2

TURA
NO ARCHITET
N
FA
E
H
C
I
N
”.
LIZZAZIO
LLA “SCATOLA
E
D
I
IT
IM
... ARDITE REA
L
I
E
DI SUPERAR
E IL DESIDERIO
ESIRE
S WITH THE D
N
IO
T
LU
O
S
L
X”.
HITECTURA
MODERN “BO
E
...SPECIAL ARC
H
T
F
O
S
IT
M
E THE LI
TO OVERCOM

Il concetto di rivestimento SERBOND® si è sviluppato intorno ad una idea nata per offrire ai progettisti una elevata libertà creativa, svincolati da moduli produttivi rigidi o griglie geometriche preimpostate. L’utilizzo di questo particolare rivestimento, è prevalentemente indirizzato all’edilizia commerciale, residenziale e dei servizi; si modella su qualsiasi progetto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. Le varie tipologie di accessori lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di struttura: cemento armato, muratura tradizionale, acciaio,
legno; la posa in opera, supportata da una nostra assistenza tecnica in fase progettuale, è facile, rapida e non richiede speciali mezzi di cantiere.
Il sistema è particolarmente versatile: prevede l’utilizzo di pannelli lisci e dei nuovi pannelli BUBBLE e RUGBY che presentano su tutta la superficie del lato esterno delle impronte sferiche o ellittiche ricavate per stampaggio sulla lamiera, e di una ricca e flessibile componentistica di elementi speciali, permettendo una vasta scelta di moduli e colori che esaltano l’elevato standard architettonico. SERBOND® è costituito da una sottostruttura leggera in acciaio zincato, ancorata alle strutture portanti dell’edificio. I moduli sandwich, monolitici, a planarità stabilizzata, sono
provvisti di giunto a taglio termico, con fissaggio a scomparsa e predisposti per l’inserimento di speciali profili in alluminio estruso; il modulo geometrico può avere uno sviluppo sia verticale che orizzontale. Completano il sistema una serie di elementi di finitura a taglio termico quali angoli
curvi, angoli retti, spigoli ed ottavi di sfera, soglie, stipiti ed architravi per infissi, oltre a moduli speciali sottomultipli e raccordi realizzati a disegno.
The SERBOND® system has been developed to offer to the designers the possibility to creating tailor-made projects, having not to refer to rigid standards or
defined geometric rules. This particular facing system is mainly directed towards commercial, residential building and public utilities; it can be used both for
new buildings and for restructures. Thanks to the different types of accessories the system can be employed in any type of structures such as concrete, traditional masonry, steel and wood. The erection of the panels, supported by our technical assistance during the planning phase, is easy and can be effected without
the use of special site means. The system is versatile. In fact you can employ flat panels; panels called BUBBLE and RUGBY with pressed spherical or elliptical
imprints on the external surface and many adaptable elements in a wide range of developments and colours that underline the high architectural standard.
SERBOND® is constituted by a light substructure in galvanized steel, fixed to the bearing structure of the building. The monolithic sandwich panels with stabilized flatness, have a joint with thermic cut, a hidden fixing and they are planned to insert special profiles in extruded aluminium; the panels can have both a vertical and a horizontal development. The system offers a wide series of finishing elements
with thermic cut: rounded and right corners, edges, thresholds, windowposts and also panels with special development and tailor-made joints.
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DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
La facciata architettonica SERBOND® è costituita da una sottostruttura leggera in ac-

lamiere dall’isolamento, sia durante la manipolazione che in fase di montaggio.
- Isolamento in poliuretano espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI EN
13165.

ciaio zincato, ancorata alle strutture portanti dell’edificio. I moduli sandwich, monolitici,
a planarità stabilizzata, sono provvisti di giunto a taglio termico, con fissaggio a scomparsa e predisposti per l’inserimento di speciali profili in alluminio estruso; il modulo
geometrico può avere uno sviluppo sia verticale che orizzontale. Completano il sistema
una serie di elementi di finitura a taglio termico quali angoli curvi, retti, spigoli ed ottavi
di sfera, soglie, stipiti ed architravi per infissi, oltre a moduli speciali sottomultipli e raccordi realizzati a disegno. Il sistema SERBOND® si compone di:
- Sottostruttura
- Pannelli ciechi a taglio termico
- Profilo in alluminio estruso
- Elementi di finitura a taglio termico
- Camera ad aria statica o ventilata

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
- Spessore del pannello:
- Spessore supporti esterni:
- Preverniciatura supporti esterni:
- Interasse del pannello:
- Densità dell’isolamento:
- Fissaggio

SOTTOSTRUTTURA
Profili tubolari in acc. Zinc. ...........x............ spess. mm. ........... aventi funzione di sottostruttura, predisposti in senso vertivale ed ancorati alla struttura portante mediante idoneo
sistema di fissaggio.

