CEDRAL CLICK: FISSAGGIO INVISIBILE SU UNA STRUTTURA IN
LEGNO
DIRETTIVE DI APPLICAZIONE
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RAPIDO
Attenzione: Le presenti istruzioni di montaggio rapido sono da considerarsi un breve
riassunto delle direttive di applicazione.
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Cedral Click è una tavola da rivestimento di pareti decorative in fibrocemento di alta gamma
disponibile in due finiture: una con venature simili a quelle del legno (Cedral Click Classic) e
l’altra liscia (Cedral Click Smooth).
Impiego
• Per rivestire pareti isolate e ventilate, pignoni e parti di parete, canali di gronda e aree
perimetrali di tetti, archi e abbaini, sia per costruzioni nuove che per restauri.
Dimensioni
• CEDRAL CLICK Classic: struttura con venature
effetto legno 3600 x 188 x 12 mm (lunghezza x
larghezza x spessore)
• CEDRAL CLICK Smooth: con un leggero rilievo
3600 x 188 x 12 mm (lunghezza x larghezza x spessore)
Consumo
• 1,60 pezzi di Cedral Click / m2 di superficie di parete
• 10 pezzi di clip Cedral Click / m2 di superficie di parete
• 10 viti per Cedral Click / m2 di superficie di parete
• Nastro di giunzione da 1,7 mC / m2 di superficie di parete

Stoccare
sempre
il
materiale al riparo dalle
intemperie

Utilizzare esclusivamente una
lama da taglio per
fibrocemento

Per il trasporto su pallet mettere
sempre linguette con linguette e
scanalature con scanalature

Eliminare immediatamente la
polvere di taglio dalle lastre
con un panno in microfibra

Leggere attentamente le
istruzioni di posa

Montare il rivestimento di
facciata avendo cura di non
interrompere la ventilazione

Stoccaggio
• Conservare il prodotto in posizione orizzontale protetto da una tettoia o in un luogo asciutto
• Sono necessarie due persone per trasportare le tavole

2

Preparativi
• Le lame devono essere tagliate ad angolo retto prima di effettuare la posa • Sega per il
taglio: lama della sega con denti in carburo (!) di tipo Bosch T141 HM
• Sega a mano circolare: sega con lama per fibrocemento universale Leitz (!)
• Le operazioni di segatura e foratura devono essere sempre effettuate in un luogo asciutto,
la tavola deve essere posizionata su di un sostegno.
• Rimuovere immediatamente la polvere di taglio e foratura (!) per evitare la formazione
di macchie!
Struttura portante
• Listelli d’appoggio verticali in legno:
• Larghezza min.: 75 mm
• Spessore min.: 30 mm
• Distanza: 600 mm (parete < 20 m di altezza)
• Applicare sempre con uno spazio vuoto per la ventilazione (!) di min. 20 mm
• Predisporre sia in alto che in basso un foro di ventilazione (!) di min. 10 mm/m
Fissaggio
• Per il montaggio procedere dal basso della parete, applicando un profilo speciale di
partenza CEDRAL CLICK.
• Il profilo di partenza deve essere posizionato perfettamente a livello utilizzando delle
particolari viti a testa fresata, in modo tale da non ostacolare la posa della prima tavola
CEDRAL CLICK.
• La prima tavola CEDRAL CLICK viene quindi posata sul profilo di partenza e ogni tavola
CEDRAL CLICK successiva verrà posata su quella precedente.
• Le tavole CEDRAL CLICK vengono posate a freddo con lo spigolo trasversale l’uno contro
l’altro, sempre all’altezza del listello portante inferiore. Segate gli spigoli trasversali
perpendicolarmente!
• Sulla parte posteriore dei giunti posizionati fra le tavole CEDRAL CLICK, è necessario
proteggere il listello portante in legno utilizzando un nastro di giunzione sufficientemente
rigido.
• Ogni tavola viene fissata a mezzo di una graffa metallica.
Manutenzione
• Rimuovere lo sporco accumulato utilizzando un detergente non aggressivo e risciacquare
con acqua pulita.
Tinteggiatura
• Le tavole CEDRAL CLICK possono essere (ri)tinteggiate, per ulteriori informazioni si faccia
riferimento alle indicazioni di tinteggiatura di Creaton Italia.
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Parete ventilata
1

