UNA RICCA SCELTA DI
MATERIALI PER GRANDI IDEE
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VENTILATE
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AVONITE® È UN MATERIALE
SOLID SURFACE COSTITUITO
PER IL 63% DI TRIIDRATO
DI ALLUMINIO, PER IL
35% DI ACRILICO E PER IL
2% DI PIGMENTI E LEGANTI.
VIENE PRODOTTO NELLO
STABILIMENTO DI ARISTECH
SURFACES LLC A FLORENCE (KY),
NEL KENTUCKY NEGLI STATI
UNITI, SU UNA DELLE LINEE
DI PRODUZIONE PIÙ FLESSIBILI
E INNOVATIVE DEL MONDO.
Le caratteristiche di progettazione dei pannelli per facciate AVONITE®,
la loro adattabilità e le loro prestazioni fanno di questo materiale la scelta
ideale per tutti i tipi di facciate ventilate.

Pagina precedente
Posizione: Béziers, France
Fotografo: Hugo Da Costa
Produttore: LCCA
Architetto: Olivier Marty
AVONITE ® Super White 8026

3

SOMMARIO
I VANTAGGI
DI UNA FACCIATA VENTILATA 

4

FACCIATE CON AVONITE® 

5

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE 

5

POLIVALENZA 

5

PERIZIA 

5

MATERIALE DI RIVESTIMENTO AFFIDABILE
E DI FACILE MANUTENZIONE 

5

IL NOSTRO PROGRAMMA RIGHT SIZE

6

PROGETTAZIONE 

7

TERMOFORMATURA 

8

UNA VASTA SELEZIONE DI GIUNTI 

9

ABBINAMENTO PERFETTO
CON ALTRI MATERIALI 

9

SISTEMA DI FISSAGGIO 

10

INSTALLAZIONE 

11

PUNTI SINGOLARI 

12

PRESTAZIONI 

13

COLORI 

14

GARANZIA 

15

4

Progettista: Laurence Sonck
Fabbricante: M2 Ibiza Construct SL
Foto: Arsen Mikitov

I VANTAGGI

DI UNA FACCIATA VENTILATA
• CONTRIBUISCE all’isolamento e alla regolazione termica
di un edificio.
• PROTEGGE gli ambienti interni dall’accumulo termico solare.
• CONTRIBUISCE alle proprietà acustiche delle pareti.
• OFFRE una finitura decorativa alla facciata.
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FACCIATE

CON AVONITE®
RESISTENZA ALLE
INTEMPERIE
AVONITE resiste agli effetti
del gelo sulla superficie della
facciata e sulle giunture
(fonte: ETA-17/0094).
®

I pannelli in AVONITE® resistono
all’umidità e non alterano
le proprietà all’esposizione in
un ambiente umido*.
Aristech Surfaces LLC propone
una selezione di 7 colori altamente
resistenti ai raggi UV, che
garantiscono variazioni inferiori
a 5 unità ΔE (CIE lab).
* L’esposizione all’acqua salata non
deve essere diretta per non deteriorare
il materiale

POLIVALENZA

PERIZIA

I pannelli di facciata AVONITE®
sono compatibili con tutti i sistemi
di isolamento, substrati e profilati
portanti, il che ne fa superfici di
facciata particolarmente versatili
che possono essere utilizzate su
edifici nuovi ma anche in progetti
di ristrutturazione.

Dato che le tecniche di
installazione e di fabbricazione per
facciate richiedono esperienza e
competenze particolari, AVONITE®
si dota dei migliori partners per
progettare le vostre facciate,
dall’edificio più piccolo ai progetti
più ambiziosi.

MATERIALE DI RIVESTIMENTO AFFIDABILE
E DI FACILE MANUTENZIONE
Non è necessaria nessuna
manutenzione particolare affinché
la facciata conservi un aspetto
impeccabile. I pannelli di facciata
possono essere lavati con
un’idropulitrice ad alta pressione.

