SEQUENZA DI POSA SISTEMA MAXI LIGHT
Maxi Light System laying sequence

INVOLUCRO A SECCO - DRY ENVELOPES

DEFINITO IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA FACCIATA, IL SISTEMA MAXI LIGHT, CHE RICHIEDE RISPETTO A MAXI FRAME LA
POSA DI UN RETICOLO DI FACCIATA, CONSENTE DI INIZIARE LE OPERAZIONI EFFETTIVE DI MONTAGGIO IN CANTIERE CONTEMPORANEAMENTE ALLA PREPARAZIONE DEI MANUFATTI IN STABILIMENTO.
La dimensione dei pannelli Maxi Light permette, nella maggior parte dei casi, di usare i tradizionali ponteggi.
Una tipica sequenza di installazione può essere schematizzata come segue:
-

Predisposizione sulla muratura da rivestire degli ancoraggi meccanici (generalmente staffe e tasselli)
Tiro in alto dei materiali
Piombatura e serraggio delle staffe
Posa dell’eventuale strato di coibentazione
Posa dei montanti verticali

-

Posa dei traversi orizzontali
Ancoraggio meccanico dei pannelli ai traversi
Regolazione fine della singola cellula nelle due direzioni prevalenti
Chiusura con griglie delle fessure di ventilazione
Realizzazione di terminali ed imbotti finestre

HAVING ESTABLISHED THE EXECUTIVE DESIGN OF THE FAÇADE, THE MAXI LIGHT SYSTEM, COMPARED TO THE MAXI FRAME,
REQUIRES THE LAYING OF A GRID ON THE FAÇADE, AND WORK CAN BEGIN ON SITE TO MOUNT THIS WHILE THE ELEMENTS ARE
BEING PREPARED AT THE FACTORY.
In most cases, the size of the Maxi Light panels allows the use of conventional scaffolding.
A typical installation sequence can be described as follows:
- Fitting of mechanical anchorages on the wall to be covered (generally brackets and plugs)
- Raising the materials
- Sealing and tightening the brackets
- Laying the insulating layer, if required
- Laying the vertical uprights
- Laying the horizontal beams
- Mechanically anchoring the panels to the beams
- Finely adjusting each cell in the two main directions
- Closing the ventilation gaps with grilles
- Fitting the terminal elements and window intrados
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LOGISTICA DI CANTIERE MAXI LIGHT
Maxi Light site logistics

INVOLUCRO A SECCO - DRY ENVELOPES

La dimensione dei pannelli Maxi Light permette, nella maggior parte dei casi, di utilizzare i tradizionali ponteggi, e quindi la logistica di cantiere sarà del
tutto simile a quella di una facciata ventilata tradizionale in ceramica; come esemplificazione si indicano le seguenti famiglie:
Accesso del personale in quota:
- Ponteggi fissi
- Ponteggimobili

Movimentazione e posa:
- Gru di cantiere
- Gru mobile

In most cases, the size of the Maxi Light panels allows the use of conventional scaffolding, and site logistics are therefore very similar to those for
assembling traditional ceramic ventilated façades; as an example the following families are indicated:
Access for staff working at a height:
- Fixed scaffolding
- Mobile scaffolding
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Handling and laying:
- Site crane
- Mobile crane

RIVESTIMENTO MAXI LIGHT RANGE DIMENSIONALE E UTILIZZO
Maxi Light covering system size range and use -

INVOLUCRO A SECCO - DRY ENVELOPES

1000

1200

1500

1800

2250

3000

1500

1200

1000

750

750

1800

IL SISTEMA COMPRENDE - THE BASE SYSTEM INCLUDES:
Isolamente a cappotto tipo XPS o EPS
XPS, EPS or other types of insulating material
Retinatura sul retro lastra
Meshing on the rear of the technical ceramic slab

3000

2250

Sottostruttura
Sub-frame

NOTE: Si ricorda che il range dimensionale è puramente indicativo, poiché è possibile realizzare rivestimenti in esterno con lastre di tutte le dimensioni, fino al formato pieno
(180x150 cm). - The size range is purely indicative, as external coverings can be produced using slabs of all sizes (up to 180x150 cm).
La legenda si riferisce all’altezza fuoriterra dell’edificio - The key refers to the height above ground of the building.
XPS: Polistirene estruso - Extruded polystyrene
EPS: Polistirene espanso sinterizzato - Sintered expanded polystyrene
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TAVOLA SINOTTICA: DOVE E QUANDO UTILIZZARE I SISTEMI DI RIVESTIMENTO
Synoptic table: ehere and when to use the cladding system

SISTEMA
System
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ALTEZZA FINO A 20 MT
Height up to 20 MT

ALTEZZA OLTRE A 20 MT
Height over 20 MT

SISTEMA SAFETY CLIP
Safety Clip system
Involucro a umido
Wet envelopes

VALIDATO / VALIDATED

DA VALUTARE / TO BE EVALUATED

SISTEMA MICRO
Micro system
Involucro a secco
Dry envelopes

VALIDATO / VALIDATED

DA VALUTARE / TO BE EVALUATED

SISTEMA A CAPPOTTO
Thermal cladding system
Involucro a umido
Wet envelopes

VALIDATO / VALIDATED

DA VALUTARE / TO BE EVALUATED

SISTEMA FACCIATA VENTILATA
Ventilated façade
Involucro a secco
Dry envelopes

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED

1) La prestazione energetica si riferisce alla possibilità di inserire nel sistema uno strato di isolante termico
1) The energy performance is related to the possible insertion of a thermal insulation layer within the system

