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UN DESIGN UNICO PER
LA TUA INSTALLAZIONE
Rockfon® System Ultraline E™ è un sistema di controsoffitto funzionale per la sua resistenza e qualità.
Facile da installare, grazie alle strutture Chicago Metallic™ Ultraline 3500 questo sistema versatile
permette di realizzare un controsoffitto elegante e lineare in un’ampia varietà di combinazioni di colori.
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MULTIFUNZIONE

TAGLIA VIA!

La nostra clip per doppio livello (DLC)
può essere usata per aggirare gli
impianti di servizio o per fissare bracci di
supporto necessari all’integrazione degli
impianti stessi.

Per evitare antiestetiche installazioni
perimetrali, abbiamo ideato un coltello
per la sagomatura del bordo X, il quale
ti offrirà uno spazio di installazione
aggiuntivo di 25 mm senza incidere sulla
faccia visibile del pannello.
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FACILI MODIFICHE ALLA
TUA INSTALLAZIONE
Usa le nostre connessioni per profili
a T e trova facili soluzioni in cantiere
per modifiche fuori standard alla tua
installazione.
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UN CONTROSOFFITTO CONVENIENTE,
ROBUSTO ED ELEGANTE
Rockfon System Ultraline E è un sistema resistente e versatile che combina la struttura Chicago Metallic
Ultraline 3500 con pannelli a bordo dritto e che permette la realizzazione di un design elegante e lineare in
molteplici combinazioni di colori. Può essere montato direttamente alla soletta o sospeso all’altezza richiesta.

Mantieni la linea

I profili portanti e intermedi Chicago
Metallic Ultraline 3500 sono
caratterizzati da una stretta scanalatura
cava sulla loro lunghezza, disponibile
in una varietà di combinazioni di colori:
bianco/nero, grigio/nero, nero/nero e
bianco/bianco.
Le sottili rientranze sono tagliate
perfettamente a 45°, creando un’aspetto
continuo e senza soluzione di continuità
nelle intersezioni (giunti cavi). Queste
lunghe scanalature possono servire
per l’integrazione di partizioni, faretti a
binario e segnaletica. Questo è possibile
grazie al posizionamento di un bullone a
T scorrevole o di una guida in PVC. È per
questo che il sistema è ideale nei negozi
al dettaglio, dove i cartelli sono spesso
sospesi al soffitto o nei corridoi che
indicano l’uscita d’emergenza più vicina.

Un design all’avanguardia

I profili portanti e/o intermedi possono
essere fabbricati su richiesta, con asole a
distanze speciali e/o tagli solo su un lato
del profilo o disposti sfalsati. Chicago
Metallic Ultraline 1200 è disponibile
in due versioni; una con l’intaglio per
il profilo intermedio Chicago Metallic
Ultraline 600 e una senza, adatta a
pannelli da 1200 mm o più larghi.
Se per errore avessi comprato un profilo
intermedio Chicago Metallic Ultraline
1200 con un intaglio, sono disponibili
dei “copri-intagli” che coprono la
fessura nel profilo intermedio.
Per mantenere una finitura precisa e
diritta durante il taglio dei profili portanti
e intermedi, consigliamo di utilizzare una
smerigliatrice.

Scopri la nostra
raccolta di video
d’installazione
Abbiamo aggiornato
di recente la nostra
raccolta di video
d’installazione, che
ora include anche il
nostro sistema Rockfon
Ultraline E. Guarda
il video e iscriviti al
nostro canale YouTube
(http://bit.ly/YouTube_
RockfonIT) per altri
contenuti interessanti.
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Libertà di design, vari colori a
contrasto.

Sistema funzionale per l’affissione
di segnaletica e messaggi sulla
sicurezza.

Ogni pannello è smontabile, per
un accesso facile e veloce agli
impianti dietro il controsoffitto.
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La clip DLC può essere usata dietro il controsoffitto per
permettere di aggirare ostacoli nel locale.

Vista dal basso di una clip DLC utilizzata per
aggirare delle canalizzazioni.

Clip DLC utilizzata per fissare dei bracci di supporto per
l’integrazione di un faretto.