Grazie all’omogeneità del
materiale attraverso tutto lo
spessore, i pannelli per facciate
AVONITE® possono anche essere
ripristinati in caso di graffiti o altri
danni di lieve entità.
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IL NOSTRO PROGRAMMA RIGHT SIZE
I NOSTRI 18 FORMATI STANDARD
Il programma RIGHT SIZE di AVONITE® fa riferimento alle nostre
18 lastre in formato standard SENZA SUPPLEMENTO PER M².
• Spessore: 12 mm*.
• Lunghezze: 2438 mm | 3048 mm | 3658 mm.
• Larghezze: 762 mm | 914 mm | 1067 mm | 1219 mm | 1372 mm |
1524 mm.
* Il programma RIGHT SIZE si applica a qualsiasi standard di colore AVONITE Surfaces® di
spessore 12 mm, ad eccezione di 8064 Ice White, 8298 Ice Blue, 8901 Altitude, 8903 Torrent,
8904 Morning Mist, 8905 Summit, 8908 Calm e 8909 Unwind. Vi invitiamo a contattare il vostro
distributore locale per ottenere la lista. Su riserva dei tempi di realizzazione e del quantitativo
minimo ordinato.

AVETE UN PROGETTO INFERIORE ALLA QUANTITÀ MINIMA
DI ORDINE?
Abbiamo pensato anche a questo.Il nostro stock europeo
comprende una vasta selezione di formati RIGHT SIZE nel colore
maggiormente richiesto: SNOWFALL.

USANDO IL PROGRAMMA RIGHT SIZE FAI LA SCELTA GIUSTA
PER CONSUMARE MENO.
L’utilizzo di grandi lastre consente di ridurre il numero di giunzioni.
Meno giunzioni vuol dire minor consumo di colla, minore tempo di
lavorazione quindi minori costi di produzione.
La scelta del formato ottimale permette di diminuire gli sprechi.
Meno sprechi, vuol dire aiutare l’ambiente.

ALTRE MARCHE DI SUPERFICI

762 mm

AVONITE SURFACES®
3 658 mm

1219 mm

1219 mm

LASTRE PIU’ GRANDI = RISPARMIO DI TEMPO
= GRANDI VANTAGGI
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PROGETTAZIONE
I PANNELLI PER FACCIATA AVONITE® SI DISTINGUONO
PER IL LORO STRAORDINARIO DESIGN.

Qui a fianco: motivi retroilluminati
con illuminazione indiretta.
Progettista: Dipl. Ing. Walter Ebeling
BDB n3 architecture, Hagen

LA RETROILLUMINAZIONE

Fabbricante: Rosskopf + Partner AG
Foto: Knoeppel GmbH

Esistono vari modi di retroilluminazione per AVONITE®.
Da una proiezione diffusa a un look tipo “pixel”, da un look
completo della facciata a modelli con dettagli puntuali…
Con AVONITE® tutto diventa possibile.

Qui sotto: un esempio di illuminazione diretta
con un nastro LED per un effetto pixel.

parete

ancoraggio
per parete

isolamento

nastro LED

parete

ancoraggio
per parete
termostop

termostop

staffa a L

isolamento

struttura verticale
graffe
struttura orizzontale

fascia di distanza

Segue: modello di illuminazione indiretta
con LED proiettati su una superficie riflettente,
per avere un effetto di luce diffusa.

staffa a L
telaio

pannello di facciata
LED

distanziatore
su graffa

Illuminazione diretta

Illuminazione indiretta

lastra
riflettente

pannello di facciata
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TERMOFORMATURA
CHE COSA PUÒ MERAVIGLIARE DI PIÙ DI UNA FACCIATA DALLE
FORME ORGANICHE E DAI MOVIMENTI FLUIDI?

Progettista: Gensler Architects
Fabbricante: Rosskopf+Partner AG
Foto: Abdali Mall Company

GRAZIE AI PANNELLI AVONITE®
PER FACCIATE, TUTTO È
POSSIBILE!
Per dare un impulso dinamico
ad elementi particolari di una
facciata piana, o a motivi ripetuti
o su ampie superfici curve, siamo
ormai in grado di realizzare
sistemi di fissaggio su misura con
l’assistenza dei nostri partner.

giunto tra pannelli
ad es. sovrapposti

supporto di guida su misura

doppio strato per
l’adeguamento angolare
e il fissaggio delle graffe

pannelli termoformati

struttura primaria

Pannello avonite solid surface termoformato con parte terminale curva
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UNA VASTA