Informazioni generali

Le presenti direttive di applicazione forniscono le indicazioni necessarie a fissare in modo invisibile CEDRAL
CLICK, in modo tale da utilizzarlo come rivestimento di pareti su una struttura posteriore ventilata e isolata. Le
presenti direttive forniscono vari principi di base da rispettare. Per applicare il rivestimento in altro modo o per
ulteriori consigli in merito all’applicazione si prega di contattare l’assistenza tecnica di CREATON ITALIA.
CEDRAL CLICK può essere utilizzato con le strisce perimetrali OPERAL. Si faccia riferimento alla direttiva di
applicazione delle STRISCE PERIMETRALI OPERAL.
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Materiali di rivestimento

Nel presente documento vengono citati i seguenti prodotti CREATON ITALIA.


:

CEDRAL CLICK

12 mm

Per quanto riguarda i dati relativi al prodotto e a trattamento, abbiamo fatto riferimento alla scheda tecnica del
prodotto CEDRAL CLICK e alle direttive di posa disponibili presso l’assistenza tecnica di CREATON ITALIA.
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Campo di applicazione1

Le presenti direttive si riferiscono all’applicazione del prodotto su edifici di una particolare altezza e sottoposti a
una sollecitazione massima reale del vento in una specifica zona di vento. La distanza massima fra i sostegni
viene stabilita sulla base della sollecitazione del vento e tenendo in considerazione il fattore sicurezza. La tabella
seguente fornisce unicamente i valori indicativi non obbligatori per le sollecitazioni del vento. I valori esatti sono
riportati nelle norme EN 1991-1-4 (Eurocodice 1) e nei relativi allegati nazionali.
Le presenti direttive non trattano l’applicazione di CEDRAL CLICK a più di 20 metri di altezza. Qualora si
dovessero effettuare applicazioni al di sopra di detta altezza, è necessario rispettare calcoli e misure specifici. Si
prega di contattare CREATON ITALIA.
Condizione

Altezza
edificio

Zona

m

Zona rurale

0-10

Zona rurale
Zona costiera

Zona comune della parete
Sollecitazione massima Distanza massima fra i
del vento
sostegni
N/m²
mm

Zona a bordo parete e portata semplice
Sollecitazione massima Distanza massima fra i
del vento
sostegni
N/m²
mm

650

600

1000

500

10-20

800

600

1200

500

0-20

1000

500

1500

400

La larghezza della zona del bordo si estende per almeno 1 m dall’angolo dell’edificio e deve essere stabilita in
modo preciso ai sensi delle norme e delle disposizioni in vigore. In caso di differenza rispetto ai succitati limiti di
sollecitazione (a causa, ad esempio, di alcune condizioni, forme, ecc.), il progetto deve essere valutato da periti
esperti.
Qualora le tavole vengano esposte in modo diretto alle intemperie (pioggia, sole), possono essere posizionate
unicamente su una struttura verticale o inclinate in avanti, ma mai indietro. I limiti applicati fanno riferimento alla
direttiva in materia.

Le presenti direttive si riferiscono unicamente alle applicazioni nei Paesi dell’Unione europea; per applicazioni al di fuori di
quest’area si prega di contattare l’assistenza tecnica (Technical Service Center) di CREATON ITALIA.
1
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Struttura portante

Le direttive per la costruzione di una struttura ventilata in legno sono specificate nella direttiva di applicazione
“D004-structure portante en bois_da_fra.pdf" (Struttura portante in legno)
Le dimensioni dei listelli di sostegno (spessore e larghezza) e le diverse varianti di montaggio sono specificate
in dettaglio nella direttiva di applicazione sopracitata.

