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Realizzata esclusivamente per il 
nostro Sistema Rockfon T24 X™, 
la cornice per impianti di illumi-
nazione è facile da montare e 
consente la rapida installazione 
sia di un corpo illuminante che 
di altri importanti impianti di 
servizio. PAGINA 05

LA CORNICE PER IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE 

COMBINA DESIGN E 
INTEGRAZIONE DI IMPIANTI

Una soluzione perfetta e facile 
da montare, la nostra nuova 
molla perimetrale garantisce 
che il pannello sia mantenuto 
nella posizione desiderata.

PAGINA 06

CONCILIARE FUNZIONALITÀ 
ED ESTETICA DEL 

CONTROSOFFITTO

Abbiamo sviluppato tre spe-
ciali clip antisollevamento per 
vincere quattro importanti 
problematiche tipiche dei con-
trosoffitti modulari.

PAGINA 07 PAGINA 07

CLIP ANTISOLLEVAMENTO 
PER ASSICURARE I 

VOSTRI CONTROSOFFITTI 
MODULARI

I nostri nuovi rivestimenti d’an-
golo sono la soluzione perfetta 
per garantire una finitura del 
profilo perimetrale evitando le 
sovrapposizioni di profili ai limi-
ti del controsoffitto.

RIVESTIMENTI D’ANGOLO 
PER RISPARMIARE TEMPO E 

PROBLEMI

Abbiamo migliorato la nostra gamma di strutture Chicago Metallic T24 e T15 per soddisfare le richieste del 
mercato e facilitare la loro installazione. Inoltre, abbiamo sviluppato un sistema di imballaggio nuovo e più 
intelligente che migliora la fruibilità e la funzionalità delle nostre confezioni. VAI A PAGINA 02

Part of the ROCKWOOL Group

MIGLIORANDO
LA NOSTRA GAMMA DI STRUTTURE 
CHICAGO METALLIC T24 E T15 
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FACILI DA INDIVIDUARE
L’aspetto delle confezioni delle 
nostre strutture di sospensione 
è stato completamente 
trasformato. Da ora in poi non 
c’è dubbio che appartengano 
alla nostra azienda: il marchio 
Rockfon è ben visibile, il che 
rende le scatole facilmente 
identificabili sia nel magazzino 
che nei cantieri.

FACILI DA PORTARE  
E DA APRIRE
Aggiustando il contenuto di 
ogni scatola, abbiamo ottenuto 
confezioni che pesano meno 

di 20 kg e che possono quindi 
essere trasportate da una sola 
persona, risparmiando tempo 
sul luogo di lavoro. Abbiamo 
aggiunto un’innovativa striscia a 
strappo bilaterale sulla scatola, 
che consente di aprire facilmente 
la confezione senza l’uso di un 
taglierino o di uno strumento 
che potrebbe danneggiare 
gli elementi della struttura. La 
striscia a strappo consente anche 
di estrarre meglio i profili, il che 
può essere fatto con le scatole 
posizionate sia verticalmente 
che orizzontalmente.

PROTEZIONE 
SUPPLEMENTARE E 
CONTENUTO OTTIMIZZATO
La “protezione finale” extra 
integrata nella scatola protegge 
i profili dagli impatti che 
possono verificarsi durante 
il trasporto e lo stoccaggio. 
Può essere facilmente richiusa, 
consentendo di conservare in 
modo sicuro i profili inutilizzati 
per i progetti a venire. Per evitare 
sprechi e facilitare gli acquisti, 
la nuova confezione Chicago 
Metallic è stata perfettamente 
allineata in base alle quantità 
contenute: per ogni scatola di 

profili portanti principali, c’è 
bisogno di due scatole di profili 
intermedi.

Diversi miglioramenti sono stati apportati alle confezioni delle strutture di 
sospensione Chicago Metallic T24 e T15, rendendo così più facile la vita dei 
nostri installatori e distributori.

UN PACKAGING
FUNZIONALE E MIGLIORATO
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1) Individuare la striscia a strappo bilaterale.

3) Le scatole sono forti e stabili.

2) La scatola si apre facilmente senza bisogno di attrezzi.