MULTIFUNZIONE
Rockfon® System T24 X DLC™ è un sistema per controsoffitti compatibile con i nostri pannelli a bordo X, tra
cui Rockfon Blanka®, Rockfon Color-all® e altri ancora. Il sistema è caratterizzato da una disposizione della
struttura su due livelli, grazie a una clip speciale (Double Layer Clip - DLC) appositamente progettata per
collegare il livello superiore e inferiore, che offre una maggiore stabilità al sistema e una facile installazione di
pannelli di grandi dimensioni. Inoltre, questa clip è uno strumento multiuso che può essere utilizzato con tutte
le nostre strutture Chicago Metallic T24 e Chicago Metallic T15.

AGGIRARE GLI OSTACOLI

1 Per iniziare, tagliare un pezzo di

DISTRIBUZIONE DEL PESO

Costruire una sorta di cornice per
aggirare ostacoli come condutture,
tubi o colonne di supporto può essere
una soluzione dispendiosa in termini
di tempo e costi quando si installa
un controsoffitto. Con la nostra clip
per doppio livello (DLC), dar vita a un
controsoffitto modulare attorno agli
ostacoli è molto più semplice.

profilo portante e sospenderlo alla
soletta. Il profilo portante sospeso
dovrebbe collegare un lato all’altro
dell’ostacolo creando una sorta di
“ponte”.
2 Una volta fissato, attaccare il
profilo portante del controsoffitto
direttamente a questo ponte usando
la clip DLC.
3 Sei pronto per completare
l’installazione della struttura e dei
pannelli del controsoffitto.

Un’altra funzione utile della clip è il suo
utilizzo per fissare i bracci di supporto
che si trovano dietro gli impianti di
servizio del controsoffitto. La clip
consente di collegare un profilo a T
sopra i profili a T sospesi, distribuendo
il peso degli impianti di servizio sulla
struttura. Ciò garantisce che il carico
non poggi sul pannello e che il peso
sia ripartito uniformemente sui profili
portanti.

Perfetta per aggirare gli ostacoli
durante l’installazione del
controsoffitto.

Si può utilizzare con strutture
Chicago Metallic T15 o T24.

Utilizzata per creare bracci di
supporto per sostenere gli impianti
di servizio del controsoffitto.

Prestazioni
Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla
corrosione

Ambiente

Capacità di portata

Totalmente

20 kili.

B

riciclabile.
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Modifiche semplici
e veloci alla tua
installazione
Taglia via col
nuovo coltello
per bordo X

Semplici da usare, le nostre
connessioni per profili a T Chicago
Metallic sono perfette per adattarsi
a qualsiasi cantiere senza ricorrere a
rimedi di fortuna.
Questa soluzione economica, che
può essere utilizzata con tutti i
profili portanti e intermedi Chicago
Metallic, è utilizzata per fissare
saldamente un profilo a un altro in

Essendo i profili intermedi posizionati
molto vicino al muro, installare i pannelli
perimetrali dei controsoffitti a struttura
nascosta può essere complicato e avere
un impatto sull’aspetto estetico della
stanza.

cui, ad esempio, non c’è un’asola
disponibile. Le connessioni per profili
a T sono perfette anche per rinforzare
un’installazione e, se necessario,
possono essere avvitate per una
maggiore sicurezza.
A seconda delle tue esigenze, offriamo
una connessione per profilo a T per
l’innesto su un lato e un’altra per
quello su due lati.

Per evitare montaggi antiestetici di
pannelli con bordo X, M e Z abbiamo
ideato questo nuovo coltello(1) per la
sagomatura, il quale permette di ottenere
uno spazio di installazione aggiuntivo di
25 mm senza incidere sul velo anteriore
del pannello. Il nostro coltello permette
di rimuovere solo una parte del retro
del pannello, senza danneggiare la
faccia visibile, e permette di far scivolare
facilmente il pannello al di sopra dei
profili intermedi e sul profilo perimetrale.
1) Nuovo coltello in vendita in Italia a partire da febbraio 2019

Montaggio facile e veloce.

Rende le connessioni tra profili a
T possibili in qualsiasi posizione
della struttura.

È compatibile con tutti i profili
Chicago Metallic alti 38 mm.

Prestazioni
Reazione al fuoco

Resistenza alla corrosione

Ambiente

A1

B

Totalmente riciclabile.
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