SELEZIONE DI GIUNTI

Posizione: Béziers, France
Fotografo: Hugo Da Costa
Produttore: LCCA
Architetto: Olivier Marty

Si possono utilizzare vari tipi
di giunti in funzione del design.
Alcuni lasciano intravedere
la struttura portante, altri
la nascondono completamente,
ma sempre rispettando un
imperativo comune: lasciare
sufficiente spazio affinché
il materiale possa dilatarsi o
contrarsi, in funzione delle
condizioni meteorologiche.

pannelli sovrapposti

intercapedine aperta

giunto sul retro

Giunti tra i pannelli

Progettista: Laurence Sonck
Fabbricante: M2 Ibiza Construct SL
Foto: Arsen Mikitov

ABBINAMENTO
PERFETTO
CON ALTRI
MATERIALI

AVONITE® si associa
perfettamente a materiali più
tradizionali come il legno o
la pietra naturale, diventando
così un partner ideale sui balconi,
cornici di finestre o l’ingresso
di un edificio.

Progettista: Laurence Sonck
Fabbricante: M2 Ibiza Construct SL
Foto: Arsen Mikitov
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SISTEMA

DI FISSAGGIO
IL SISTEMA DI FISSAGGIO
RACCOMANDATO PER I
PANNELLI DI FACCIATA
AVONITE® GODE DELLA
CERTIFICAZIONE ETA ED È
INVISIBILE. UN ULTERIORE
VANTAGGIO PER LA
PROGETTAZIONE DI UNA
FACCIATA DI DESIGN! CON
UN ULTERIORE VANTAGGIO:
I PANNELLI DI PROTEZIONE
RENDONO QUESTO SISTEMA DI
FISSAGGIO PIÙ DURATURO.
Questo sistema comporta
2 elementi principali: gli inserti
Keil e i profilati portanti.

aggancio
foratura a controsformo
per fissaggio KEIL +
bullone a testa esagonale

strato di schiuma elastica

ANCORA A
SOTTOSQUADRO
KEIL
L’Ancora a sottosquadro KEIL
KH per pannelli di facciata
in materiale acrilico Solid
Surface AVONITE® è un’Ancora
particolare, realizzata in acciaio
inossidabile, che comporta un
tassello di ancoraggio trasversale
scanalato con filettatura interna
M6 e sul cui bordo superiore
è apposto un esagono con il
rispettivo bullone esagonale con
una rondella dentata integrata.
L’Ancora viene inserita in un foro
sottosquadro e, inserendo la vite,
viene posizionata e controllata la
deformazione.
I pannelli di facciata a fissaggio
posteriore tramite ancoraggio
possono essere utilizzati
unicamente per facciate
ventilate.

Fissaggio KEIL

profilato portante verticale

F

E DE

BASS
graffa

profilato portante orizzontale
(Profilato di graffa)

Esempio di fissaggio

PROFILATI PORTANTI
Il telaio di montaggio è
relativamente comune. Per la
realizzazione di una facciata
piatta e profili su misura
per facciate termoformate
consigliamo i profilati BWM
(per questo punto riportarsi alla
sezione: TERMOFORMATURA,
pag. 8).
I profilati verticali vengono fissati
sulla parete portante di mattoni
o in cemento, attraverso lo
strato isolante, mentre i profili
orizzontali vengono fissati in
cima ad essi. Le graffe sono
sulle Ancore Keil dei pannelli
per facciate AVONITE®. Questo
permette di adattare i pannelli e
sospenderli sui profili orizzontali.
La posizione ottimale per ogni
inserto Keil deve essere calcolata.
A questo titolo riportarsi alla
sezione: INSTALLAZIONE,
pag. 11.
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INSTALLAZIONE
Prima di procedere
all’installazione, le lastre per
facciata devono subire una
leggera carteggiatura di finitura
per ottenere un aspetto uniforme.
Le lastre devono essere tagliate
in lunghezza, in larghezza e
nel profilo desiderato.
Ogni pannello di facciata
viene fissato sulla struttura
con almeno quattro Ancore
disposte a rettangolo mediante
graffe singole; la struttura
è costruita in modo da
permettere che i pannelli di
facciata vengano fissati senza
sollecitazioni tecniche tramite
pattini (cuscinetti allentati) e
un cuscinetto fisso.
I pannelli per facciata vengono
disposti in posizione reclinata
o verticale, ma possono
anche essere fissati agli intradossi
della facciata.
Occorre determinare due
punti di fissaggio sul pannello
di facciata in modo che possa
sopportare il carico statico.

