Pannelli per facciate esterne
Informazioni Tecniche

www.cimento.tech

FC_CI03_IT_1.00

Pannelli per facciate esterne
Informazioni tecniche FC_CI03_IT_1.00

12/09/2019

INDICE
1.

Descrizione del prodotto.........................................................................................................................................................................................

3

2.

Caratteristiche tecniche...........................................................................................................................................................................................

3

3.

Struttura di fissaggio.................................................................................................................................................................................................

5

4.

Sistema di fissaggio del pannello CIMENTO® .............................................................................................................................................

6

www.cimento.tech
SAI Industry srl - Via J.F. Kennedy, 107/a - 30027 San Donà Di Piave (VE) - ITALY - T: +39 0421 65422 - F: +39 0421 308084 - info@saiindustry.org
C.F e P.IVA IT 04029080274 - R.E.A. VE 359123 - C.C.I.A.A. di Venezia - Iscrizione Registro Imprese VE 04029080274 - C.S. ¤ 10.000,00 i.v.

Pannelli per facciate esterne
Informazioni tecniche FC_CI03_IT_1.00

12/09/2019
1.

Descrizione del prodotto

Il sistema CIMENTO HELIOS CC Rappresenta una soluzione efficiente, sicura, facile e di alto valore tecnologico per la
realizzazione di facciate ventilate con pannelli CIMENTO®.
Il sistema è composta da:
- una sottostruttura portante in alluminio, caratterizzata da elevate caratteristiche meccaniche, perfetta adattabilità alle
diverse tipologie e geometrie degli edifici, installazione e regolazione del fuori piombo particolarmente semplici e rapide,
facile regolazione delle fughe tra i pannelli in fase di montaggio. Le tipologie di staffe portanti a disposizione permettono
la realizzazione di intercapedini per l’areazione con dimensione comprese tra 70 e 225 mm di larghezza, in modo da
ottimizzare la resa energetica in base alle esigenze progettuali.
- un meccanismo di fissaggio chimico a scomparsa delle lastre, caratterizzato da elevate prestazione meccaniche e di
sicurezza. Tutti gli elementi in metallo sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316 categoria A4, per assicurare la miglior
durevolezza e resistenza ai carichi; la boccola, il principale elemento di tenuta del sistema, è inserita in un alloggiamento
realizzato sul retro della lastra e fissata con un sistema epossidico strutturale certificato CE (UNI EN 1504-4:2004, 15049:2008). Le staffe in alluminio, che permettono l’ancoraggio alla sottostruttura, sono fissate alle boccole per mezzo di viti
a testa esagonale, dotate di speciali rosette di sicurezza che assicurano una perfetta tenuta nel tempo alle sollecitazioni
meccaniche e vibrazioni.
- Un supporto di fibrocemento spesso 10 mm con finitura CIMENTO®. Il pannello è caratterizzato da un alto valore in
termini di durevolezza; è certificato cat. a5 secondo la normativa UNI EN 12467:2012. Per assicurare la massima precisione
geometrica, dopo il trattamento di finitura, la lastra viene tagliata nelle dimensioni richieste e forata, per l’applicazione del
meccanismo di fissaggio, mediante macchina a controllo numerico CNC.

2.

Caratteristiche tecniche

Ai sensi della normativa sulle facciate continue UNI EN 13830:2005, il sistema CIMENTO
HELIOS CC1 è stato sottoposto a test sperimentali per la “determinazione della resistenza
all'urto da corpo molle” (UNI EN 12600:2002-14019:2014) per “carico del vento” (UNI EN
12179:2002).
La resistenza all’urto, determinata sulla parte esterna del pannello, è risultata di Classe 5
per l’impatto del corpo molle in corrispondenza del punto di ancoraggio alla sottostruttura
(punto “a” fig. 1): non si è riscontrata alcuna rottura o deformazione fino ad un’altezza di
caduta di 950 mm. Il pannello risulta di Classe 0 relativamente all’urto in corrispondenza
dell’interasse tra gli ancoraggi; anche dopo la rottura il pannello non si è distaccato dalla
sottostruttura, non essendo stati compromessi in alcun modo i punti di ancoraggio.

Disegno del campione del sistema
CIMENTO HELIOS C1 sottoposto a test
sperimentali

Per la prova di resistenza al vento, il sistema è stato sottoposto a carichi dinamici incrementali di pressione, registrando
le deformazioni connesse sia a carico della sottostruttura che del pannello in fibrocemento mediante l’installazione di
trasduttori di movimento nei punti più critici (foto 1).
La resistenza del sistema alle pressioni positive (spinta dell’aria sulla superficie esterna del pannello) risulta superiore ai
3400 Pa; al termine del test non si sono riscontrate rotture o deformazioni permanenti, sia in riferimento al pannello che
alla sottostruttura.
Per quanto riguarda la prova a pressioni negative (spinta dell’aria dall’interno del pannello vs. l’esterno), il test ha dimostrato
che il sistema può resistere fino a carichi di 3200 Pa; a 3400 Pa si assiste alla rottura del pannello e al distacco di alcuni
punti di fissaggio.