4) La confezione può essere richiusa e conservare 
i profili inutilizzati per i progetti a venire.

Continua alla pagina seguente
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 � Maggiori possibilità di disposizione del controsoffitto e 
possibilità di integrazione di impianti di servizio grazie alla 
nuova distanza tra le asole di 100 mm anziché 150 mm.

 � La nuova striscia a strappo consente di aprire facilmente la 
confezione per estrarre i profili.

 � Nuove confezioni ergonomiche leggere, adatte ad essere 
trasportate da una sola persona.

 � La protezione supplementare protegge i profili dagli urti 
durante il trasporto e lo stoccaggio.

MIGLIORAMENTI IN BREVE
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Per un’installazione 
delle strutture più 
flessibile

Cercando di offrirvi la massima flessibilità pur 
non sacrificando la funzionalità, nelle strut-

ture Chicago Metallic T24 e T15 abbiamo adatta-
to la distanza delle asole da 150 mm a 100 mm. 
Ogni profilo portante conterà quindi sei asole 
per ogni un modulo da 600 mm, anziché solo 
quattro. La modifica del layout offre una mag-
giore flessibilità nell’integrazione di impianti di 
servizio, poiché si riduce la necessità di accessori 
aggiuntivi per fissarli al controsoffitto. La riduzi-
one della distanza tra le asole consente di rispar-
miare tempo di installazione e riduce la necessità 
di soluzioni ad hoc per gli impianti.

PRESTAZIONI

Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla corrosione
B

Ambiente 
Totalmente 
riciclabile

“La modifica del layout offre una maggiore 
flessibilità durante l’integrazione di 
impianti di servizio, poiché si riduce la 
necessità di accessori aggiuntivi per fissarli 
al controsoffitto”

100mm150mm
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DESIGN QUASI INVISIBILE
Realizzata esclusivamente per 
il nostro sistema Rockfon T24 
X™, la cornice per impianti 
di illuminazione è facile da 
montare nei nostri controsoffitti 
con pannelli a bordo X e 
si adatta perfettamente 
alla struttura, garantendo 

un perfetto risultato finale. 
Consente la facile installazione 
sia di un corpo illuminante 
che di altri importanti impianti 
senza compromettere l’estetica 
generale del controsoffitto 
e senza lasciare spazi tra la 
cornice e il pannello.

COMPATIBILE E FUNZIONALE
La cornice per controsoffitti 
a bordo X è disponibile in 
due dimensioni, 600x600 
mm. e 625x625 mm., e può 
essere montata prima o dopo 
l’installazione degli impianti 
d’illuminazione o ventilazione. 
È totalmente compatibile 

con soluzioni d’illuminazione 
prodotti da diversi produttori.

La soluzione perfetta che consente integrazioni di impianti senza alterare il 
design visivo del tuo controsoffitto è finalmente arrivata.

CORNICE DESIGN 
PER L’INTEGRAZIONE DI CORPI 
ILLUMINANTI E IMPIANTI

Soluzione estetica per impianti di 
illuminazione e di ventilazione

Transizione armoniosa tra 
l’integrazione dell’impianto e i pannelli 

per controsoffitti con bordo X

Può essere utilizzata in associazione 
con un’ampia varietà di soluzioni di 

illuminazione standard
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Facili da installare, le nostre molle 
perimetrali possono essere montate 

durante l’installazione dei pannelli o in 
seguito

Ideate per adattarsi a diversi tipi di bordo, 
preservano l’estetica del controsoffitto

La molla perimetrale applica una pressione 
uniforme sul pannello, mantenendolo in 

posizione

IN BREVE

PRESTAZIONI

Reazione al fuoco
A1

Resistenza alla corrosione
B

Ambiente 
Totalmente  
riciclabile

RESISTERE ALLA PRESSIONE
Le nostre molle perimetrali sono 
progettate e costruite per una 
resistenza ottimale. Facile da 
montare, la molla perimetrale è 
tenuta saldamente in posizione 
e protegge il pannello applican-
do la pressione uniformemente 
a partire dal profilo perimetrale. 
Ciò garantisce che il pannel-

lo sia mantenuto in posizione, 
senza lasciare spazi tra i pannelli 
attorno ai bordi e la struttura di 
sospensione. Ciò garantisce che 
i pannelli si mantengano nella 
posizione desiderata e che il 
controsoffitto modulare appaia 
così come è stato progettato.

