SISTEMA “FRANGIQUADRO”
TIPOLOGIA SISTEMA:
- ancoraggio nascosto
LAVORAZIONI SUI LISTELLI:
- nessuna

TIPOLOGIA LASTRE DI RIVESTIMENTO:
- Listelli in cotto sezione 50 x 40 mm da posare in orizzontale;
- Listelli in cotto ad oliva sezione 63x32 mm da posare in
orizzontale
- Larghezza del singolo listello fino a 600 mm;
- (La sezione e la cava interna del listello devono essere
conformi al dispositivo di ancoraggio)

COMPONENTI DEL SISTEMA:
Il sistema “Frangiquadro” è composto da questi elementi:
- profilo estruso “TL1” in alluminio lega EN 6060 T5 (o simili, secondo necessità);
- profilo estruso “M52” in alluminio lega EN 6060 T5 (o simili, secondo necessità);
- ganci “T5” fissati al profilo “M52” per mezzo di viti e ad incastro sul profilo “TL1” in acciaio
inossidabile EN 1.4310 (AISI 301)
- guarnizione fustellata in neoprene di dimensione 46x34 di spessore 3 mm da frapporre tra i listelli
- staffe di supporto standard “A12” e “B12” ricavate da estruso in alluminio EN 6060 T5;
- viteria di fissaggio del profilo “TL1” alle staffe, inossidabile classe A2;
- viteria di fissaggio dei ganci “T5” al profilo “M52”, inossidabile classe A2;

- tasselli di ancoraggio delle staffe al supporto murario, meccanici o a resina chimica secondo
necessità.
DESCRIZIONE DEL SISTEMA:
Il sistema prevede il montaggio del profilo verticale di alluminio “TL1” a passo secondo la lunghezza dei
listelli in terracotta, più la fuga di progetto.
Il profilo verticale “TL1” viene ancorato al muro tramite staffe in alluminio “B13”, per mezzo di un bullone
passante che trapassa da un lato all’altro il profilo stesso. Il passo verticale delle staffe viene definito dal
progetto ma la massima distanza realizzabile senza rinforzare il profilo “TL1” è di circa cm 200. Il profilo
“TL1” ha una sezione a tubo rettangolare ma è sagomato sul fronte in modo da accogliere a scatto i
ganci “T5” di supporto dei frangisole.
I listelli in terracotta vengono preassemblati a terra, infilandoli in sequenza in un profilo di alluminio “M52”
per uno sviluppo complessivo non superiore a 120 cm. Ogni listello è separato da quello adiacente
mediante una guarnizione fustellata antivibrante in neoprene. Il pacchetto costituito dai listelli e dal
profilo “M52” è chiuso alle due estremità mediante l’applicazione di un gancio “T5”, che viene avvitato
nella cava interna del profilo “M52”.
Una volta assemblato, ogni blocco formato dal profilo “M52” e dai listelli frangisole può essere montato o
smontato autonomamente rispetto a tutti gli altri, inserendo a scatto i due ganci “T5” nelle scanalature
presenti sul fronte del profilo “TL1”.
La caratteristica di questo sistema “Frangiquadro” consiste nel fatto che i listelli in terracotta possono
essere montati in facciata senza bisogno di alcuna lavorazione e senza vincoli di frequenza verticale e
possono inoltre essere inseriti in un contesto di facciata ventilata che utilizzi lastre in cotto di varie
dimensioni.
La struttura, che consente ogni tipo di regolazione, è in grado di contrastare l’azione del vento e
permette la dilatazione termica dei vari componenti.
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INGOMBRI:
- L’uscita standard della struttura è di 120 mm, più lo spessore dei listelli frangisole, con una
regolazione standard di  23 mm.
- Lo spessore standard dei listelli frangisole per questo tipo di sistema è di 40 mm.
Lo schema del sistema standard è disegnato nell’Allegato.

N.B. I COMPONENTI EFFETTIVI POSSONO ESSERE MODIFICATI IN FASE DI PROGETTAZIONE .

