collaudo e di funzionalità del sistema, la protezione provvisoria dei pavimenti 
e degli elementi presenti all’interno dell’area dell’intervento con posa e relativa rimozione finale di appositi teli protettivi, le opere provvisionali, l’esecuzione dei rilievi in loco inclusa l’elaborazione 
del progetto esecutivo dettagliato e definitivo, la consegna del protocollo di montaggio, i ponteggi interni fino ad un’altezza di 3,50 mt, la pulizia dell’area oggetto dell’intervento con l'asportazione 
di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.celenit.com
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La progettazione del controsoffitto permette svariate tipologie 
di finiture in base alla tipologia di struttura e pannello scelto. 
Applicazioni più o meno invasive, passando da sistemi avvitati 
in aderenza, fino a controsoffitti modulari sospesi, garantiscono 
prestazioni di assorbimento acustico eccellenti.

I controsoffitti CELENIT nascono per regolare il tempo di 
riverbero e migliorare la qualità acustica degli ambienti. 
Non è importante soltanto ciò che si sente, ma soprattutto 
la qualità acustica per trasmettere benessere e sensazioni 
positive. La versatilità di CELENIT permette applicazioni in 
qualsiasi contesto: uffici e ambienti industriali con necessità 
di intercapedini ampie per il passaggio degli impianti; garage 
con applicazioni in aderenza resistenti al fuoco; bar e ristoranti 
che necessitano di una posa rapida. Non soltanto acustica, 
i controsoffitti con pannelli CELENIT offrono caratteristiche 
irrinunciabili per il comfort indoor: ecocompatibilità e rispetto 
della salute degli utenti, protezione antincendio e riflessione 
luminosa per sfruttare la luce naturale.

CElENIT CoNTRosoFFITTI ACousTIC ANTIsFoNDEllAMENTo C5027 AB25X-s4
sIsTEMA DI CoNTRosoFFITTo CERTIFICATo ANTIsFoNDEllAMENTo CoN PANNEllI IN lANA DI lEGNo  
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VOCE DI CAPITOLATO

Elemento fonoassorbente puntuale CELENIT mod. ACOUSTIC BAFFLE BASIC ABE, sospeso verticalmente, composto da cornice metallica che racchiude due pannelli in lana di legno mineralizzata - 

dim. 1200 x 150/200/300 x 30 mm. Fornitura e posa di elemento puntuale verticale mod. ACOUSTIC BAFFLE BASIC ABE adatto per soluzioni anti-riverbero di design alternativo ad alto pregio 

estetico, completo di doppi pannelli isolanti termici e acustici eco-compatibili fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco (conforme alla norma UNI EN 

13168 e UNI EN 13964) assemblati ed inseriti tramite apposita cornice metallica post-verniciata provvista di filetti per l’ancoraggio al sistema di sospensione.

Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: gamma CELENIT DESIGN SOLUTIONS, prodotto BAFFLE BASIC costituito da pannello CELENIT ABE > 

materiale: lana di legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200 x 150/200/300 (H) mm; spessore: 30 (15+15) mm; larghezza lana 

di legno: 1 mm; bordi: dritti; reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0; durabilità: classe C; riflessione luminosa: 50,7 o 74,0 % (colorato bianco codice S05/15); certificazioni ambientali: ANAB-

ICEA e natureplus per la ecocompatibilità dei materiali e del processo produttivo, PEFCTM o FSC® per la sostenibilità della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato e 

per l’attestazione dei crediti LEED, dichiarazione ambientale di prodotto EPD; cornice in acciaio zincato post-verniciato spessore 15/10.   

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche  della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato 

speciale d’appalto. Non risulta incluso nel prezzo il trattamento anticorrosivo della struttura metallica per applicazioni in ambienti soggetti ad alto tasso d’umidità relativa, la fornitura dei cavi 

di sospensione in acciaio inox con nipple pressofusi, raccordi bilanciatori, rosoni per ancoraggio a soffitto, finali e tappi a vite, e i rivetti per la chiusa della cornice. Mentre sono compresi nel 

prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il montaggio della cornice con i pannelli e l’installazione completa dell’elemento fonoassorbente, la formazione dei 

fori di ancoraggio al solaio portante previa tracciatura degli assi di riferimento a mezzo livellatore laser secondo quanto contenuto nel progetto esecutivo, la verifica da parte della D.LL. che 

gli interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la campionatura per la scelta del Baffle da parte della Direzione Lavori, l’assemblaggio in 

cantiere dei due pannelli con l’inserimento all’interno della struttura aprendo leggermente le due estremità della cornice (facendo scorrere la parte bassa dei pannelli all’interno della parte 

inferiore della cornice), abbassando la cornice, portandola in aderenza al contorno dei pannelli chiudendo le due estremità con rivetti di appropriata grandezza in corrispondenza dei fori posti 

sulla linguetta di chiusura, il fissaggio del sistema di sospensione con tasselli idonei al supporto portante dimensionati in funzione del peso del baffle, l’aggancio del pannello isolante completo 

di telaio perimetrale al cavo di sospensione in acciaio, la protezione provvisoria dei pavimenti e degli elementi presenti all’interno dell’area dell’intervento con posa e relativa rimozione finale 

di appositi teli protettivi, le opere provvisionali, l’esecuzione dei rilievi e delle misurazioni in loco, i ponteggi interni fino ad un’altezza di 3,50 mt, la pulizia dell’area oggetto dell’intervento con 

l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra 

prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.celenit.com

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year

Baffles e isole sono soluzioni di design all’avanguardia, puntuali 
ed adattabili a qualsiasi contesto d’intervento 

Altezze e spazi permettendo, questa curiosa tipologia di 
applicazione dà la possibilità di intervenire con una soluzione 
esteticamente accattivante e assolutamente performante in 
termini di assorbimento acustico.
Spesso la problematica acustica nei locali viene riscontrata 
ad attività già avviata, quando la presenza di molte persone 
disturba l’intellegibilità del parlato creando forti sensazioni di 
disagio.
Gli stili architettonici attuali, che prevedono l’utilizzo di 
materiali molto fonoriflettenti come vetro e acciaio, necessitano 
di soluzioni con alto potere fonoassorbente in spazi limitati. 
Diventa fondamentale quindi intervenire per risolvere 
definitivamente la problematica acustica. Questi elementi in 
lana di legno sospesi dal soffitto offrono una soluzione valida 
e creativa.

CElENIT BAFFlE + IsolE ACousTIC BAFFlE BAsIC ABE
ElEMENTo FoNoAssoRBENTE PuNTuAlE sosPEso VERTICAlMENTE CoN PANNEllI IN lANA DI lEGNo MINERAlIZZATA.
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PRoDuTToRI DI ACCEssIBIlITà DAl 1974

Il Gruppo Garaventa nasce nel 1928 in Svizzera come produttore di funivie. 
Nel 1974 alcuni progettisti di Garaventa decidono di applicare gli stessi principi 
progettuali degli impianti funiviari ai contesti urbani e domestici: nasce così Garaventa 
Lift, azienda del Gruppo Garaventa specializzata nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche e quindi nei prodotti per l’accessibilità.

Oggi Garaventa Lift progetta, produce ed installa in tutto il mondo, montascale ed 
elevatori per il superamento delle barriere architettoniche, quali rampe di scale, 
dislivelli e percorsi di vario tipo, interni ed esterni contando nel mondo 18 filiali dirette 
e 3 poli produttivi.