Foto 1: il sistema CIMENTO
HELIOS CC1 durante i test di
resistenza al carico del vento.
È visibile la struttura di fissaggio costruita per il test: i 4
trasduttori di movimento per
misurare le deformazioni del
pannello (punti 3,4) e della
sottostruttura (punti 1,2)

Immagine 2: Grafico rappresentativo delle deformazioni
massime subite dalla struttura e dal pannello in fibrocemento (misurate nei punti
evidenziati in foto 1). Test di
resistenza alle pressione positive
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Le tabella qui sotto riportano altri dati fisico-meccanici con riferimento alla resina epossidica utilizzata per ancorare la
boccola al pannello in fibrocemento; a seguire, informazioni grafiche e fotografiche del sistema di fissaggio e della struttura
di fissaggio a scomparsa.
TEMPERATURA DI ASCIUGATURA
PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE DELL’EPOSSIDICO
+23°C

+30°C

+40°C

Resistenza a compressione (ASTM D695-95, 14gg di indurimento)

~39 MPa

~43 MPa

~56 MPa

Resistenza a flessione (DIN EN ISO 178, 14gg di indurimento)

~38 MPa

~38 MPa

~42 MPa

Resistenza a trazione (ISO 517, 14gg di indurimento)

~22 MPa

~24 MPa

~25 MPa

Adesione su calcestruzzo (EN ISO 4624, EN 1542, EN 12188, 7gg di
indurimento)

>3 MPa

-

-

10-14 MPa

11-15 MPa

13-17 MPa

Modulo elastico a trazione (ISO 517, 14gg di indurimento)

~2.750 MPa

-

-

Modulo elastico a flessione (DIN EN ISO 178, 14gg di indurimento)

2.600 MPa

-

-

Modulo elastico a compressione (ASTM D695-95, 14gg di indurimento)

~2.100 MPa

-

-

Adesione su acciaio (EN ISO 4624, EN 1542, EN 12188, 3gg di indurimento)

Allungamento a rottura (ISO 527, 14gg di indurimento)

1,0±0,1%

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE DEL FIBROCEMENTO
PARAMETRO
Peso specifico

VALORE

PARAMETRO

VALORE

>1.6 Kg/dm3

Resistenza a flessione - perpendicolare alle
fibre

32 N/mm2

Assorbimento d'acqua

<25%

Resistenza a felssione - parallela alle fibre

22 N/mm2

Umidità naturale d'equilibrio

10-15%

Resistenza a compressione

40 N/mm2

Conducibilità termica

0.36 W/mK

Modulo di elasticità E

Coefficiente di dilatazione termica

1.0e-5°C-1

Tolleranza sugli spessori per lastre da
10mm

Dilatazione in condizioni estreme
(-5:+100°C; 20:90% U.R.)

1.5mm/m

Permeabilità al vapore u

Classe di resistenza al fuoco

A2-s1,d0

Classe durabilità (EN 12467:2012)

13000 N/mm2
±1mm
45
Cat.A
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3.

Struttura di fissaggio (per una completa descrizione delle caratteristiche del sistema fare riferimento alla scheda dati disponibile su
richiesta)
Immagine 3: Esempio di sottostruttura con numerazione degli elementi

Immagine 4: Struttura completa, vista in pianta

2: Staffa di trattenimento (disponibile in 6 altezze, da 50 a 180mm
per adeguare la profondità delle intercapedini)

1: Staffa di portata (disponibile in 6 altezze, da 50 a 180mm per
adeguare la profondità delle intercapedini)

4-5: Staffe portalastra con regolazione di inclinazione con punto
fisso (4) e senza punto fisso (5)
3: Profilo verticale a T lunghezza
600cm

7: Profilo orizzontale a C
8: Dimensione del rivetto a strappo 4.8x10mm
6: Staffa di supporto del pannello
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4.

Sistema di fissaggio del pannello CIMENTO®
(per una completa descrizione delle caratteristiche del sistema fare riferimento alla scheda dati disponibile su richiesta)

Foto 1: retro della lastra in fibrocemento con
boccola di fissaggio e rondella per la distribuzione dei carichi non ortogonali.

Foto 2: Dettaglio della staffa porta lastra
(con vite per la regolazione del livello) fissata alla boccola. La rondella di sicurezza assicura una perfetta tenuta della vite a testa
esagonale alle sollecitazioni meccaniche e
alle vibrazioni.

Foto 3: Vista laterale del sistema di fissaggio
a scomparsa

Foto 4: dettaglio della finitura CIMENTO® in
corrispondenza dell’ancoraggio
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Immagine 5: Sezione del sistema di fissaggio
in corrispondenza dell’ancoraggio
1- pannello in fibrocemento
2- foro del pannello per inserimento boccola
con sistema epossidico
3- boccola con filettatura M6
4- rondella di ripartizione carichi
5- rondella di sicurezza
6- vite con testa esagonale
7- staffa di portata
8- profilo orizzontale a C
9- rivetto
10- profilo verticale a T

Immagine 6: Particolari in sezione e vista posteriore della sottostruttura e del pannello in fibrocemento
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