I pannelli per facciata non
vengono utilizzati per trasmettere
sforzi da impatto né per reggere
parapetti.

Fonte: ETA-17/0094

pannello di facciata
staffa a L
graffa
parete

ancora KEIL
struttura orizzontale

isolamento

ancoraggio
per parete

ancora KEIL

parete

Sezione verticale

I profilati portanti vengono
disposti simmetricamente.
Le graffe vengono disposte
in modo da permettere
l’introduzione simmetrica
del carico nella struttura.
Quando si utilizzano graffe su
profilati portanti orizzontali,
i punti di fissaggio di un
pannello di facciata disposti
orizzontalmente alla stessa
altezza sono fissati in ogni caso
su uno stesso profilato portante.

parete

ancoraggio per parete
termostop

isolamento
staffa a L

struttura verticale
struttura orizzontale

giunto tra pannelli

Sezione orizzontale

pannello di facciata

graffa
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PUNTI

SINGOLARI
copertura isolante per attico

pannello di facciata

struttura verticale
ancoraggio
per parete

parete

staffa a L

pannello di facciata
isolamento

ancoraggio
per parete

ancoraggio
per parete

graffa

graffa

ancora KEIL

ancora KEIL

struttura orizzontale

struttura orizzontale

staffa a L

lamiera perforata

Bordo plinto
Bordo attico

TRATTAMENTI DELLE APERTURE ESTERNE

ancoraggio
per parete

davanzale di finestra

pannello di facciata
staffa a L

graffa

ancoraggio
per parete

ancora KEIL
parete

pannello di facciata
staffa a L

struttura orizzontale

graffa

parete

ancora KEIL
cassonetto avvolgibile
struttura orizzontale
struttura verticale

Davanzale di finestra

isolamento

telaio di finestra

telaio di finestra

ancoraggio
per parete
parete

Cassonetto avvolgibile

telaio per pannello

Telaio di finestra

pannello di facciata

isolamento
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TRATTAMENTO DEGLI ANGOLI
pannello di facciata
pannello di facciata

ancoraggio
per parete

termostop
ancoraggio
per parete
staffa a L

isolamento
pannello di facciata

parete

struttura verticale
graffa

staffa a L
isolamento

struttura orizzontale

termostop
parete

Angolo interno

giunzione ad angolo
per es. giunto aperto

Angolo esterno

PRESTAZIONI
h=

Spessore del pannello
Resistenza caratteristica alla sollecitazione di flessione
Valori
caratteristici
del PANNELLO
PER FACCIATA

Coefficiente parziale di sicurezza

(1)

σrk, 5% = N/mm² 39,11
2,0
M =

E = N/mm² 8000
1/°C 3,76 * 10-5
T

Modulo di elasticità
Coefficiente termico

=

Densità
Resistenza all’acqua

Sì

Caratteristica di resistenza sforzo di trazione
Caratteristica di resistenza tranciatura

g/cm³ 1,73
% 0,04

Resistenza al gelo

Valori
caratteristici
DELL’ANCORA

mm 12

(2)

(2)

Profondità di fissaggio
Distanza dal bordo (3)

Nrk, 5% =
Vrk, 5% =
hs =

arx or ary ≥
ax or ay ≥

Spaziatura
Coefficiente parziale di sicurezza

M

=

2,12
5,42
7,0
100
200(4)
2,0

(1) In assenza di altri regolamentazioni materiali.
NEd VEd
(2) In caso di stress coincidente di un’ancora dovuto
+
≤ 1.0
al carico di trazione e alla tranciatura, occorre osservare: NRd VRd
(3) Per piccoli elementi montati e per elementi differenziali e complementari, la distanza dai bordi e la spaziatura devono essere scelti
adeguatamente.
(4) La distanza massima dipende dalla capacità portante del pannello ed è determinata in base a calcoli statici.