In Italia, Garaventa Lift è presente con i suoi stabilimenti ed uffici a Lainate (MI) in 
cui si dedica alla progettazione e produzione dei montascale per il mercato Europeo. 
L’azienda è presente in Italia, isole comprese con la sua rete vendita garantendo una 
presenza e un’assistenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Garaventa Lift è parte di importanti associazioni di categoria come ANCAM ed EPSA.
Forte è l’impegno nella formazione dei giovani progettisti: Garaventa Lift è sponsor 
ufficiale di Eterotopia 2018, workshop internazionale di architettura con Stefano 
Boeri e Luis Callejas

PREsENTAZIoNE

•	 Museo della Triennale di Milano

•	 Funicolare di Bergamo

•	 Reggia di Caserta

•	 Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera

•	 Museo del Novecento di Milano

•	 Mole Antonelliana di Torino

•	 United Colors of Benetton

REFERENZE

•	 Carmen Würth Forum (progetto di David 

Chipperfield Architects)

•	 Gran Teatre de Liceu di Barcellona 

(progetto di GINA Barcelona Architect)

•	 Expo 2015 Milano China Pavilion (progetto 

di Studio Link-Arc)

•	 Microsoft Three house meeting space 

(progetto di Pete Nelson Treehouse and 

Supply)

•	 Nave da crociera “Royal Princess” 

(progetto di GEM - Design for Cruise Ships)

In Italia: Nel mondo

Garaventa Lift annovera numerose collaborazioni con progettisti in tutta Italia e studi 
di architettura Internazionali che apprezzano la flessibilità dei prodotti Garaventa 
per rendere accessibli edifici residenziali e commerciali, talvolta immobili speciali e 
contesti inusuali come case sugli alberi ed edifici dal particolare prestigio storico ed 
architettonico.
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Artira è il servoscala a piattaforma progettato e 
prodotto da Garaventa Lift nei suoi stabilimenti a 
Lainate, in Italia.

E’ il servoscale per eccellenza atto all’abbattimen-
to di barriere architettoniche interne ed esterne 
con pendenze dagli 0 ai 68°. 

ARTIRA
sERVosCAlA A PIATTAFoRMA PER oGNI TIPo DI sCAlA

I prodotti Garaventa Lift si distinguono per la loro fles-
sibilità e per le ampie possibilità di personalizzazione 
che consentono di rendere accessibili scale architet-
tonicamente complesse e percorsi articolati. 

Grazie alla struttura snella e compatta è in grado di 
inserirsi in ogni tipo di percorso:

• Scale strette

• Scale a chiocciola

• Scale ripide

• Scale a ridosso delle porte e di passaggi

• Percorsi multi rampa

• Lunghi percorsi esterni con cambi di pendenza

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year

sTRuTTuRA
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VOCE DI CAPITOLATO
Servoscala con piattaforma GARAVENTA LIFT mod. ARTIRA cod. art. GSL per percorsi curvilinei, interni ed esterni. Fornitura e posa di servoscala a piattaforma mod. ARTIRA cod. art. GSL 
adatto per il superamento di scale a rampe multiple, scale a chiocciola e percorsi con curve negative e/o positive, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi 
all'interno o all'esterno dell'edificio e composto da gruppo di trazione posto alla sommità superiore della guida, trasmissione del movimento delle funi mediante corona a gole, fune di trazione Ø 8 in 
acciaio con sfere di guida in materiale plastico a basso coefficiente d'attrito, limitatore di velocità ad arpione per il blocco del veicolo in caso di velocità eccessiva o interruzione della fune di traino, 
binario guida realizzato con due tubi paralleli in acciaio, veicolo con struttura portante in acciaio, verniciatura a polveri epossidiche con colori a richiesta, barre di sicurezza interbloccate su entrambi 
i lati di imbarco, piattaforma in profili di acciaio con piano di calpestio antiscivolo adibita per l'uso di persona in sedia a rotelle o con seduta su seggiolino richiudibile, bandelle mobili di raccordo ai 
piani con funzione di sicurezza in caso di urto contro ostacoli e/o pedoni, apertura e chiusura della piattaforma con il sistema manuale o automatico, apertura barre manuale o motorizzata, chiusura 
sincronizzata, pulsantiera di piano per ciascuna fermata, chiave di abilitazione per l'invio del veicolo e per la chiusura e apertura della piattaforma, comandi sul veicolo di salita/discesa, pulsante 
d'arresto in condizioni d'emergenza, sensore rampa e piattaforma, fondello sensibile di sicurezza posizionato sotto la piattaforma, sensori bi-direzionabili della rampa, sensori di sicurezza delle 
barre del passeggero, rampe automatiche di raccordo con movimento azionato mediante sensore automatico, rallentamento di velocità automatico, rampe e barre di sicurezza sorvegliate tramite 
uno speciale circuito di sicurezza collegato al quadro di comando, illuminazione controllata della piattaforma, arresto d'emergenza illuminato, avviso acustico per i passanti, chiusura automatica 
programmata della piattaforma, traino compatto (nel caso di spazio limitato alla fermata superiore), pulsante di chiamata in caso di emergenza o assistenza, allarme acustico e visivo ai piani, sensore 
di sovraccarico piattaforma, funzione manuale o automatica antincendio, fine corsa di estremità guida elettrici e meccanici. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative 
peculiari > dimensioni utili piattaforma: 800 x 1220/1050/900/800 mm, 700 x 750 mm, 640 x 680 mm; altezza barre di sicurezza dal piano della piattaforma: 948 mm; luci pedonali di sicurezza: 
tubi led lampeggianti disposti nella piattaforma; portata massima: 250 kg; pendenza superabile: 0-68°; larghezza minima scala: 850 mm; pulsantiere: pulsantiera di comando con dispositivo "a uomo 
presente", 24 Vdc, dotato della Garaventa "Smart-Lite Technology TM"; comandi piattaforma: pulsantiera di comando con dispositivo "a uomo presente", 24 Vdc, con pulsante d'arresto d'emergenza 
(STOP); motore: potenza da 0,95 a 2,7 kW in funzione della lunghezza dell'impianto (il gruppo di traino si trova sempre all'estremità superiore della guida); linea di alimentazione: 230Vca monofase 
50Hz; trazione: corona di trazione con fune d'acciaio Ø8 mm; manovre di emergenza: manuale con manopola o chiave in dotazione; dispositivo di controllo della velocità: montato all'estremità 
inferiore della guida (contiene il limitatore di velocità con contatto elettrico di sicurezza); sistema di guida: due tubi di acciaio Ø50 con distanza verticale costante di 600 mm; finitura: tubi verniciati con 
polveri epossidiche, colore standard grigio satinato RAL 7030 e zincatura a caldo per impianti installati all'esterno; velocità nominale: 6 m/min (0,10 m/sec); potenza assorbita carica batteria: 100 W; 
grado di protezione: IP 55; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva C.E.M. 2004/108/CE; norma europea: EN 81-40. L'esecuzione in opera 
dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo il kit di alimentazione 
diretta da rete (tensione 115/230V 50/60 Hz 24 VDC, consumo 1Kw), i comandi di piano con collegamento diretto, la pulsantiera estensibile per accompagnatore a terra, il sedile ribaltabile per 
persona seduta, il telo di copertura, il kit per l'eventuale fermata intermedia, la guida ribaltabile alla partenza o nella fermata intermedia, la formazione delle linee di allacciamento elettrico sotto traccia 
da computare separatamente nelle opere inerenti all'impianto elettrico, la rimozione di impianti esistenti, le eventuali opere di carpenteria di rinforzo, mentre sono compresi l'alimentazione di riserva 
tramite un gruppo elettrogeno di emergenza (composto da batteria 12V, sistema di ricarica e da un inverter), la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio dell'intero impianto, la verifica dei 
piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto 
dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo dell'impianto conforme alle disposizioni di legge (...)

www.garaventalift.itGENIUS PRODUCTION 2018.3 yEaR

Privo di motore a bordo e con meccanismo a fune (e non a 
cremagliera): ciò consente un minimo ingombro e uno spostamento 
fluido e silenzioso durante il trasporto. 