5

Modalità di fissaggio

Le tavole CEDRAL CLICK vengono fissate a mezzo di ganci non visibili.
La sezione di CEDRAL CLICK con scanalatura e linguetta permette di fissare le tavole in modo meccanico non
visibile. A tal fine vengono utilizzati delle particolari graffe. Le graffe vengono fissate a mezzo di speciali viti a
testa piatta. Il fissaggio tramite graffe permette in seguito di smontare le tavole CEDRAL CLICK.
Ogni tavola CEDRAL CLICK viene facilmente fissata con una graffa sui listelli di sostegno.

L’estremità di un CEDRAL CLICK deve sempre corrispondere a un listello di supporto. I CEDRAL CLICK vengono
posizionati in modo aderente l’uno all’altro, sempre alla stessa altezza del listello di sostegno. Sul listello viene
fissata una graffa in corrispondenza dell’asse del giunto, fissando così i due CEDRAL CLICK simultaneamente.
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È opportuno rispettare le caratteristiche seguenti delle graffe e delle relative viti:
- Le graffe e le viti sono in acciaio inossidabile (A2)
- La graffa ha le seguenti dimensioni: 60x40mm; i ganci sono specifici per le dimensioni del CEDRAL
CLICK.
- La vite ha le seguenti dimensioni: 3,9x30mm con una testa particolare per poter essere fissata sul gancio,
ossia una testa piatta con una parte inferiore parzialmente piatta.

Per inserire le viti è opportuno utilizzare un avvitatore elettrico, con punta di avvitamento di qualità elevata, adatta
al tipo di testa della vite.
La distanza fra il bordo del gancio e l’estremità di un CEDRAL CLICK non deve superare i 60 mm.

In caso di profili di finitura (angolo esterno, angolo interno, profilo di raccordo), la graffa viene posizionata a
seconda della posizione del profilo per garantire un corretto allineamento del CEDRAL CLICK con i profili ottenuti.
Pertanto, è necessario che i listelli di sostegno siano sufficientemente grandi per posizionare questi accessori.
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Posa orizzontale

I CEDRAL CLICK vengono fissati orizzontalmente sui profili di sostegno verticali in legno. La sovrapposizione è
data dalla profilatura sul lato inferiore e su quello superiore della tavola Cedral Click. La ventilazione è garantita
dagli spazi interposti fra i listelli di sostegno verticali.
Per questioni di estetica è opportuno regolare le estremità delle tavole.
Si possono inoltre effettuare le seguenti pose. Per la larghezza dei listelli di sostegno si faccia riferimento a § 4.6.
-

Giunti allineati (i bordi alle estremità possono essere posizionati l’uno contro l’altro)

-

Giunti sfasati (i bordi alle estremità possono essere posizionati l’uno contro l’altro)

-

Giunti liberi (i bordi alle estremità possono essere posizionati l’uno contro l’altro)

Il montaggio inizia a partire dal basso della parete con il profilo di partenza per CEDRAL CLICK. Il profilo di
partenza viene posizionato in modo perfettamente orizzontale. È opportuno utilizzare delle viti a testa fresata
specifiche, in modo tale che la testa della vite non ostacoli la posa del primo CEDRAL CLICK. Il primo CEDRAL
CLICK viene posizionato nel profilo di partenza e viene fissato con una graffa su ciascun sostegno. In seguito,
viene posizionato il CEDRAL CLICK successivo sul primo.
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I CEDRAL CLICK vengono posizionati in modo aderente l’uno all’altro, sempre alla stessa altezza del listello di
sostegno. Sulla parte posteriore dei giunti fra i CEDRAL CLICK è opportuno applicare un nastro isolante
sufficientemente rigido per proteggere il listello di sostegno in legno. Dal momento che il nastro isolante non viene
esposto alla luce, è sufficiente utilizzare un nastro isolante nero in polietilene (PE) con spessore di 0,5 mm.
Qualora il nastro isolante venga comunque esposto alla luce, sarà opportuno utilizzare un materiale resistente ai
raggi UV, quale l'EPDM.