RESISTENZA AL FUOCO
Certificato DIN4102 Classe
B1, EN13501 classe B-s1-do
certificato, il rivestimento Solid
Surface AVONITE® può essere
utilizzato su qualsiasi edificio
pubblico o privato di un’altezza
inferiore a 18 m.

Qualora sia necessaria una
resistenza ignifuga migliore,
AVONITE® è in grado di fornire
una formula certificata NF P
92-501 Classe M1, disponibile in
bianco e in qualsiasi dimensione
(per ulteriori informazioni sulle

dimensioni, leggi la sezione:
IL NOSTRO PROGRAMMA
RIGHT SIZE, pag. 6).
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COLORI

Designer: Pranlas-Descour

Dimensioni dei pannelli standard:
12 x 762 mm (larghezza) x
3657 mm (lunghezza).
Per altre dimensioni consulta il
nostro programma RIGHT SIZE
a pag. 6.

Dall’estesa paletta dei colori
AVONITE® abbiamo selezionato
7 colori in base alle loro
prestazioni outdoor. Questi colori
resistono ai raggi UV nei limiti
di 5 unità ΔE (CIE lab).

8010 Bone

8016 White

8024 Crème

8090 Snowfall

8106 Ivory

8256 Polaris

Produttore: LCCA
Fotografo: Antoine Guilhem-Ducléon

8026 Super White

15.

GARANZIA
GARANZIA LIMITATA UTILIZZI COMMERCIALI E RESIDENZIALI ESTERNI

Aristech Surfaces LLC (“Aristech”)
garantisce al proprietario originario di
AVONITE Surfaces® Acrylic Solid Surface
per un periodo di dieci anni a partire
dalla data dell’acquisto originario da
Aristech che, per utilizzi esterni, lastre
aventi i colori 8016 White, 8026 Super
White, 8090 Snowfall, e 8256 Polaris non
conterranno difetti di fabbrica, che il
colore non sbiadirà, né cambierà di oltre
5 ΔE CIE unità di laboratorio e che la
vernice su finitura opaca non supererà il
40%. Aristech garantisce al proprietario
originario di AVONITE Surfaces® Acrylic
Solid Surface per un periodo di cinque
anni dalla data dell’acquisto originario
da Aristech che lastre aventi i colori
8010 Bone, 8024 Crème, e 8106 Ivory
non conterranno difetti di fabbrica, che
il colore non sbiadirà, né cambierà di
oltre 5 ΔE CIE unità di laboratorio e che
la vernice su finitura opaca non supererà
il 40%.
Se una lastra di AVONITE Surfaces®
Acrylic Solid Surface avente uno dei
colori sopra-menzionati dovesse mostrare
un cambiamento nel colore che superi
le 5 ΔE CIE unità di laboratorio oppure
una perdita di vernice di oltre il 40%
su finitura opaca entro un periodo di
cinque (5) o dieci (10) anni a partire
dalla data dell’acquisto originario (a
seconda della durata del termine di
garanzia applicabile basato sul colore
del prodotto), Aristech provvederà, a sua
unica scelta e discrezione, a sostituire la
lastra di AVONITE Surfaces® Acrylic Solid
Surface oppure a rimborsare il prezzo
dell’acquisto originario della lastra.
Tale garanzia è valida esclusivamente
per le lastre AVONITE Surfaces®
Acrylic Solid Surface che vengono
prodotte, conservate e installate nelle
modalità suggerite da Aristech nel
libro bianco per le facciate e che non
sono state spostate dal luogo originale
di installazione. Per usufruire della