Le dimensioni delle piattaforme standard sono 6 per assecondare 
ogni esigenza di spazio e mobilità (640x680 mm; 700x750 mm; 
800x800 mm; 800x900 mm; 800x1050 mm; 800x1220 mm) 
e su richiesta, Garaventa Lift realizza piattaforme personalizzate. 

I movimenti del servoscala sono di semplice gestione: apertura 
e chiusura della piattaforma, trasferimento da un piano all’altro 
sono totalmente automatici per un trasporto sicuro e comfortevole. 

Per i servoscala Artira installati in luoghi pubblici, Garaventa 
Lift ha realizzato un servizio gratuito molto apprezzato dai clienti 
e utilizzatori: tramite QR CODE gli utenti possono conoscere 
nella lingua preferita le informazioni per un corretto utilizzo del 
servoscala.

ARTIRA
CARATTERIsTIChE PRINCIPAlI

ARTIRA - Gsl
sERVosCAlA CoN PIATTAFoRMA PER PERCoRsI CuRVIlINEI, INTERNI ED EsTERNI.

22 23
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lA soluZIoNE PER Il RIsANAMENTo DEllE MuRATuRE uMIDE

Il recupero e la ristrutturazione costituiscono ad oggi una parte 
molto rilevante degli interventi che si eseguono in edilizia.
Risanare vuol dire in primo luogo potere sfruttare ambienti esi-
stenti non più idonei all’uso abitativo ma anche salvaguardare 
il patrimonio storico di cui è ricco il nostro Paese. In questo 
senso gli interventi, effettuati soprattutto dall’interno delle 
abitazioni per vincoli di natura geometrica o architettonica, 
acquistano sempre più importanza. Le soluzioni di recupero 
dovranno essere però le più sicure, durature e possibilmente 
anche le più economiche.

MEMBRANA ALVEOLARE  DELTA®-PT 

L’umidità risulta indubbiamente la fonte di degra-
do principale per le murature interrate: spesso gli 
interventi di diagnostica e trattamento risultano 
complicati e molto costosi oltre a dare dei risultati 
incerti per la salvaguardia definitiva della nuova 
finitura.
Una soluzione pratica, veloce ed economica risul-
ta quella di intervenire mediante l’interposizione 
di una barriera fisica che separi effettivamente la 
parte soggetta a problemi di umidità per protegge-
re il nuovo rivestimento interno.

lA MEMBRANA AlVEolARE RIsANANTE
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Si tratta di una membrana alveolare in HDPE con 
rete porta intonaco termosaldata intergrata che 
costituisce uno strato di separazione e una solida 
base di supporto per accogliere ad esempio finiture 
con intonaco o l’ incollaggio di pannelli in carton-
gesso.
Attraverso la struttura a rilievi tronco-conici alti 8 
mm in appoggio alla parete, viene creata la sepa-
razione fisica con la nuova finitura creando con-
temporaneamente un’intercapedine che favorisce 
la circolazione dell’aria e l’asciugatura della pare-
te stessa. Risulta infatti  fondamentale avere una 
superficie asciutta e sana per evitare problemi di 
distacco o marcescenza di materiali applicati sen-
sibili all’umidità.

MEMBRANA AlVEolARE DI PRoTEZIoNE DöRKEN
MEMBRANA AlVEolARE IN hDPE

MuRATuRA IN lATERIZIo PoRIZZATo
ElEVATE PREsTAZIoNI ENERGETIChE

DELTA®-PT viene semplicemente 
montata a secco con sovrapposi-
zioni verticali e il controllo delle 
operazioni di fissaggio meccanico 
alla muratura mediane tassellatu-
ra sono facilitati dal colore traslu-
cido della membrana.

Il materiale di cui è costituito 
DELTA®-PT ha una resistenza 
minima di 25 anni ed è resistente 
agli acidi, soluzioni alcaline, sali, 
olii o solventi a garanzia di una 
durabilità a lungo termine. 

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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Membrana alveolare di protezione Dörken mod. DELTA®-PT con rete portaintonaco termosaldata per la microventilazione e il risanamento di murature umide.

Fornitura e posa di membrana alveolare Dörken mod. DELTA®-PT adatta per la realizzazione di intercapedini a ridotto spessore per la micro ventilazione e il risanamento di murature umide e

successiva protezione del nuovo rivestimento interno (ad es. intonaco o controparete in cartongesso), composta da membrana alveolare in HDPE antiumidità (grazie alla presenza di rilievi alti 

8 mm che creano uno spazio ventilato tra le pareti umide e il nuovo rivestimento interno) con rete di rinforzo termosaldata con funzione porta intonaco o come strato di supporto per le lastre in

cartongesso, disposta verticalmente per le pareti partendo dal basso verso l'alto, garantendo il fissaggio tramite appositi tasselli in plastica e ad un sormonto minimo di 20 cm. Il prodotto dovrà 

avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > materiale: membrana alveolare traslucida in HDPE e rete di rinforzo termosaldata in PE; peso: ca. 530 g/m²; altezza dei rilievi: ca. 8 mm; 

resistenza alla compressione (carichi di breve durata): ca. 70 kN/m²; capacità di drenaggio (senza sovraccarico): 4,39 l/s∙m (EN ISO 12958, gradiente i= 1 drenaggio verticale); capacità di 

drenaggio con 20 kPa di carico: 3,60 l/s∙m; volume d'aria tra i rilievi: ca. 5,5 l/m²; resistenza alla temperatura: da - 30°C a + 80°C; proprietà chimiche: resistente agli agenti chimici, resistente 

alle radici, imputrescibile e non inquinante l'acqua potabile; campi d'impiego: posa verticale in muri di interrati con intonaco di malta bastarda elastica e pannelli in cartongesso, drenaggio 

di tunnel; dimensione rotolo 2,0 m x 20,0 m. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità 

con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi interni oltre i 3,50 m di altezza, il rivestimento con due mani di intonaco o l'installazione di 

lastre in cartongesso, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali a piè d'opera, il trasporto con eventuale carico in alto, i rilievi preventivi della copertura o parete da rivestire, 

la verifica della perfetta regolarità ed uniformità della superficie sulla quale verrà posata la membrana, la verifica da parte della D.LL. che gli interventi di posa siano eseguiti esclusivamente 

da personale specializzato ed autorizzato, i campioni richiesti dalla direzione lavori prima della fase esecutiva, l'installazione preventiva di profilo di chiusura superiore ed inferiore DELTA®-

PROFILO PT, lo srotolamento e allineamento della membrana accertandosi che non vi siano successive deformazioni e/o rigonfiamenti e che la rete di rinforzo sia rivolta verso l'operatore, il

controllo che sia garantita la sovrapposizione di ca. 20 cm della parte laterale della membrana senza rete porta intonaco (assicurandosi che siano inserite insieme nel profilo), il fissaggio della

membrana tramite l'inserimento di appositi tasselli in plastica DELTA®-TASSELLO MS (tassello a percussione in materiale plastico per il fissaggio delle membrane su supporti non chiodabili)

posizionati nelle due direzioni a distanza di ca. 30 cm (incominciare partendo dal centro fino a terminare sui lati esterni) o in alternativa con DELTA®-BOTTONI PER IL FISSAGGIO (su superfici

chiodabili), il controllo che l'intonaco non presenti nessun ponte di umidità sulla parete da rivestire e che non vi siano giunzioni negli angoli, il rivestimento con mastice o materiale 

impermeabile i fori per i tubi d'areazione o per le eventuali prese di corrente, le opere provvisionali, la pulizia finale con l'asportazione di eventuali detriti, il trasporto delle macerie al piano 

di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.doerken.it
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Prodotto

Materiale 

Altezza dei rilievi
 

Resistenza alla compressione

Volume di ventilazione

Capacità di drenaggio
 

Stabilità termica

Dimensioni del rotolo
 

Consumo di materiale

CARATTERIsTIChE TECNIChE DElTA®-PT
MEMBRANA AlVEolARE DI PRoTEZIoNE.