•

Superamento minimo del nastro isolante rispetto al listello di sostegno: 5 mm

La distanza intermedia massima da asse ad asse fra i ganci di fissaggio dipende dalla sollecitazione del vento e
dalle caratteristiche di resistenza dei CEDRAL CLICK e corrisponde a:
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Distanza intermedia massima da asse ad asse fra i ganci di
fissaggio
Zona rurale: 0-10 m Zona rurale: 10-20 m
Costa: 0-20 m
Zona centrale parete

600 mm

600 mm

500 mm

Zona periferica parete

500 mm

400 mm

400 mm

Portata semplice

500 mm

400 mm

400 mm

Il consumo dei materiali viene calcolato per una parete continua di CEDRAL CLICK con una distanza media dei
ganci di fissaggio pari a 600 mm (la sovrapposizione del CEDRAL CLICK è di 10 mm).
5,76 m/m² o 1,60 pezzi/m²
• Consumo di CEDRAL CLICK CLASSIC o SMOOTH:
10 pezzi/m²
• Consumo medio di ganci di fissaggio con clip:
+/- 1,7 m/m²
• Consumo nastro isolante:
Come fissare l’ultimo CEDRAL CLICK.
Una volta arrivati in cima alla parete, ci sono due modi per fissare l’ultimo CEDRAL CLICK:
• Se la facciata termina con un CEDRAL CLICK intero, è possibile effettuare il fissaggio tramite graffe.
• Se la facciata non termina con un CEDRAL CLICK intero, è opportuno effettuare il fissaggio con viti colorate
a testa bombata.
È importante rispettare le caratteristiche seguenti per le viti. La vite è dotata di alette di fresatura lungo l’asta,
pertanto non è necessario effettuare una pre-foratura.

L > 38mm
Le viti devono essere inserite perpendicolarmente nella piastra in fibrocemento

Per inserire le viti è opportuno utilizzare un avvitatore elettrico, con punta di avvitamento di qualità elevata, adatta
al tipo di testa della vite.
È possibile utilizzare una striscia perimetrale per nascondere i ganci di fissaggio.
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Posa verticale

I CEDRAL CLICK vengono fissati verticalmente embricati (o sovrapposti o a squama) su dei listelli di appoggio
orizzontali in legno. La ventilazione è garantita dagli spazi interposti fra i listelli di sostegno verticali.
Per questioni di estetica è opportuno regolare le estremità delle tavole.
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Qualora i CEDRAL CLICK vengano fissati con delle graffe, devono essere sorretti da un profilo in alluminio a L.
Il profilo di partenza deve essere posizionato in posizione perfettamente orizzontale e fissato utilizzando delle
particolari viti a testa fresata, in modo tale che la testa della vite non ostacoli la posa dei CEDRAL CLICK. A
seconda delle dimensioni del profilo a L, il listello di supporto del profilo a L deve essere più piccolo rispetto al
listello dove si trovano le graffe (si faccia riferimento all’illustrazione G0167). È opportuno inserire un profilo di
sostegno almeno ogni 3,60 m.
• Distanza verticale massima fra i profili a L: 3600 mm
Il primo CEDRAL CLICK viene posizionato in modo perfettamente verticale contro il profilo di partenza CEDRAL
CLICK, il CEDRAL CLICK successivo viene poi posizionato contro il primo.

I CEDRAL CLICK vengono posizionati in modo aderente l’uno all’altro, sempre alla stessa altezza del listello di
sostegno. Sulla parte posteriore dei giunti fra i CEDRAL CLICK è opportuno applicare un nastro isolante
sufficientemente rigido per proteggere il listello di sostegno in legno. Dal momento che il nastro isolante non viene
esposto alla luce, è sufficiente utilizzare un nastro isolante nero in polietilene (PE) con spessore di 0,5 mm.
Qualora il nastro isolante venga comunque esposto alla luce, sarà opportuno utilizzare un materiale resistente ai
raggi UV, quale l'EPDM.
• Superamento minimo del nastro isolante rispetto al listello di sostegno: 5 mm
La distanza intermedia massima da asse ad asse fra i ganci di fissaggio dipende dalla sollecitazione del vento e
dalle caratteristiche di resistenza dei CEDRAL CLICK e corrisponde a:
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Distanza intermedia massima da asse ad asse fra i ganci di
fissaggio
Zona rurale: 0-10 m Zona rurale: 10-20 m
Costa: 0-20 m
Zona centrale parete

