IL SOTTOSQUADRO KEIL

LA QUALITÀ È ALLA BASE DEL NOSTRO LAVORO
Ogni professionista può contare sull’alta qualità dei prodotti KEIL.
Offriamo soluzioni flessibili per l’aggancio a scomparsa di facciate ventilate. Con
oltre 50 anni di esperienza nella foratura e nell’ancoraggio, possiamo essere per
voi un partner qualificato e competente.
I nostri agenti e i nostri tecnici sono a completa disposizione per consigliarvi con
professionalità e completezza riguardo ogni vostro possibile quesito sull’aggancio
a scomparsa.

L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione Tedesca per i Materiali da Costruzione
e i Componenti per Facciate Ventilate (FVHF) è un ente
che rappresenta gli interessi dei produttori di rivestimenti, di sottostrutture, di materiali isolanti, così come
GL DQFRUDJJL HG DOWUL HOHPHQWL GL ¿VVDJJLR H DJJDQFLR
per le facciate ventilate (VHF), avente sede registrata a Berlino. L’obiettivo
dell’Associazione consiste nel promuovere, viste le nuove esigenze strutturali
e architettoniche, l’implementazione e il progetto di facciate per costruzioni exnovo e ristrutturazioni, tenendo in considerazione ogni aspetto ecologico. Tra i
VXRLFRPSLWLSULQFLSDOLLO)9+)LQFOXGHXQDSROLWLFDGLSURPR]LRQHGHLEHQH¿FL
HGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHIDFFLDWHYHQWLODWH¿QDOL]]DWDDGLQIRUPDUHSURDWWLvamente l’opinione pubblica, i progettisti, le associazioni e i decision-maker.
Il FVHF supporta un sistema d’approvazione uniforme per la costruzione di
facciate ventilate e la standardizzazione di questo metodo di costruzione e dei
suoi componenti. Con lo scopo di incentivare il progresso tecnico ed economico
nella costruzione di facciate, l’Associazione sostiene la ricerca applicata e redige raccomandazioni e standard. Il FVHF ha inoltre un ruolo nell‘elaborazione e
nell‘introduzione di nuove normative nazionali e internazionali.
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POTETE FIDARVI
DI NOI!

&HUWL¿FD]LRQL
Pietra naturale
Ceramica
Fibrocemento
HPL e pannelli compositi
LQUHVLQD¿EURULQIRU]DWD

ETA

UNA TECNOLOGIA MATURA E CERTIFICATA
L’ancoraggio a sottosquadro dei pannelli è oggi lo stato dell‘arte nel campo
delle facciate ventilate. L’Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni (DIBt)
KD FRQFHSLWR H ULODVFLDWR XQD FHUWL¿FD]LRQH VSHFL¿FD SHU TXHVWR VLVWHPD /H
FHUWL¿FD]LRQL YHQJRQR FRQFHVVH D IDYRUH GL PHWRGL H SURGRWWL GD FRVWUX]LRQH
regolati da normative regionali, sui quali non statuiscono regole tecniche ad
HI¿FDFLD JHQHUDOH QRUPH ',1 LQ SDUWLFRODUH  R FRPXQTXH VLJQL¿FDWLYDPHQWH
dissimili.
/HFHUWL¿FD]LRQLVRQRULODVFLDWHGDOO¶,VWLWXWR7HGHVFRSHUOD7HFQLFDGHOOH&RVWUXzioni in tutte le regioni tedesche. Esse rappresentano una valutazione di utiOL]]DELOLWj H SUDWLFLWj GHOO¶RJJHWWR GL FHUWL¿FD]LRQH FRQ ULJXDUGR DL UHTXLVLWL SHU
l’omologazione.
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Non c’è limite alla creatività. Elegante, classico, moderno, delicato o non
convenzionale – anche lo stile più coraggioso è realizzabile in facciata.
Una facciata pulita, non disturbata ancoraggi visibili.
Lastre in oltre 50 diversi materiali sono utilizzabili: es. gres porcellanato,
pietra naturale, HPL, fibrocemento, cemento rinforzato con fibra di vetro,
vetroceramica, pietra artificiale, vetro.
E’ possibile combinare materiali, forme e colori differenti, fino a raggiungere l’effetto desiderato.
Chiusi o aperti, i punti di giunzione privi di ancoraggi visibili caratterizzano
le facciate d’alta qualità.
La facciata non presenta quelle sgradevoli strisce di ruggine tipiche degli
agganci a vista.
Lunga vita della parete e bassi costi di manutenzione.
Rispetto ai sistemi con ancoraggio sul bordo, sono utilizzabili lastre più
grandi mantenendo lo stesso livello di sicurezza.
Aumento del valore dell’edificio: più bello esteticamente e più appetibile
sul mercato.