DELTA®-PT

Memb. alv. in HDPE con rete porta-intonaco

8 mm 

70 kN/m2

ca. 5,5 l/m2

ca. 4,4 l/s∙m 

Da -30° a +80°C

2m x 20m

DELTA®-PT: ca 1,15 m2 per m2 di parete
DELTA®-PROFILO PT: 1 profilo = 2 m lineari
DELTA®-TASSELLO MS: ca 12 pezzi/m2
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REsTAuRo CoNsERVATIVo E BIoEDIlIZIA IN ARMoNIA CoN l’AMBIENTE

HERES srl è un’azienda artigiana, nasce 20 anni fa per la produzione di cocciopesto 
rivolgendosi agli operatori della bioediliza e del restauro conservativo grazie alla sua 
capacità interna di riprodurre miscele storiche su campionature perfettamente compatibili 
alle originali.
HERES, presenta una integrale gamma di prodotti di pregio per dare completezza alla 
ricerca di una costruzione edilizia di alto valore estetico con soluzioni innovative e sicure 
per chi le adotta:
- malte da allettamento e stilatura;
- intonaci (a base calce o cocciopesto);
- deumidificanti;
- termointonaci e rasanti termici;
- pavimentazioni; finiture (marmorini, stucchi veneziani, tadelact, ..);
- pitture in cocciopesto;
- rivestimenti per piscine.
Le miscele HERES sono completamente ecologiche, altamente traspiranti e di ottima resa 
e durata nel tempo.  Utilizziamo componenti naturali escludendo leganti cementizi o di 
sintesi, privi quindi di cromo esavalente. Le miscele di finitura e le pitture sono colorate 
con l’ausilio di terre che ne risaltano il pregio, la bellezza cromatica, il benessere abitativo.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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PREsENTAZIoNE REFERENZE

•	 Progetto di restauro del Ponte di Rialto, VE

•	 Villa la Rotonda, VI

•	 Loggiato della Curia, FC

•	 Complesso religioso Podotik, SLOVENIA

•	 Villa Metikè, Cona Veneta VE

•	 Palazzo Storico del Comune e Università di  

 Treviso, TV

•	 Palazzo S.Angelo, VE

•	 Santuario Madonna delle Grazie in San  

 Giovanni Crisostomo, VE

•	 Mulino Stucky, VE

•	 Palazzo Campo S.Provolo, VE

•	 Palazzo Borromeo, MI

•	 Mura storiche di Staggia Senese, SI

•	 “Casa Passiva” – prog. Arch. Anoja   

 Ermenegildo – anno 2009

•	 Basilica di Santa Maria della Salute, VE

•	 The Gritti Palace Hotel, VE
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Prodotto biocompatibile finalizzato al risparmio energetico degli 
edifici, alla riduzione della condensazione e delle conseguenti muffe, 
al miglioramento dell’isolamento e dei ponti termici su intonaci 
tradizionali, pilastri, vecchie murature discontinue, spallette di porte e 
finestre, blocchi cellulari, pannelli per cappotto termico.

h-55PV
CARATTERIsTIChE PRINCIPAlI

- Ottima resistenza termica grazie alle proprietà isolanti e termoriflettenti

- Risparmio di energia sia durante il riscaldamento invernale che     

  durante il raffrescamento estivo

- Eccellente permeabilità al vapore acqueo con un conseguente ottimo  

  comfort abitativo

- Eliminazione dei ponti termici per merito della sua alta traspirabilità

- Ridotto spessore del materiale (5 mm)

- Prodotto a base di calce e di prodotti naturali che lo rendono   

  riutilizzabile e totalmente riciclabile

- Utilizzato per gli ambienti interni ed esterni, con la stessa modalità  

  applicativa

DATI TECNICI

Granulometria miscela di Fondo, Finire ca. 1 mm, ca. 0,5 mm

Acqua d’impasto 24% ca

Massa polvere ca. 550 kg/m³

Spessore consigliato 5 mm

Resa ca. 0,6 kg/m² x 1mm. di sp.

Reazione al fuoco Classe A 1

Legante di base Calce NHL 3,5

Conformità di miscela UNI EN 998-1

Adesione > 0,1 N/mm2

Resistenza a compressione
a 28 gg.

> 3,5 MPa

Resistenza a flessione > 1,35 MPa

Conducibilità termica di massa ( λ )
EN 1745:2002 4.2.2

Categoria T1 0,05 W/m°k

Resistenza al vapore μ = 9 δ 2,2 10‐11 (Kg/s m Pa)

Sp. dello strato d’aria equivalente alla 
diffusione del vapore acqueo (media)

0,15 Sd (m)

Assorbimento d’acqua per capillarità Cm 0,1 (kg/m²min 0,5) cat. W2

PRoPRIETà IsolANTI

Conducibilità termica prestazionale   

equivalente al solo prodotto

λ = 0,012 W/m°k

(è un lambda calcolato come se fosse tutto 

dovuto alle proprietà isolanti che quindi ingloba 

dentro il fattore riflessione)

Resistenza termica 

Norma di certificazione UNI EN 1934:2000
R=0,45 (m2 K/W)