600 mm

600 mm

500 mm

Zona periferica parete

500 mm

400 mm

400 mm

Portata semplice

500 mm

400 mm

400 mm

Il consumo dei materiali viene calcolato per una parete continua di CEDRAL CLICK con una distanza intermedia
dei ganci di fissaggio pari a 600 mm (la sovrapposizione del CEDRAL CLICK è di 10 mm).
•
•
•

Consumo di CEDRAL CLICK CLASSIC o SMOOTH:
Consumo medio di ganci di fissaggio con clip:
Consumo nastro isolante:
+/- 1,7 m/m²

5,76 m/m² o 1,60 pezzi/m²
10 pezzi/m²

SUGGERIMENTO: Per ridurre al minimo le possibili infiltrazioni d’acqua, è opportuno tenere in considerazione la
direzione principale del vento per stabilire la direzione di posa embricata.
Come fissare l’ultimo CEDRAL CLICK.
Al termine della parete, è necessario fissare l’ultimo CEDRAL CLICK utilizzando delle viti colorate a testa
bombata.
È importante rispettare le caratteristiche seguenti per le viti. La vite è dotata di alette di fresatura lungo l’asta,
pertanto non è necessario effettuare una pre-foratura.

L > 38mm
Le viti devono essere inserite perpendicolarmente nella piastra in fibrocemento

Per inserire le viti è opportuno utilizzare un avvitatore elettrico, con punta di avvitamento di qualità elevata, adatta
al tipo di testa della vite.
Fissaggio alternativo visibile.
Se necessario, l’intera parete può essere montata con viti colorate a testa bombata.
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Finitura di finestre

Le bordature delle finestre possono essere rifinite con dei profili angolari esterni per CEDRAL CLICK.
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Sulla parte superiore della finestra è possibile utilizzare un profilo a traversa. I profili a traversa, uniti a quelli
angolari, rendono monolitico il bordo finestra.
Il profilo a traversa pu essere applicato utilizzando tavole CEDRAL CLICK intere o tavole CEDRAL CLICK con
la parte inferiore tagliata. Dei fori posti sulla parte inferiore della parte posteriore del profilo impediscono all’acqua
di fermarsi all’interno del profilo.

Per posizionare correttamente il CEDRAL CLICK viene interposto del nastro in espanso fra la parte
posteriore della tavola e il profilo a traversa. Il nastro in espanso viene applicato lungo il bordo superiore del profilo
a traversa (si faccia riferimento al numero 1 nell’illustrazione qui sopra). Il nastro in espanso permette alla parte
anteriore della tavola CEDRAL CLICK di aderire alla parte interna del profilo a traversa.
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Per ottenere un raccordo perfetto fra i profili angolari e il profilo a traversa, i profili angolari esterni verticali vengono
tagliati come mostrato qui di seguito.
Qualora la parete al di sopra del profilo a traversa inizi
con una tavola CEDRAL CLICK con la parte inferiore
tagliata, i profili angolari dovranno essere segati come
mostrato qui di seguito.
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Qualora la parete al di sopra del profilo a traversa
inizi con una tavola CEDRAL CLICK intera, i profili
angolari dovranno essere segati come mostrato qui di
seguito.