garanzia, occorre registrarsi online su
www.aristechsurfaces.com. L’azienda
assegnerà un numero di registrazione
della garanzia. Per usufruire del servizio
fornito da questa garanzia, scrivere al
concessionario/appaltatore da cui è
stato acquistato il prodotto, oppure, in
alternativa, scrivere a Aristech Surfaces
LLC all’indirizzo indicato sotto e fornendo
nome e indirizzo, numero di registrazione
della garanzia, una descrizione del
prodotto in questione e la natura del
difetto o dell’irregolarità. I costi di
manodopera non risultano inclusi nel
rimborso né nella sostituzione. Prima
che possa essere presa in considerazione
qualunque richiesta di garanzia, occorrerà
mostrare un numero di registrazione di
garanzia, una ricevuta di acquisto o altra
prova accettabile di acquisto.
La richiesta di garanzia va inoltrata a:
Aristech Surfaces LLC
Attn: Director of Quality
7350 Empire Drive
Florence, KY 41042, Stati Uniti
ARISTECH può spedire (porto assegnato)
prodotti sostituiti sotto la presente
Garanzia Limitata.
LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA
SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA
GARANZIA E ARISTECH DISCONOSCE
ESPRESSAMENTE QUALUNQUE
ALTRA GARANZIA, ESPLICITA
O IMPLICITA, IVI COMPRESE,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO,
QUALUNQUE GARANZIA IMPLICITA
DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
PER SCOPI SPECIFICI (ANCHE SE
LO SCOPO È NOTO AD ARISTECH),
TRATTATIVE COMMERCIALI O UTILIZZI
COMMERCIALI. LA PRESENTE
GARANZIA LIMITATA DEFINISCE
L’UNICO RIMEDIO DELL’ACQUIRENTE
ORIGINARIO RELATIVAMENTE ALLA
VENDITA O FRUIZIONE DEI PRODOTTI
COPERTI DALLA GARANZIA LIMITATA E
ARISTECH NON SARÀ RESPONSABILE,

IN ALCUNA CIRCOSTANZA, DI
SMARRIMENTI, DANNI O LESIONI DI
OGNI NATURA CHE FOSSERO CAUSATI
DALLA VENDITA O FRUIZIONE DEI
PRODOTTI CONSEGNATI SECONDO I
TERMINI DEL PRESENTE DOCUMENTO,
PER NEGLIGENZA, VIOLAZIONE
CONTRATTUALE, SOTTO QUALUNQUE
TEORIA LEGALE O SECONDO EQUITÀ.
ARISTECH NON SARÀ RESPONSABILE
DI ALCUN DANNO INDIRETTO,
SPECIALE O CONSEQUENZIALE
CAUSATO DALLA VENDITA DI TALI
PRODOTTI, INCLUSI, IN VIA NON
LIMITATIVA, MANCATI PROFITTI,
ENTRATE, VENDITE ANTICIPATE,
OPPORTUNITÀ COMMERCIALI O
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ. QUESTA
GARANZIA NON È TRASFERIBILE.
ARISTECH NON SI ASSUME ALCUNA
RESPONSABILITÀ PER PRODUZIONI E/O
INSTALLAZIONI DIFETTOSE.*
La competenza esclusiva per contenziosi
relativi a presunte violazioni della
garanzia o rappresentanze di qualunque
tipo devono essere depositate nei
tribunali statali o federali situati a Boone
County, Kentucky. Kentucky disciplinerà
qualunque contenzioso derivante da
vendite, acquisti o utilizzi di prodotti di
solid surface.
* Alcuni stati non prevedono l’esclusione
o la limitazione di danni accidentali o
consequenziali, pertanto la limitazione o
esclusione sopra-menzionate potrebbero
non essere valide per Lei. La presente
garanzia Le assicura specifici diritti legali
e potrebbe anche detenere altri diritti
che cambiano di Stato in Stato.

Sede europea
ARISTECH SURFACES LLC
Unit 301 Clerkenwell Workshops,
27/31 Clerkenwell Close,
Farringdon, EC1R 0AT, London, UK
T +44.208.065.5405
Numero verde (France, Germany and UK Only):
00800.5263.5263
info.europe@aristechsurfaces.com
Sede internazionale
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1.800.354.9858
Individuate il distributore a voi più vicino su

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

®

AVONITE® è un marchio registrato di Aristech Surfaces LLC. Tutti gli altri marchi e
denominazioni di prodotti sono marchi registrati o non registrati, appartenenti ai loro rispettivi
proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento hanno valore unicamente
informativo e possono essere soggette a revisione in qualsiasi momento, senza preavviso.
© 2019 Aristech Surfaces LLC Tutti i diritti riservati.