CoMPATIBIlITà AMBIENTAlE

Natura del prodotto inorganica

Contenuto in riciclati > 25 %

Tipologia di inerte utilizzato naturale, inorganico

Smaltimento di fine uso
in discarica come materiale inerte (rifiuto non 

pericoloso)
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VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura termocoibente fibrorinforzata per esterni ed interni HERES H-55Pv a base di calce, cocciopesto e perlite espansa.
Esecuzione di rasante idraulico termocoibente HERES H-55Pv, biocompatibile finalizzato al risparmio energetico degli edifici, a base di calce NHL, calce idrata, cocciopesto, perlite espansa 
rivestita, vetro cellulare, inerti leggeri e resine naturali, applicato a due o più mani a seconda dello spessore, con spatola americana d'acciaio dentata. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e applicative peculiari > campi d'impiego: eliminazione di ponti termici su intonaci tradizionali, pilastri, vecchie murature discontinue, spallette di porte e finestre, 
blocchi cellulari, pannelli per cappotto termico di abitazioni ed edifici commerciali, sia interne che esterne (ad. es. soffitti, balconi, aggetti, strutture in cls, ecc.); acqua d'impasto: 24% ca.; 
conducibilità termica λ: 0,05 W/mK; massa polvere: ca 550 kg/m³; resa: ca 0,6 kg/m² x mm di spessore; legante di base: calce NHL 3,5; granulometria miscela di fondo: ca 1 mm; granulometria 
miscela fine: ca. 0,5 mm; spessore massimo per strato: 5 mm; reazione al fuoco: classe A1; conformità di miscela: UNI EN 998-1; adesione: > 0,1 N/mm²; resistenza a compressione a 28 
gg: ca 3,5 MPa; resistenza a flessione: > 1,35 MPa; resistenza alla diffusione del vapore: μ = 9; spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo (media): 0,15 Sd (m);
assorbimento d'acqua per capillarità: cm 0,1 (kg/m² min 0,5) categoria W2; natura del prodotto: inorganica; contenuto in riciclati: > 25%; tipologia di inerte utilizzato: naturale, inorganico; 
smaltimento di fine uso: in discarica come materiale inerte (rifiuto non pericoloso). Prestazioni invernali (determinazione della resistenza termica invernale per mezzo del metodo della camera
calda con termo flussimetro - UNI EN 1934:2000) con RasoThermo H-55Pv applicato nello spessore di 5 mm su muratura in laterizio dello spessore di 30 cm > resistenza termica da superficie 
a superficie R (m² K/W): 1,78 (miglioramento del 34% della prestazione termica rispetto alla sola muratura); conduttanza termica da superficie a superficie U (W/m²K): 0,57 (miglioramento 
del 24% della prestazione termica rispetto alla sola muratura); resistenza termica totale RT (m² K/W): 1,95 (miglioramento del 29% della prestazione termica rispetto alla sola muratura); 
trasmittanza da ambiente ad ambiente U (W/m²K): 0,51 (miglioramento del 23% della prestazione termica rispetto alla sola muratura). Prestazioni estive (determinazioni delle prestazioni 
termiche in regime estivo di sfasamento e attenuazione P.O.I.) con applicazione di RasoThermo H-55Pv nello spessore di 5 mm > sfasamento wa (ore): 13h 30' (miglioramento del 21% 
della prestazione termica estiva rispetto alla sola muratura in laterizio); trasmittanza termica periodica Yie (W/m²K): 0,100 (miglioramento del 51% della prestazione termica estiva rispetto 
alla sola muratura in laterizio); attenuazione fa (-): 0,196 ((miglioramento del 37% della prestazione termica estiva rispetto alla sola muratura in laterizio). Conducibilità termica prestazionale 
equivalente al solo prodotto λ: 0,012 W/mK (è un lambda calcolato come se fosse tutto dovuto alle proprietà isolanti e pertanto considera anche il fattore riflessione); resistenza termica (UNI 
EN 1934:2000): R=0,45 (m² K/W). Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei 
Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo la rimozione di eventuali parti sfarinanti o in fase 
di distacco, la rimozione di vecchie tinteggiature mediante idropulitura o idrosabbiatura, l'eventuale intonachino finale, gli angolari di protezione in acciaio, mentre sono compresi nel prezzo 
la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte mediante l'utilizzo di apposita spatola d'acciaio, la fornitura e posa di rete d'armatura in 
fibra di vetro, la stesura del secondo strato a lama dritta per planare la superficie, l'eventuale frattazzatura (nel caso di successiva pittura) con spugna in legno o in plastica prima del completo 
essicamento, il controllo preventivo della solidità e stabilità del supporto (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi), l'installazione di guide di riferimento per spessori superiori ai 5 mm, 
l'irruvidimento preventivo delle superfici eccessivamente lisce, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo o sporco, la bagnatura preventiva per 
supporti molto assorbenti, la protezione di tutti gli elementi presenti che non sono da rasare con la relativa rimozione al termine delle lavorazioni, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza 
di 3,5 m, i campioni richiesti dalla Direzione Lavori prima della fase esecutiva, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, il rispetto della marcatura CE per i prodotti 
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo 
sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
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PREsTAZIoNI h-55PV
RAsATuRA TERMoCoIBENTE PER EsTERNI ED INTERNI A BAsE DI CAlCE, CoCCIoPEsTo E PERlITE EsPANsA

Campione RasoThermo 

(H-55Pv) Applicato in 

spessore di 5 mm

Resistenza termica 

da sup. a sup. R 

(m2 K/W)

Conduttanza termica 

da sup. a

sup. Λ (W/ m2 K)

Resistenza

termica Totale

RT (m2 K/W)

Trasmittanza da

amb. ad amb.

U (W/ m2K)

Sfasamento 

wa (ore)

Trasmittanza

termica periodica

Yie (W/ m2 K)

Attenuazione

fa (-)

Muratura in blocchi di laterizio 

spessore 30 cm 1.33 0.75 1.51 0.66 11h 0.204 0.309

Muratura come sopra + ciclo 

RasoThermo di 5 mm su lato 

esterno
1.78 0.57 1.95 0.51 13h 30’ 0.100 0.196

Miglioramento della 

prestazione termica + 34% + 24% + 29 % + 23% + 21% + 51% + 37%

Determinazione della resistenza termica INVERNALE per mezzo del metodo della camera 

calda con termo flussimetro UNI EN 1934: 2000

Determinazione delle prestazioni termiche in regime ESTIVO di 

sfasamento e attenuazione P.O.I.

3534

REGIME INVERNALE REGIME ESTIVO
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VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura a calce HERES CL-40, traspirante, termoisolante e termoriflettente, adatta per superfici interne ed esterne.
Esecuzione di tinteggio di pittura a calce HERES CL-40, per interni ed esterni, con proprietà igienizzante, funghicida, termoisolante, anticondensa con ottima resistenza ai raggi UV, applicato a 

due mani a pennello o a rullo, e composto da latte di calce grassa di fossa lungamente stagionato, microsfere cave di ceramica, surfapore thermodry, cellulosa, olii specifici, colorabile in toni 

pastello con pigmenti inorganici.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > conduttività termica: <= 0,1 W/mk (EN 12667:2004); riflessione della radiazione termica: 90% 

della regione di luce infrarossa (700 nm-2,2µm ASTM G173); non permeabile con acqua ( EN ISO 1062-3:2008); resistenza ai funghi: classe 1 (BS3900 G6:1989); VOC: assente; aspetto: 

pasta semicremosa di colore bianco; pH: ca 12; peso specifico: ca. 0,700 Kg/Lt (±0,5%); essicazione al tatto: 45', in profondità 24h a 20°C; temperatura di applicazione ambiente e supporto: 

tra +5°C e +30°C in assenza di vento.

Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.

Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo da applicare prima della stesura della pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco 

degradato in via di distacco, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola 

morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute 

raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un ulteriore lisciatura previa imprimitura con 

sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti 

dalla direzione lavori, la sistemazione di microcavillature dovute al ritiro dell'intonaco con un passaggio aggiuntivo di tinteggiatura nella zona interessata, la rifinitura corretta di punti particolari 

come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 

recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i 

corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
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Cl-40
CARATTERIsTIChE PRINCIPAlI

- Rilettente dalle radiazioni termiche (infrarossi)

- Termoisolante, traspirante e anticondensa

- Ottima resistenza ai raggi UV

- Significativa riduzione della conduttività termica

- Ottimo comportamento elastico per il riempimento delle microcrepe

- Igienizzante e funghicida grazie alla calce di composizione

- Soluzione ideale per migliorare l'isolamento termico convenzionale e  
  l'efficienza energetica dell'edificio

- Adatta per superfici sia esterne che interne

Cl-40
TINTEGGIATuRA A CAlCE ANTIBATTERICA TERMoIsolANTE E TERMoRIFlETTENTE.

Tinteggio naturale, termoriflettente, traspirante ed ecologico – composto 
da latte di calce grassa di fossa lungamente stagionato, microsfere cave 
di ceramica, surfapore thermodry, cellulosa, olii specifici, colorabile in 
toni pastello con pigmenti inorganici.
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PREsENTAZIoNE

uNICo INTERloCuToRE PER MolTEPlICI soluZIoNI D’ACCEsso

Dormakaba Italia, generata dalla fusione di DORMA Italiana s.r.l. e Kaba 
s.r.l., si presenta sul mercato a Maggio del 2017 e segue a distanza di un 
anno la fusione a livello internazionale dei due Gruppi, una fusione che ha 
contribuito alla nascita della nuova Holding dormakaba, oggi tra i primi tre 
leader mondiali nell’industria degli accessi e della sicurezza.