ELEMENTI DI FINITURA A TAGLIO TERMICO
Elementi speciali a taglio termico aventi funzione di chiusura del pannello e di raccordo
con gli altri elementi costruttivi.

PANNELLI A TAGLIO TERMICO CON FISSAGGIO A SCOMPARSA
TIPO TERMOPARETI® “WP/ST FLAT” O “WPM/C-FN FLAT”
- Supporti esterni in lamiera di acciaio zincato / alluminio / acciaio inossidabile / corten, sagomati a freddo su treni di profilatura a rulli.
- La finitura dei supporti in acciaio zincato e alluminio è costituita da un rivestimento
organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169-1 e ENV 10169-2.
- Profilo in PVC, applicato ad incastro sul lato longitudinale femmina dei pannelli tra i
due supporti esterni, per dare maggiore stabilità al fissaggio e evitare distacchi delle

mm. 40-50-60-80
mm. 0,6 lato (E) + 0,5 lato (I)
ns. standard lato (E) + ES73 Bianco Grigio lato (I)
mm. 1000
Kg/m3 40 ca.
a scomparsa sul giunto femmina

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO
Profili speciali in alluminio estruso, saranno utilizzati quali elementi architettonici e di
giunzione con gli altri componenti costruttivi.

CAMERA AD ARIA STATICA O VENTILATA
Il sistema prevede una camera ad aria statica o ventilata, tra la facciata architettonica
esterna e la parete interna, per permettere la traspirazione della stessa, impedire la dispersione termica dell’ambiente verso l’esterno, proteggere le strutture dagli agenti
atmosferici, migliorare l’isolamento termo-acustico.
SISTEMA DI POSA IN OPERA
Eseguita mediante ancoraggio della sottostruttura in tubolare ..........x..........., alla struttura portante dell’edificio e successivo fissaggio meccanico dei pannelli e degli elementi
di finitura a taglio termico.
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Technical characteristics and performances:

GIUNTO WP/ST
JOINT WP/ST

Supports: STEEL - S 250 GD
UNI EN 10326 / UNI EN 10143
and prepainted UNI EN 10169
ALUMINIUM - allay 3105 physic state H46
UNI EN 1396
COPPER - Cu-DHP - R240 EN 1172
STAINLESS STEEL - EN 10088-1
COR-TEN
Insulation: PUR Density 40 Kg/m3 ~
Thickness: mm. 40-50-60-80
Standard panel: Width mm. 1.000
We can realize also panels with different developments

.

Caratteristiche tecnico-prestazionali:
Supporti: ACCIAIO ZINCATO - S 250 GD
UNI EN 10326 / UNI EN 10143
e preverniciato UNI EN 10169
ALLUMINIO - lega 3105 stato fisico H46
UNI EN 1396
RAME - Cu-DHP - R240 EN 1172
ACCIAIO INOSSIDABILE - EN 10088-1
COR-TEN
Isolante: PUR Densità 40 Kg/m3 ~
Spessori: mm. 40-50-60-80
Modulo base: Larghezza mm. 1000
Il sistema, data la sua caratteristica di adattabilità e flessibilità,
prevede la realizzazione di moduli speciali di compensazione.