DISEGNO FUNZIONALE
Grazie al design delle nostre 
molle perimetrali, queste pos-
sono essere montate durante 
l’installazione del controsoffitto 
o in seguito, e possono essere 
rimosse e montate nuovamente 
in modo sicuro quando è neces- 
sario l’accesso al plenum o l’in-
tegrazione di impianti.

Una soluzione perfetta e facile da montare per fissare i pannelli perimetrali, le nostre nuove 
molle perimetrali sono ideate per essere usate con i nostri profili a L e a doppia L. Possono 
essere usate con ogni tipo di bordo e garantiscono i migliori risultati con controsoffitti a 
struttura nascosta o semi-nascosta quando la struttura è incassata nel pannello. 

CONCILIARE FUNZIONALITÀ ED 
ESTETICA DEL CONTROSOFFITTO
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CLIP ANTISOLLEVAMENTO PER ASSICURARE 
I VOSTRI CONTROSOFFITTI MODULARI

Abbiamo sviluppato tre 
speciali clip antisolle-

vamento per evitare che un 
pannello del controsoffitto 
si sposti dalla propria po-
sizione originale o si sol-
levi a causa di variazioni 
di pressione, esigenze di 
pulizia, eventuali urti o l’in-

stallazione in pendenza.  
 
Ciascuna clip è specificata-
mente dotata di una grande 
superficie di contatto, per 
garantire che venga mante-
nuta una pressione uniforme 
sul pannello del controsof-
fitto senza danneggiarlo. 

Le clip antisollevamento si 
adattano perfettamente alle 
nostre strutture di sospensi-
one e a pannelli con diversi 
tipi di spessori e bordi, ren-
dendo ancor più semplice 
trovare la clip adatta alle tue 
esigenze.

UN PROFILO PERIMETRALE…
Quando si allineano e uniscono 
i profili perimetrali, a volte si 
possono ancora trovare degli 
interstizi tra i giunti di testa 
dei profili, nonostante siano 
perfettamente tagliati con un 
angolo di 45 gradi. Con i nuovi 
rivestimenti d’angolo è possibile 
rifinire esteticamente gli angoli 
utilizzando i profili a doppia L 
W8x12 (15 x 12 x  8 x 15 mm) e 
W10x15 (15 x 15 x 10 x 15 mm) 
senza la necessità di tagliare 
ulteriormente i profili.

…PERFETTAMENTE A FILO
Il raccordo d’angolo lineare largo 

15 mm può essere utilizzato per 
entrambi i lati dei nostri profili 
a doppia L. Il profilo a doppia 
L può contenere fino a cinque 
diversi tipi di bordi, indicati da 
etichette stampate all’interno 
del profilo. Il raccordo angolare 
per profili a doppia L può essere 
utilizzato per il profilo W8x12 in 
combinazione con pannelli con 
bordo E (E15 o E24) con una 
rientranza (gradino) da 8 mm. 
Grazie alla robusta struttura dei 
profili a doppia L, questo tipo di 
rivestimento d’angolo garantisce 
che la finitura del profilo sia 
elegante e senza sbavature, 
anche se in realtà è stato tagliato 
semplicemente con un taglierino.

RIVESTIMENTI D’ANGOLO
PER RISPARMIARE TEMPO E PROBLEMI
Le finiture degli angoli possono essere una sfida. I nostri nuovi rivestimenti d’angolo 
per profili perimetrali a doppia L fanno risparmiare tempo e creano una finitura perfetta 
per il tuo controsoffitto.

•  Possono essere 
usate in ambienti 
interni difficili come 
piscine, cucine e 
locali sanitari

•  Hanno una 
maggiore resistenza 
alla corrosione

•  Facili da montare  
e smontare

IN BREVE
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Rockfon® è un marchio registrato 
del gruppo ROCKWOOL.
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