Piano inferiore delle sporgenze del tetto / rivestimento del soffitto

Sulle sporgenze del tetto strette i CEDRAL CLICK vengono fissati a mezzo di viti colorate a testa bombata. Le
tavole CEDRAL CLICK vengono fissate su ciascun listello di sostegno in legno con una o due viti. • distanza da
asse a asse fra i listelli di sostegno: massimo 400 mm
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Sui soffitti esterni i CEDRAL CLICK vengono fissati a mezzo di graffe sui listelli di sostegno in legno. Le tavole
CEDRAL CLICK vengono fissate su ciascun listello di sostegno in legno a mezzo di una graffa. Su di un lato
viene inserito il profilo di partenza CEDRAL CLICK. • distanza da asse a asse fra i listelli di sostegno: massimo
400 mm

10

Sostituzione di una tavola danneggiata

Una tavola danneggiata pu essere sostituita con una nuova senza togliere la parete intera. La tavola
danneggiata deve venire rimossa con particolare attenzione, evitando di danneggiare gli altri CEDRAL CLICK. Il
nuovo CEDRAL CLICK viene tagliato di 4 mm sulla parte superiore in direzione longitudinale. Si pu quindi
procedere a posare facilmente la tavola sulla parete: per evitare che la tavola si muova e per fissarla in modo
stabile, il nuovo CEDRAL CLICK pu essere ulteriormente bloccato applicando della colla sui listelli portanti.
Applicare la colla seguendo le direttive di incollaggio del fibrocemento.
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Giunti di dilatazione

I giunti di dilatazione sulla superficie vengono inseriti in base alla dilatazione massima del rivestimento. Ci sono
più opzioni:
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1 Le estremità dei CEDRAL CLICK vengono posizionate l’una contro l’altra, a freddo; giunto di dilatazione
di 10 mm ogni 20 m 2
I CEDRAL CLICK vengono posizionati con giunti da 2 a 3 mm: non sono
necessari ulteriori giunti di dilatazione.
3
Le estremità dei CEDRAL CLICK vengono posizionate l’una contro l’altra, a freddo, su pareti con
larghezza fino a 20 m: un giunto di 5 mm fra i CEDRAL CLICK e i profili angolari e/o terminali.
I giunti di dilatazione della costruzione sulla parte posteriore vengono sempre ripresi nel rivestimento di parete.
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Accessori1

Gli accessori seguenti sono disponibili presso CREATON ITALIA.
Squadra regolabile

Acciaio galvanizzato

Regolabile da 110 a 150 mm

Squadra regolabile

Acciaio galvanizzato

Regolabile da 150 a 190 mm

Graffa CEDRAL CLICK

Acciaio inossidabile

60 x 40 mm

Vite per graffa CEDRAL CLICK

Acciaio inossidabile

4,0 x 30 mm

Profilo di partenza CEDRAL CLICK

Alluminio anodizzato estruso

L = 3050 mm

Vite a tesa bombata con alette

Acciaio inossidabile colorato

4,8 x 38 mm

Profilo perforato

Alluminio

50 x 30 x 2500 mm

Profilo perforato

Alluminio

70 x 30 x 2500 mm

Profilo perforato

Alluminio

100 x 30 x 2500 mm

Profilo angolare esterno 20/20 mm

Alluminio colorato

20 x 20 x 3000 mm

Profilo angolare esterno raccordo

Alluminio colorato nero

17 x 10 x 26 x 45 x 3000 mm

Profilo angolare interno

Alluminio colorato

14 x 14 x 2500 mm

Profilo di raccordo finestra

Alluminio colorato

8 x 16 x 45 x 3000 mm

Profilo a traversa

Alluminio colorato

54 x 16 x 3000 mm

PE

100 x 0,5 mm

PVC

6 x 9 mm x 15 lm

Nastro di giunzione

Nastro isolante adesivo in
espanso
Pittura di ritocco
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0,5 L

