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SISTEMA “SIRIO” 
 

TIPOLOGIA SISTEMA: 
- ancoraggio a vista 

 
 

LAVORAZIONI SULLE LASTRE: 

- Foratura passante 
 

 
TIPOLOGIA LASTRE DI RIVESTIMENTO: 

- grandi lastre di laminato sintetico; 
- grandi lastre di fibrocemento; 
- altri materiali sottili in grande formato che si prestano alla 

foratura. 

 

 

COMPONENTI DEL SISTEMA: 
Il sistema “Sirio” è composto da questi elementi: 

- profili estrusi “ET1” e “ET1m” in alluminio lega EN 6060 T5 (o simili, secondo necessità); 
- rivetti di alluminio EN 6060 T5 a testa grossa per il fissaggio della lastra al profilo (o altra viteria a 

campione secondo progetto); 
- staffe di supporto standard “A12” e “B12” ricavate da estruso in alluminio EN 6060; 
- viteria di fissaggio dei profili “ET1” e “ET1m” alle staffe, inossidabile classe A2; 
- tasselli di ancoraggio delle staffe al supporto murario, meccanici o a resina chimica secondo 

necessità; 
- guarnizione a nastro in neoprene per la solidarizzazione delle lastre rispetto ai profili, di diverso 

spessore secondo necessità; 

 
DESCRIZIONE DEL SISTEMA: 

Il sistema prevede il montaggio del profilo verticale di alluminio “ET1” a passo secondo la larghezza della 
lastra di rivestimento più la fuga di progetto, e il montaggio del profilo “ET1m” nei passi sottomultipli 
intermedi, ricavati in funzione della larghezza effettiva delle lastre e delle prescrizioni di montaggio. 

I profili verticali “ET1” e “ET1m” sono sagomati in modo da: 

- accogliere senza forature le staffe di fissaggio a muro avvitate con bulloneria inossidabile, a passo 
come da progetto; 

- fornire una adeguata superficie di appoggio alle lastre ed un riscontro solido per l’applicazione dei 
rivetti (o di altra viteria) per il fissaggio delle lastre. 
I profili possono essere forniti grezzi o elettrocolorati, a richiesta. 

La lastra viene resa solidale alla struttura mediante l’interposizione di una guarnizione in neoprene di 
adeguato spessore e l’applicazione di punti di silicone, dove necessario. 

La caratteristica di questo sistema “Sirio” consiste nel fatto che le lastre vengono montate in facciata 
mediante una rivettatura che risulta visibile all’esterno: le lastre devono essere pertanto forate prima 
della posa. Lo schema di foratura delle lastre, con le indicazioni delle dimensioni dei fori e delle loro 
posizioni, viene realizzato secondo le prescrizioni tecniche fornite delle aziende produttrici delle lastre 
stesse, per garantire lo sfruttamento ottimale delle lastre e la loro massima durata. 

In base alle prescrizioni architettoniche, i rivetti (o gli altri dispositivi di fissaggio) possono essere lasciati 
grezzi, oppure possono essere verniciati dello stesso colore delle lastre e risultano pressoché invisibili 
anche da distanza abbastanza ravvicinata. 
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INGOMBRI: 

- L’uscita standard della struttura è di 110 mm, più lo spessore delle lastre di rivestimento, con una 
regolazione standard di  25 mm. 

- Lo spessore standard delle lastre di rivestimento per questo tipo di sistema è di 6/10 mm. 
 

Lo schema del sistema standard è disegnato nell’Allegato. 
 

 
