Dormakaba Italia raggruppa oggi più di 70 dipendenti distribuiti nelle due 
sedi principali di Milano e Bologna, e si avvale anche del supporto di una 
rete di partner specializzati, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Con un ampio portafoglio di prodotti e soluzioni per gli accessi, la sicurezza 
aziendale, la raccolta dati, la suddivisione di spazi interni,  dormakaba 
Italia è oggi un’ organizzazione in grado di soddisfare le diverse esigenze 
aziendali operando nei mercati più diversificati e fornendo anche soluzioni 
personalizzate.

Impegnata in un costante processo di miglioramento dei processi organizzativi 
e tecnologici, l'azienda è certificata secondo il sistema ISO 9001.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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uNIQuIN

Sistema per partizioni vetrate con caratteristiche di 
tenuta acustica e resistenza all’impatto. 

Il sistema di accesso e partizione di ambienti dal 
carattere unico.
 
Il suo profilo accoglie vetri temprati o stratificati di 
sicurezza, ma anche materiali come il legno o altri 
elementi, fino a 20 mm di spessore. 

Questi materiali possono essere combinati per evidenziare 
la firma del designer e dare risalto all’ambiente. 

Oppure garantire discrezione, se viene richiesta privacy.
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VOCE DI CAPITOLATO

Partizione vetrata di design DORMAKABA mod. UNIQUIN BATTENTE, ad elevata funzionalità e insonorizzazione, con anta in vetro e serratura a cilindro 
meccanico. Fornitura e posa di parete in vetro per ambienti insonorizzati UNIQUIN BATTENTE, delle dimensioni complessive di mm (L) e mm (H), adatta alla progettazione 
di ambienti moderni e user-friendly (sia per nuove costruzioni che per la riprogettazione di spazi esistenti come uffici o spazi commerciali), completa di profili in alluminio 
verniciati a polvere con finitura grafite (resistente ai graffi e di facile manutenzione), porta a battente in vetro con sistema di apertura a due o tre cerniere, cilindro 
meccanico, vetri trasparenti o satinati temprati, sistema elettrico con passaggio cavi integrato nel telaio. 
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: > applicazioni: divisorie performanti per ambienti privati e pubblici; colore: grafite, 
resistente ai graffi; materiale: alluminio verniciato a polvere; spessore vetro / legno: 10 - 20 mm, vetro TSG o LSG; tipologia montaggio: parete, pavimento, soffitto, angoli 
interni o esterni; sistema elettrico: canale per cavi integrato; isolamento acustico: insonorizzazione fino a 40 dB, a seconda del modello; potere fonoisolante Rw: 54,7 ± 
1,2 dB; uscite di emergenza e sistemi antipanico: in accordo con le normative EN 179 e EN 1125; peso max. anta: porta a battente: 130 kg; altezza max. anta: porta 
scorrevole: 1350 x 3000 (h) mm; dimensione del telaio: a seconda dell'altezza max. anta. 
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della 
Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il sistema di controllo accessi flessibile 
integrato, i pannelli fonoassorbenti retroilluminati con grafica a scelta, l'eventuale vetro stratificato di sicurezza, eventuali prese e interruttori complete di frutto e placca 
finale, mentre sono inclusi nel prezzo la fornitura ed installazione dei materiali necessari, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la verifica da parte della D.LL. che gli 
interventi di montaggio siano eseguiti esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la predisposizione di interruttori e prese secondo quanto indicato nel 
progetto esecutivo, i profili di raccordo per pareti ad angolo, la formazione ed il controllo dei livelli di riferimento, il controllo delle impostazioni e del corretto funzionamento, 
il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, gli eventuali ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, la pulizia 
del vano con l'asportazione di detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i 
corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
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Il sistema vi offre profili, cerniere e sistemi di chiusura a filo 
delle superfici in un design uniforme. 

L’alluminio è verniciato a polvere ed è costituito da una 
struttura superficiale elegante ed al tempo stesso resistente. 

UNIQUIN consente di montare elementi divisori in vetro 
ma anche in legno o in altri materiali, con spessori fino a 
19  mm.

- Colore: Grafite, resistente ai graffi

- Materiale: Alluminio, verniciato a polvere

- Spessore vetro / legno: 10 – 20 mm, vetro TSG o LSG

- Isolamento acustico: Insonorizzazione fino a 40 dB, 
  a seconda del modello

- Peso max. anta: porta a battente 130 kg, porta 
  scorrevole 100 kg

CARATTERIsTIChE TECNIChE uNIQuIN BATTENTE
PARTIZIoNE VETRATA DI DEsIGN
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PREsENTAZIoNE

lE MIGlIoRI soluZIoNI PER GlI ACCEssoRI BAGNo

MEDICLINICS è un’azienda spagnola con sede principale a 
Barcellona e sedi commerciali a Miami, Stati Uniti, per il mercato 
americano e sud americano; in Olanda per il controllo del nord 
Europa; e in Italia, una sede strategica autonoma esclusiva per il 
difficile mercato italiano. 

Produce quasi 200.000 asciugamani elettrici all’anno e li distribuisce 
in 80 paesi nel Mondo in maniera organizzata.

É presente sul mercato internazionale dagli anni ’70 e, da allora 
costanza, serietà e servizio sempre soddisfacenti per i clienti 
le hanno regalato una posizione decisamente dominante sui 
concorrenti e inossidabile alla crisi.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
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PRoDuZIoNE

Gli uffici direzionali, di proprietà, si trovano nel centro di Barcellona, 
in Calle Industria, vicino alla zona turistica della casa del Gaudì. 
Invece lo stabilimento inaugurato nel 2006, sempre di proprietà, è 
un gioiello di 6000 mq su 3 piani, all’avanguardia per tecnologia e 
modernità; si trova a nord di Barcellona, a St Perpetua di Mogol, e 
offre impiego a circa 40 dipendenti.
Tutti gli articoli realizzati subiscono un severo controllo qualità 
prima di venire confezionati. Non solo: gli asciugamani elettrici 
hanno raccolto una importante serie di certificazioni da parte 
di enti terzi di altissimo prestigio, quali il tedesco VDE. Queste 
certificazioni garantiscono in particolare la sicurezza secondo gli 
standard europei.

Oltre al core business degli asciugamani elettrici, Mediclinics 
possiede una gamma completa di accessori bagno come gli 
asciugacapelli, distributori di sapone, distributori di carta igienica, 
dispositivi multifunzione, accessori per il bagno ( mensole, porta 
asciugamani, porta sapone, portarotoli ...), ausili per persone con 
disabilità (maniglioni, barre ribaltabili con o senza colonna fissa, 
sedile doccia ...), fasciatoi, sanitari in acciaio inox (lavandini, piatti 
doccia, orinatoi, vasi con scarico a terra, fontane per esterni ...)
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Tali modelli, realizzati con una nuova tecnologia in 
quanto a design, costruzione e componenti, cosumano 
molta meno energia rispetto alle versioni convenzionali.

Dimostrazione: un apparecchio tradizionale da 2300 
W consuma in media 19,16 Watt, mentre le serie 
MACHFLOW E DUALFLOW PLUS, con la potenza 
minima (420 W), consumano una media di 1,8 Watt 
per ciclo di asciugatura, raggiungendo un risparmio 
energetico di oltre il 90%.

Invece, impostando la potenza massima, si consumano 
una media di 4,20 Watt per ciclo di asciugatura con 
un risparmio di quasi l'80%.