Sede legale: Via del Vecchio Politecnico, 9 – 20121 Milano
Sede operativa: Via Trivulzina, 13/48 Pad. 20 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia - Tel. +39 039 9711592
www.dalleratecnologie.it
info@dalleratecnologie.it
dalleratecnologiesrl@legalmail.it

Via Trivulzina, 13/48 - Pad. 20 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 9711592 - Fax 039 9711593
www.dalleratecnologie.it
info@dalleratecnologie.it

COMPONENTI STANDARD

T5
TL1

M52

STAFFA B13

"FRANGIQUADRO"
SOLUZIONE STANDARD PER
SOMMITA' FACCIATA
sezione verticale - SCALA1:2

passo a progetto

scossalina di chiusura

PROFILO M52
GANCIO T5

PROFILO TL1

VITE 4,8X25 tcs

11.1
15.5

4.4

"FRANGIQUADRO"
SOLUZIONE STANDARD PER
FASCIA INTERMEDIA
sezione verticale - SCALA1:2

PROFILO M52
GANCIO T5

11.1

4.4

PROFILO TL1

15.5

passo a progetto

VITE 4,8X25 tcs

"FRANGIQUADRO"
PROFILO TL1

SOLUZIONE STANDARD PER
PARTENZA DA TERRA
sezione verticale - SCALA1:2

PROFILO M52
GANCIO T5

15.5

4.4

x

11.1

passo a progetto

VITE 4,8X25 tcs

distanza a progetto

"FRANGIQUADRO"

11.1

4.4

PROFILO TL1

15.5

passo a progetto

SOLUZIONE STANDARD PER
CIELINO DI SERRAMENTO
sezione verticale - SCALA1:2

PROFILO M52
GANCIO T5

serramento

VITE 4,8X25 tcs

SOLUZIONE STANDARD PER
ARRIVO SOTTO DAVANZALE
sezione verticale - SCALA1:2

11.1

4.4

15.5

PROFILO M52
GANCIO T5

passo a progetto

VITE 4,8X25 tcs
PROFILO TL1

serramento

"FRANGIQUADRO"

"FRANGIQUADRO"
SOLUZIONE STANDARD PER
SPALLETTA SERRAMENTO
sezione orizzontale - SCALA1:2

15.5

serramento

GANCIO T5

PROFILO TL1

PROFILO M52

LISTELLO IN COTTO

0.8

VITE 4,8X25 tcs

"FRANGIQUADRO"

15.5

SOLUZIONE STANDARD PER
SUPPORTO INTERMEDIO
sezione orizzontale - SCALA1:2

PROFILO TL1
VITE 4,8X25 tcs

0.8

GANCIO T5

misura a progetto

0.2
MAX 120.0 CM

misura a progetto

0.8

"FRANGIQUADRO"
SOLUZIONE PER ACCOSTAMENTO
LASTRA-LISTELLO
sezione orizzontale - SCALA1:2

15.5

PROFILO TL1
GANCIO T5

LISTELLO IN COTTO
PROFILO M52

VITE 4,8X25 tcs

0.8

LASTRA IN COTTO

"FRANGIQUADRO"
SOLUZIONE STANDARD PER
ANGOLO ESTERNO
sezione verticale - SCALA1:2

15.5

15.5

LISTELLO IN COTTO
PROFILO M52

"FRANGIQUADRO"

15.5

SOLUZIONE STANDARD PER
ANGOLO INTERNO
sezione verticale - SCALA1:2

VITE 4,8X25 tcs

15.5

"FRANGIQUADRO"
SCHEMA DI MONTAGGIO
SUPPORTO INTERMEDIO
sezione orizzontale - SCALA1:2

"FRANGIQUADRO"
ACCOSTAMENTO
LASTRA-LISTELLO
sezione verticale - SCALA1:2

passo a progetto

PROFILO TL1

PROFILO CV1

LASTRA IN COTTO

PROFILO M52
GANCIO T5
VITE 4,8X25 tcs

11.1
15.5

4.4