Progetti con dettagli

I dettagli di finitura di finitura devono venire realizzati in modo tale da non provocare sollecitazioni sui CEDRAL
CLICK. A tal proposito, la dilatazione non deve venire circoscritta da profili di finitura ed è auspicabile lasciare dei
piccoli margini (2 mm) fra i profili e i CEDRAL CLICK.
Si consiglia di non utilizzare profili di finitura metallici che possono generare una dissoluzione chimica (come lo
zinco, il rame, il piombo, …) a causa dell’inquinamento.
I profili di finitura metallici (alluminio, zinco, acciaio …) devono venire adeguatamente protetti o trattati
(rivestimento, trattamento, galvanizzazione, …) per evitare lo scoloramento o il deterioramento dovuti
all’evaporazione dell’acqua piovana alcalina contenuta nei pannelli di fibrocemento.
I dettagli di costruzione seguenti sono disponibili sul sito CREATON ITALIA.
ANGOLO ESTERNO: La finitura dell’angolo pu essere realizzata utilizzando un profilo di finitura di alluminio. La
graffa viene posizionata in base al profilo.
ANGOLO INTERNO: Anche in questo caso è possibile inserire un profilo di finitura in alluminio. La graffa viene
posizionata in base al profilo.
FINITURA SUPERIORE: È opportuno predisporre sufficienti aperture di ventilazione.
FINITURA INFERIORE: Lo spazio d’aria fra la parte posteriore della placca e l’isolamento o la costruzione di
sostegno deve essere ostruito nella parte inferiore utilizzando un profilo di riempimento in alluminio perforato.
1

Utilizzate gli accessori Creaton Italia; il mancato utilizzo degli stessi pu rendere nulla la garanzia Creaton
Italia.
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Detto profilo impedisce l’ingresso a uccelli e altri animali nocivi. Il profilo viene inserito fra il listello di sostegno e
il CEDRAL CLICK o il profilo di partenza e il suo spessore non è superiore a 1mm.
FINITURA DI FINESTRA CON BORDATURA: È opportuno predisporre delle aperture di ventilazione sufficienti
nella parte superiore e in quella inferiore della finestra. La finitura dell’angolo pu essere realizzata con un profilo
di finitura in alluminio. La graffa viene posizionata in base al profilo.
RACCORDO ORIZZONTALE AL DI SOPRA DELL’OPERA DI MURATURA: È opportuno predisporre sufficienti
aperture di ventilazione.
PARTE TERMINALE DELLA PARETE: La parte terminale della parete pu venire realizzata con un profilo di
raccordo. La graffa viene posizionata in base al profilo.
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Informazioni sui fornitori esterni

I seguenti fabbricanti di strumentazione dispongono di competenze specifiche e garanzie sui prodotti.
Leitz zaagblad

+32 (0)2 756 02 34 - www.leitz-service.be

Metabo gatzagen

www.metabo.be
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Aspetti su salute e sicurezza

Nel corso del trattamento meccanico delle tavole, è possibile che venga prodotta della polvere che pu irritare gli
occhi e le vie respiratorie. Inoltre, respirare polveri sottili contenenti quarzo, in particolar modo in concentrazioni
elevate e per periodi prolungati, pu provocare malattie polmonari e mettere gli operatori a rischio elevato di
insorgenza di tumore ai polmoni. In base all’ambiente di lavoro, è necessario avvalersi di strumenti adeguati, un
sistema di aspirazione delle polveri e/o una buona ventilazione. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla
Scheda dei Dati sulla Sicurezza, redatta in conformità a 1907/2006/CE, articolo 31.
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Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni sui pannelli da parete e il loro trattamento si faccia riferimento alle schede tecniche
prodotto CREATON ITALIA. Le presenti direttive sono inoltre disponibili sul sito internet o possono essere
richieste telefonicamente. Sul sito internet è possibile inoltre scaricare le informazioni tecniche, i testi di capitolato
e le informazioni sui fornitori esterni.
Le presenti direttive di applicazione sostituiscono tutte le relative edizioni precedenti. CREATON ITALIA si
riserva il diritto di modificare le presenti direttive senza previa notifica. Il lettore è tenuto ad accertarsi di essere
effettivamente in possesso della versione più recente della documentazione. Non possono essere apportate
modifiche al presente testo senza una specifica autorizzazione.

CREATON ITALIA S.R.L.
30174 Mestre (VENEZIA) ITALY - B. Maderna, 7
Tel.+39.041.309.72.12 Fax +39.041.309.86.19
E-mail: info@creatonitalia.it - www.creatonitalia.it - RPM 0 466 059 066, Bruxelles – P. IVA BE 0 466 059 066 – Conto bancario 482-9098061-09
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