Negli articoli Dualflow Plus, il principio attivo presente 
sulla superficie del materiale trattato con l'additivo 
BioCote® si attacca ai microbi che entrano direttamente 
in contatto con la superficie dell'impianto per distruggerli 
e impedirne la riproduzione. I microbi, non riuscendo a 
riprodursi, un po' alla volta muoiono e spariscono dalla 
superficie dell'asciugamani elettrico.

TECNoloGIA ANTIMICRoBICA BIoCoTE®

Protezione antimicrobica BioCote®:

- Elimina l'80% dei microbi in 15 minuti

- Elimina il 99,9% dei microbi in 2 ore

- Rimane attivo fino alla fine della vita utile del prodotto

- Agisce con efficacia contro batteri, funghi e alcuni virus

- La sua azione è continua e inesorabile

RIsPARMIo ENERGETICo
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DuAlFloW Plus

Asciugamani elettrico di nuova generazione, veloce, potente, efficiente 
ed elegante. 
Asciugatura ultraveloce (8-15 secondi)

- Ridotto consumo energetico (1,8 - 4,2 W/h per ciclo di asciugatura)

- Livello minimo di emissioni di CO2

- Livello minimo di rumorosità nella propria categoria (62-72 dBA)

- Possibilità di regolare la velocità del motore con un potenziometro      
  (19.000-30.000 giri/min.)

- Filtrazione dell'aria con un filtro HEPA (filtri 99,95% di particelle di 
  0,3 micron)

- Serbatoio dell'acqua estraibile per consentirne la pulizia e disinfezione

- Eventualmente è possibile collegarlo direttamente al tubo di scarico

- Il sistema "BioCote" frena la proliferazione di batteri che possono     
  provocare cattivi odori e macchie

- Interruttore che consente di accendere/spegnere facilmente      
  l'elemento riscaldante

- Facilità di manutenzione e conformità agli standard ADA

VOCE DI CAPITOLATO
Asciugamani elettrico di nuova generazione a lama d'aria MEDICLINICS mod. DUALFLOWPLUS cod. art. M14ACS, ad inserimento verticale delle mani, di colore bianco 
satinato. Fornitura e posa di asciugamani elettrico superveloce di nuova generazione DUALFLOWPLUS cod. art. M14ACS, in ABS di colore bianco satinato, ad asciugatura automatica 
mediante appositi sensori laterali a raggi infrarossi rilevanti l'inserimento in posizione verticale delle mani, completo di motore a spazzole universali classe F ad alta velocità con potenza 
regolabile, 4 bocchette o lame dell'aria per un'asciugatura rapida e potente, elemento riscaldante minimo (solo 400 W) con interruttore ON-OFF, filtro HEPA H13 per prevenire la proliferazione 
di microorganismi nell'aria, serbatoio interno di raccolta dell'acqua estraibile e provvisto di valvola esterna che agevola lo svuotamento, avvisatore acustico e ottico di serbatoio pieno dell'acqua, 
led luminosi frontali indicanti lo stato funzionale dell'asciugamani elettrico, protezione antimicrobica e antibatterica con tecnologia agli ioni di argento BioCote, resistenza di 400 w selezionabile 
manualmente. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni: 320 (L) x 665 (H) x 228 (P) mm; fascia di appartenenza: nuova generazione con 
resistenza; colore: bianco; materiale coperchio: ABS; spessore coperchio: 3 mm; materiale base: ABS ignifugo; materiale ventola: centrifuga in alluminio; funzionamento: automatico; tensione: 
220-240 V; frequenza: 50-60 Hz; isolamento elettrico: Classe I; consumo: 3,2 - 5 A (€ 0,001/min, € 0,066/h); indice di protezione: IPX4; spazzole motore: 1500 h / 600000 serv; giri motore: 
19000 - 30000 rpm; assorbimento motore: 420 W - 1100 W; assorbimento resistenza: no; assorbimento totale: 420 W - 1100 W; disconnessione automatica: 30 secondi; temperatura aria: 
ambiente + x°C; portata aria ottimale: 165 m³/h; velocità aria: 234 - 410 km/h; livello sonoro (a 2 metri): 62-72 dBA; regolazione sensibilità e potenza: sì con potenziometro; tempo asciugatura 
mani: 10/15 secondi; peso: 8,3 kg; efficienza totale filtro a livello di MPPS: elimina il 99,95% delle particelle aventi dimensioni superiori a 0,3 micron; penetrazione a livello di MPPS: 0,05%; 
resistenza all'umidità: 100%; protezione antimicrobica e antibatterica: consente di arrestare la proliferazione di microbi, ad esempio batteri e muffe; filtro HEPA (High Efficiency Particle 
Arrestance) H13: filtro ad alto rendimento in grado di bloccare un numero elevato di microparticelle tra cui polline, acari e fumo di tabacco. Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente 
al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel 
capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il neutralizzatore di odori per creare nel bagno un'aria più pulita e piacevole, il collegamento del dispositivo di raccolta dell'acqua direttamente 
al tubo di scarico, l'eventuale interruttore ad alta precisione, la messa a terra dell'impianto elettrico, le tubazioni elettriche sottotraccia, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed 
installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione di appositi fori con diametro da 8 mm per il fissaggio della piastra 
superiore alla parete, l'installazione dell'asciugamani elettrico direttamente appendendolo alla piastra superiore e fissandolo tramite le viti inferiori, l'allacciamento elettrico del dispositivo alla 
linea di alimentazione tramite il collegamento dei cavi elettrici alla morsetteria, il controllo che l'impianto elettrico disponga di messa a terra in conformità con le normative vigenti, la verifica 
preventiva che l'impianto elettrico sia dotato di un interruttore ad alta precisione, l'integrazione nell'impianto elettrico fisso di dispositivi di scollegamento dalla rete mantenendo i contatti ad 
una distanza minima di 3 mm, la formazione e controllo dei livelli di riferimento, il controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la messa in funzione con il collaudo 
finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti presenti prima dell'installazione nell'area dell'intervento, la pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, 
le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione 
accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.mediclinics.itGENIUS PRODUCTION 2018.3 year

DuAlFloWPlus - M14ACs
AsCIuGAMANI ElETTRICo DI NuoVA GENERAZIoNE A lAMA D´ARIA

4746



48 4948

MEMBRANE TERMoRIFlETTENTI AD AlTo INDICE DI RIFlEssIoNE

Flagon Energy Plus è un’innovativa gamma di membrane 
termoriflettenti ad alto indice di riflessione. Una soluzione 
impermeabilizzante che si qualifica come scelta efficace per il 
raffrescamento passivo degli edifici. 

Le membrane FLAGON Energy Plus sono specificatamente indicate 
per coperture a vista fissate meccanicamente al supporto.

Le membrane impermeabilizzanti Energy Plus nascono dall’impiego 
di componenti ad elevata capacità foto riflettente.

GENIUS PRODUCTION 2018.3 year
4948

PosA IN oPERA

FLAGON ENERGY PLUS

Fissaggio meccanico lineare puntuale con appositi tasselli 
e/o viti completi di placchette di ripartizione. 
Fissaggio al piede di tutti i risvolti verticali e dei corpi fuo-
riuscenti mediante barra preforata. 

SALDATURA DEI SORMONTI EFFETTUATA ATTRAVERSO: 
•	termosaldatura	manuale	con	erogatore	d’aria	calda	tipo																
   Leister
•	termosaldatura	con	saldatrice	automatica	ad	aria	calda

CARATTERIsTIChE PRINCIPAlI

-  Elevato indice di riflettanza solare (SRI)

-  Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.