*Trasmittanza termica in accordo al punto A.10 UNI EN 14509 / Thermal insulation values according to the new EN 14509 A.10 norm

*Trasmittanza termica in accordo al punto A.10 UNI EN 14509 / Thermal insulation values according to the new EN 14509 A.10 norm
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GIUNTO WPM/C-FN
JOINT WPM/C-FN

Passo ellissi - Pitch of ellipses: mm169

Passo ellissi - Pitch of ellipses: mm169

Passo bolle - Pitch of bubbles: mm184

Passo bolle - Pitch of bubbles : mm184
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RACCORDI SPECIALI PER INFISSI
SPECIAL CONNECTIONS FOR WINDOWS
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DETTAGLI COSTRUTTIVI
BUILDING DETAILS

©
PARTICOLARE GIUNTO TERMOPARETI®
DETAIL WALL (TERMOPARETI®) JOINT

ART. 100 SV

ANGOLO CURVO VERTICALE
ROUNDED VERTICAL CONNECTIONS
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ART. 200 SF

©
CORONAMENTO SUPERIORE ANGOLO 90°
FOAMED 90° UPPER CONNECTION

ART. 200 SM

©
CORONAMENTO INFERIORE ANGOLO 90°
FOAMED 90° BOTTOM CONNECTION
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ART. 100 SF

ART. 100 SF
ART. 102

©

ART. 100 SV

CORONAMENTO SUPERIORE ANGOLI CURVI
ROUNDED UPPER CONNECTION

ART. 302

ART. 200 SF

ART. 200 SF

ART. 100 SV

ANGOLI CURVI VERTICALI / ANGOLI RETTI ORIZZONTALI CORONAMENTO SUPERIORE
ROUNDED VERTICALS CORNERS / HORIZONTAL 90° CORNERS, UPPER CONNECTIONS

10

©

ART. 202

ART. 200 SF

ART. 200 SF

ART. 200

©

CORONAMENTO SUPERIORE ANGOLI RETTI
FOAMED 90° UPPER CONNECTION

ART. 100 SM

©
CORONAMENTO INFERIORE ANGOLO CURVO
ROUNDED BOTTOM CONNECTION
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ART. 100 SF

©

APPLICAZIONE RACCORDI
CURVI SU COPERTURA A SBALZO
APPLICATION DETAIL OF ROUNDED
CONNECTIONS OVERHANGING THE ROOF

ART. 100 SM
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SISTEMI per FACCIATE ARCHITETTONICHE
COMPONENTI SPECIALI a TAGLIO TERMICO
SYSTEM for ARCHITECTURAL WALL CLADDINGS
SPECIAL COMPONENTS WITH THERMIC CUT

ART. 202

ART. 200 SF
ART. 200 SF

ART. 200

ART. 302

ART. 200 SF
ART. 200 SF

ART. 100 SV
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ART. 102

ART. 100 SF
ART. 100 SF

ART. 100 SV

ART. 202

ART. 102

ART. 302

19

ART. 110 FF

ART. 200

ART. 110 MF
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ART. 211

ART. 100

ART. 200

ART. 100

ART. 100
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SEZIONE PRODOTTO PRODUCT SECTION

ART. 100

ART. 100 SP 80

ART. 100 SV

Profili da assemblare in cantiere
Flashings to be assembled on site

ART. 100 SM WPM/C-FN

ART. 100 SM WP/ST

ART. 100 SF

ART. 200

ART. 200 SM WPM/C-FN

ART. 200 SV

ART. 200 SF

ART. 200 SM WP/ST

VAR =min. sp. pannello +30 / max 265
VAR =min. panel thk. +30 / max 265
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265

295

295

ART. 202

295
295

295
295

265

265

265

ART. 102

295
295

295

295

265

265

295

ART. 302

295

295
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I dati di calcolo, i valori tabellari, le distinte dei materiali, gli elaborati grafici, come
ogni altro documento fornito da ELCOM SYSTEM S.p.A., dovranno essere considerati come semplici elementi di orientamento e non comportano alcuna responsabilità da parte della Venditrice, rimanendo, per definizione e normativa, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo di esclusiva pertinenza, responsabilità e cura
dell’Acquirente. La ELCOM SYSTEM S.p.A. si riserva il diritto di apportare alla propria
produzione le modifiche o i miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

The information contained in this catalogue: tables, graphics, calculation, and
any other documents supplied from ELCOM SYSTEM S.p.A., are reported as information and don’t involve any responsability from the seller. According to general
norms the planning, the direction of the work and the testing are of competence,
responsability and care of the buyer. ELCOM SYSTEM S.p.A. can introduce modifications and technical improvements to its production without notice.
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...ardite realizzazioni che
fanno architettura
e il desiderio di superare
i limiti della “scatola”.

...special architectural
solutions
with the desire to overcome
the limits
of the modern “box”.
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