LASTRA FINO A 150x150 CM
Slab up to 150x150 cm

LASTRA FINO A 150x300 CM
slab up to 150x300 cm

PRESTAZIONE ENERGETICA 1
Energy performance 1

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED

DA VALUTARE / TO BE EVALUATED

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED

DA VERIFICARE / TO BE VERIFIED

VALIDATO / VALIDATED

DA VALUTARE / TO BE EVALUATED

VALIDATO / VALIDATED

VALIDATO / VALIDATED
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GLOSSARIO

ASSEMBLAGGIO A SECCO
Modalità costruttiva che non prevede l’utilizzo di collanti per l’assiemaggio dei componenti del sistema.
COIBENTAZIONE / STRATO COIBENTE
Strato di isolamento termico posto a ridosso di un elemento della costruzione. Esso può essere realizzato con diverse tipologie di materiale isolante, da scegliere in funzione del progetto.
FABBISOGNO ENERGETICO
Quantità di energia primaria (solitamente espressa in TEP – tonnellate equivalenti di petrolio) necessaria per il mantenimento delle condizioni ambientali di comfort all’interno degli spazi. Esso è influenzato in prima istanza dalle caratteristiche compositive dell’involucro edilizio e dalla sua capacità di contenere l’energia
spesa per il riscaldamento e il raffrescamento degli spazi.
FACCIATA VENTILATA
Sistema di rivestimento multistrato per pareti di edifici esistenti o di nuova costruzione, posata a secco e costituita da uno strato esterno impermeabile di
finitura (in lastre di ceramica, ceramica tecnica, pannelli in alluminio, in acciaio, PVC etc), da uno strato intermedio di isolante, applicato direttamente alla parete
esistente e da una struttura in metallo ancorata alla struttura portante dell’edificio. Tra lo strato isolante e rivestimento si determina una intercapedine che, per
“effetto camino”, attiva un’efficace ventilazione naturale, che contribuisce al controllo del flusso energetico che passa attraverso la parete.
GIUNTO
Punto del rivestimento in cui due o più elementi si interfacciano tra loro in modo fisso o mobile. Il giunto in un sistema di rivestimento a parete ventilata può
essere aperto o chiuso
INDICE DI RIFLESSIONE (IR)
Unità di misura della riflessione della luce diurna (irraggiamento – per ddare una indicazione, l’indice di riflessione del bianco è 100% e del nero 0%).
INTERCAPEDINE
Spazio vuoto tra due superfici (per esempio lastre o pareti).
ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il sistema d’isolamento a cappotto consiste nel rivestimento delle pareti esterne con pannelli isolanti, in grado di proteggere gli strati sottostanti senza rimuovere il vecchio intonaco.
ISOLANTE
Materiale che ha impedisce o rallenta il passaggio di calore (isolante termico) o del suono (isolante acustico) da un ambiente all’altro o attraverso un elemento
della costruzione.
PANNELLO ISOLANTE EPS
Pannello isolante in polistirene espanso.
PANNELLO ISOLANTE IN XPS
Pannello isolante in polistirene espanso estruso.
PONTE TERMICO
Elemento o connessione che consente, per contatto, il passaggio di calore tra due componenti a temperatura diversa. Nei sistemi di rivestimento, ha valenza
negativa in quanto favorisce la dispersione termica attraverso gli elementi della costruzione non opportunamente isolati, specialmente nei mesi invernali.
TRASMITTANZA
Quantità di calore ceduta dall’ambiente interno attraverso una superficie di 1 mq a temperature costanti e con differenza di temperatura di 1 K.
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GLOSSARY

DRY LAYING
Construction methods without the use of glues to assemble the system components.
INSULATION/INSULATING LAYER
Layer of thermal insulation laid against a construction element. It may be made from various types of insulating material, chosen according to the specific
project.
ENERGY REQUIREMENT
Amount of primary energy (usually expressed in TEP – tonnes equivalent of petrol) needed to maintain environmental conditions of comfort inside a space. It
is affected first and foremost by the composition of the building envelope and its ability to reduce energy expenditure for heating and cooling.
VENTILATED FAÇADE
Multi-layer covering of existing or new buildings, laid dry and comprising a waterproof external finishing layer (ceramic slab, technical ceramics, aluminium,
steel or PVC panels, etc.), an intermediate insulating layer, applied directly to the existing wall or a metal frame anchored to the load-bearing structure of the
building. A cavity wall is created between the outer covering and the insulating layer, which creates a “chimney effect” to ensure effective natural ventilation,
helping to control the energy flow through the wall.
JOINT
Point in the covering where two or more elements are connected together in a fixed or mobile manner. The joint in a ventilated wall covering may be open or
closed.
REFLECTIVE INDEX (RI)
Unit of measure of the daytime light reflectance (irradiation – to give an idea, white reflection is 100% and black 0%).
CAVITY WALL
Empty space between two surfaces (e.g. slab and wall).
THERMAL CLADDING
Thermal cladding involves the covering of external walls with insulating panels that protect the underlying layers without removing the existing plaster.
INSULATING LAYER
Material that prevents or reduces the passage of heat (thermal insulation) or sound (acoustic insulation) between one space and another or through a construction element.
EPS INSULATING PANEL
Insulating panel in expanded polystyrene.
XPS INSULATING PANEL
Insulating panel in extruded polystyrene.
THERMAL BRIDGE
Element or connection which, by contact, allows the passage of heat between two components with different temperatures. In covering systems, it is a negative element as it facilitates heat dispersion through any construction elements that are not appropriately insulated, particularly in the winter months.
THERMAL TRANSMITTANCE
Quantity of heat transferred from the inside through a 1 m2 surface area at a constant temperature and with a temperature difference of 1 K.
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