-  Resistenza alle sollecitazioni causate dal vento

-  Imputrescibilità 

-  Resistenza meccanica ed al punzonamento

-  Adattabilità ai movimenti strutturali

-  Flessibilità alle basse temperature

-  Ottima saldabilità
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- Combinati con impianti fotovoltaici, grazie all’alto      
  Indice di riflessione, questi manti contribuiscono   
  all’incremento di energia.

- Agevolazioni statali per chi sceglie elementi   
  impiantistici e costruttivi “Ecobuilding”.

- Perfettamente eco-compatibile, capace di    
  minimizzare i consumi energetici dei fabbricati.

- Una soluzione che rispetta l'ambiente e       
  contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali

ENERGY Plus PER IMPIANTI FoToVolTAICI

UNA PROTEZIONE CHE INCREMENTA I VANTAGGI DEL SOLE

Le membrane impermeabilizzanti Energy Plus nascono 

dall’impiego di componenti ad elevata capacità foto 

riflettente.

Questo significa maggiore luce riflessa che, in presenza 

di impianti fotovoltaici, porta i pannelli solari ad 

assorbire più luce e quindi ad aumentare la propria 

resa energetica

uN MANTo BIANCo PER uNA sCElTA VERDE
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VOCE DI CAPITOLATO
Manto impermeabile sintetico monostrato FLAG mod. FLAGON cod. art. SR 1,8 ENERGY PLUS in PVC-P, per coperture a vista, a fissaggio meccanico e ad elevato indice di riflettanza solare, spessore 
1,8 mm. Manto impermeabile sintetico monostrato FLAG mod. FLAGON cod. art. SR 1,8 ENERGY PLUS in PVC-P, per coperture a vista, a fissaggio meccanico e ad elevato indice di riflettanza 
solare, spessore 1,8 mm. Fornitura e posa in opera di membrana sintetica monostrato FLAGON cod. art. SR 1,8 ENERGY PLUS dello spessore di 1,8 mm, realizzata in PVC-P, ottenuta per 
coestrusione o spalmatura armata con rete di poliestere con elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV e contenente speciali pigmenti che conferiscono alla membrana una colorazione 
bianca ed un elevato indice di riflettanza solare, eseguita mediante fissaggio meccanico lineare puntuale con appositi tasselli e/o viti completi di placchette di ripartizione, con sovrapposizioni 
minime dei lembi di 12 cm, saldati con erogatore ad aria calda manuale o automatico, completa di fissaggio perimetrale di tutti i risvolti verticali e dei corpi fuoriuscenti mediante barra preforata 
in lamiera zincata, giunto antipunzonamento ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > spessore: 1,8 mm 
(UNI EN 1849-2); massa areica: 2,15 kg/m²; colore: bianco; carico a rottura: > 1100 N/5cm (UNI EN 12311-2); allungamento a rottura: > 15% (UNI EN 12311-2); resistenza alla lacerazione: > 
200 N (UNI EN 12310-2); resistenza all'impatto su supporto rigido: > 900 mm (UNI EN 12691); piegatura a freddo: < - 25 °C (UNI EN 495-5); resistenza alla pressione idrostatica (6 ore a 0,5 
Mpa): nessuna perdita (UNI EN 1928 met. B); stabilità dimensionale (6 ore a 80 °C): < 0,5% (UNI EN 1107-2); resistenza all'invecchiamento accelerato (U.V.): nessuna perforazione (UNI EN 
1297); resistenza al punzonamento statico: > 20 kg ( UNI EN ISO 12730); classe di reazione al fuoco: E (EN ISO 11925-2 e EN 13501-1); indice di riflettanza solare (SRI): 97 (ASTM E 1980); 
resistenza alle sollecitazioni causate dall'azione del vento; elevata resistenza meccanica; resistenza al punzonamento; aree di utilizzo > coperture: a vista, a fissaggio meccanico, ad elevato indice 
di riflettenza solare. Le lavorazioni dovranno attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro 
realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo lo strato di regolarizzazione, la barriera al vapore, l'elemento termoisolante, lo strato 
di separazione, i raccordi a scarichi mediante l'utilizzo di appositi bocchettoni prefabbricati FLAGON PVC, la scossalina di finitura completa di guarnizione antivento in neoprene e relativo fissaggio 
mediante tasselli ad espansione, mentre s'intendono compresi la fornitura ed il trasporto dei materiali a piè d'opera, la pulizia della superficie da isolare, gli sfridi, il controllo che il piano di posa 
sia liscio e libero da detriti ed asperità che possano arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti, che il supporto sia compatibile chimicamente con i materiali costituenti l'intero pacchetto di 
copertura e dotato di adeguata pendenza (copertura piana o sub-orizzontale pendenza compresa tra 1,5 e 5 %), la presentazione dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori, lo srotolamento e 
posa della membrana sul supporto da impermeabilizzare assicurandosi che non sia tesa, l'eventuale pulizia dei lembi di giunzione del manto con apposito liquido e la verifica che gli stessi siano 
perfettamente asciutti prima della saldatura, l'esecuzione di una prova di strappo ad ogni ripartenza a garanzia di una saldatura a tenuta perfetta, l'esecuzione di termosaldatura verificando che 
sia garantita la sovrapposizione di 8 cm in caso di coperture zavorrate e 12 cm per copertura a vista fissate meccanicamente, la fornitura e posa di barra preforata perimetrale in lamiera zincata 
(in alternativa anche chiodi e placchette di ripartizione posti ad interasse di 25 cm) posizionata sulla superficie orizzontale della sommità dell'eventuale parapetto o sulla sua parte verticale, la 
protezione del manto impermeabile con l'installazione di giunto di antipunzonamento saldando il cordolo antistrappo FLAGOFIL PVC, l'eventuale fornitura e stesura di apposita colla FLEXOCOL 
V su parapetti a garanzia di perfetta tenuta del manto sulla superficie verticale (prevedere la spalmatura anche sul manto da incollare), gli accessori prefabbricati ad angolo (interno ed esterno), 
gli elementi curvilinei prefabbricati adatti per camini ed esalatori di fumi, il controllo manuale delle saldature mediante Welding Tester Flag esercitando un'adeguata pressione (nel caso di punti 
di saldatura discontinua od insufficiente, è prevista l'applicazione di pezze della stessa tipologia di manto), eventuali riprese di saldatura, le opere provvisionali, la pulizia finale con l'asportazione 
di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria 
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

www.soprema.it
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CARATTERIsTIChE TECNIChE FlAGoN sR 1,8 ENERGY Plus
MANTo IMPERMEABIlE sINTETICo MoNosTRATo IN PVC.

Indice di riflettenza solare (SRI 97 ASTM E 1980

Spessore (mm) 1,80 UNI EN 1849-2

Massa areica (kg/m2) 2,15 UNI EN 1849-2

Carico a rottura (N/5cm) ≥ 1100 UNI EN 12311-2

Allungamento a rottura (%) ≥ 15 UNI EN 12311-2

Resistenza alla lacerazione (N) ≥ 200 UNI EN 12310-2

Resistenza all’impatto (mm) ≥ 900 UNI EN 12691

Piegatura a freddo (°C ) ≤ - 25 UNI EN 495-5

Resistenza alla pressione idrostatica
(6 ore a 0,5 Mpa)

nessuna perdita UNI EN 1928 met. B

Stabilità dimensionale (%) ≤ 0,5 UNI EN 1107-2

Resistenza all’invecchiamento accelerato (U.V.) nessuna perforazione UNI EN 1297

Resistenza al punzonamento statico (kg) ≥ 20 UNI EN 12730

Classe di reazione al fuoco E EN ISO 11925-2
EN 13501-1
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