CAPITOLATO SYSTEM BLADE PACUR SRLS - Guardamiglio – Lodi
– FACCIATA ESTETICA SCHERMANTE FRANGISOLE –

Permette una personalità unica al progetto, cambiando esteticamente l’edificio in base all’ottica di come
si guarda, creando un ombreggiamento Naturale alla struttura ne migliora l’efficienza energetica.
E’ Green , materiali da recupero e riciclabili .

Sistema di Facciata Addossata lineare frangisole in Alluminio o WPC applicata alle guide (Rail) di fissaggio alla
muratura , da 80mm , con Clips in alluminio a scatto , regolabili con grani in acciaio Inox , per regolare
spaziatura tra una doga e l’altra (variabile a scelta del Progettista).
Doghe verticali di profondità e forma variabile , con larghezza 60 mm con fissaggio a scatto (Click - Clack)
Profondità Guida per applicazione su muratura , regolabile da min 15 mm a 165 mm (sistema Gronda raccolta
acque meteoritiche).
Fissaggio su muratura con Viti e tasselli e staffe angolari opportunatamente dimensionate.
Nel caso ci sia un cappotto a rivestimento dell’edificio, si utilizza un trave in legno lamellare pretrattato
fissato alla muratura, tramite viti e staffe angolari opportunatamente dimensionate , dove successivamente
verranno fissate le guide (Rail) in alluminio .
Il Sistema è studiato per il bloccaggio anti scivolamento senza viti,con inserti (No-Slip Barb) in acciaio Inox ,
che bloccano le doghe nella posizione stabilita, permettendo lo spostamento in senso longitudinale dovuto
all’allungamento che il materiale subisce al variare della temperatura.
Distanza fra le Doghe , definite da progettista, con giunzione ad angolo dell’edificio con profilo apposito di
giunzione.
Fermo di sicurezza Inserito nell’aggancio doga/clip , per garantire anche in caso di urto accidentale , la tenuta
in sicurezza del sistema.
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