PUNTI DI FORZA KEIL
Tecnologia
Il più elevato livello di sicurezza, grazie a diversi brevetti e certificazioni,
come il Benestare Tecnico Europeo (ETA) per l’ancoraggio di lastre perfacciata (vd. l‘indice delle certificazioni).
 Un sistema completo – tecnicamente maturo e testato innumerevoli volte.
 Utilizzabile con lastre di soli 6 mm – economiche e salva-spazio.
 Installazione indipendente da clima e temperatura, con alto livello di preassemblaggio, in fabbrica o in cantiere.
 Si può scegliere dove collocare l’ancorante sul retro della lastra, senzacostrizioni.
 Le tolleranze di spessore sono agevolmente compensabili mediante
appositi distanziatori.
 Resistenza ai terremoti testata fino al grado 9,4 della scala Richter.
 Altissima capacità di carico grazie all’applicazione ottimizzata di esso,
senza che i sostegni laterali producano tensioni sul pannello
 Carichi di rottura fino a 7 volte più elevati rispetto alle soluzioni con
aggancio laterale.
 Agevole possibilità di sostituire successivamente una o più lastre.
 Ancoraggio meccanico, non infiammabile e sicuro in modo permanente.
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VANTAGGI TECNICI
E DI DESIGN

L‘ANCORAGGIO
A SOTTOSQUADRO KEIL
hS = 4,0 mm

hS = 5,5 mm

hS = 7,0 mm

hS = 8,5 mm

hS = 10,0 mm

hS = 11,5 mm

hS = 13,0 mm

hS = 15 mm

CERTIFICAZIONI ANCORANTE A SOTTOSQUADRO KEIL (AGOSTO 2015)
3URIRQGLWjLQVHU]LRQH

&HUWL¿FD]LRQH
ETAs-03/0055

Gres porcellanato a norma EN

ETAs-14/0470

Casalgrande Padana

ETAs-14/0413

Cosentino

ETAs-14/0284

SVK

ETA-03/0055

Gres porcellanato EN 14411

ETA 09-0348

Gres porcellanato Royal Mosa

ETA 12-0175

Gres porcellanato Petraluxe

(7$

&HPHQWR¿EURULQIRU]DWR5LHGHU

ETA-06/0253

Pietra naturale

ETA-13/0332

Pietra naturale Rathscheck

ETA-06/0247

Cemento polimerico

ETA-11-0409

Fibrocemento Eternit

ETA-12/0583

Hi-Macs

ETA-13/0377

Corian

Z-21.9-1534

Fibrocemento Eternit

Z-21.9-1822

Fibrocemento Eternit Danese

Z-21.9-1544

Trespa HPL

Il principio
Pannello
Ancorante KEIL
a sottosquadro
Vite speciale KEIL
di bloccaggio
Staffa di supporto
Sottostrato

Esempio di sottostruttura

hS=4

hS=5,5

hS=7

hS=8

hS=8,5

hS=10

hS=11,5

hS=13

hS=15

Il tassello KEIL per l’aggancio a scomparsa di pannelli è realizzato in acciaio
inox. La sua geometria, studiata per combaciare col foro a sottosquadro KEIL,
permette di massimizzare i carichi applicati. Tale geometria assicura un aggancio a scomparsa senza tensione in lastre di tutti i materiali più comuni, a partire
da uno spessore di 6mm. In base allo spessore della lastra o della capacità di
carico richiesta, sono disponibili diverse profondità d‘inserzione (hS). L’ancorante
KEIL è progettato per resistere a carichi molto superiori al peso del solo pannello.
,OVLVWHPD.(,/RIIUHHOHYDWLEHQH¿FLJUD]LHDOPRQWDJJLREHQLQWHJUDWR,OWDVsello si colloca in modo rapido, facile e sicuro ad una profondità precisa in lastre
d‘ogni spessore, e l’installazione risulta ottimale grazie all’uso di componenti
abbinati ad hoc: ancorante KEIL, staffa strutturale ed elemento di collegamento
.(,/FKHFRPSOHWDQRO¶DJJDQFLR'XHVROLSH]]LVHUYRQRDGDVVLFXUDUHLO¿VVDJgio: vite e boccola d’ancoraggio. Grazie ad altri componenti, poi, il sistema KEIL
può offrire svariate opzioni di collegamento su misura, quali:
Collegamento a una sottostruttura
Collegamento diretto a cassettoni
$JJDQFLRGLSDQQHOOLGDVRI¿WWRFRQSUR¿OLDQJRODUL
Fissaggio diretto al muro tramite ancoranti a forchetta o tasselli ad espansione
 $JJDQFLRGLODYDELFRQWURVRI¿WWLPRELOLUDGLDWRULULSLDQLGLODYRURODSLGL

FORATURA
Il foro cilindrico e il sottosquadro conico vengono eseguiti in
un semplice step, con un unico utensile.
Sono possibili diversi livelli di automazione, a seconda del
tipo di macchina e del materiale da forare
Il tempo di foratura nella ceramica è inferiore ai 10 secondi.
Un sottosquadro di forma precisa e simmetrica è eseguibile in
lastre d‘ogni dimensione e peso.

SOTTOSQUADRO
7 mm diametro foro
9 mm diametro sottosquadro

INSTALLAZIONE
Per l‘installazione, l’ancorante a sottosquadro viene inserito
QHOIRURHGHVSDQVR¿QRDOODVXDSRVL]LRQHFRUUHWWDPHGLDQWH
la relativa vite.
Rapido, semplice e sicuro con normali utensili, ad es. un
avvitatore elettrico.

Scannerizza il QR
Code e vedi subito
il video del sistema

Si-574-0811-2-en

IL SOTTOSQUADRO KEIL

IL FORO KEIL A SOTTOSQUADRO

KEIL Befestigungstechnik GmbH
Im Auel 42
D-51766 Engelskirchen
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