SISTEMI COSTRUTTIVI / COPERTURE / PLANET®

PLANET®
Forma arrotondata
e abbinamenti cromatici

Si compone di una struttura, con testate chiuse, dalla particolare forma arrotondata e, con resistenza al fuoco
fino a 180 minuti.
Genera in copertura delle aperture microshed correttamente orientate che producono un’illuminazione
diffusa e indiretta e garantiscono un microclima interno confortevole.
È stato realizzato in collaborazione con Giugiaro Architettura, e si distingue
per la personalizzazione delle testate colorate e la particolare struttura,
progettata per ospitare una canalina impianti.

Acqua-stop®

Coibente

Calcestruzzo armato
precompresso

Tinteggiatura
colore bianco
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SOLUZIONE CON LUCERNARIO ORIENTATO MICROSHED

PIANTA

SISTEMI COSTRUTTIVI / COPERTURE / PLANET®

PERCHÉ SCEGLIERE PLANET®

PLANET® SEZIONE TRASVERSALE

PARTICOLARE

Acqua-stop®
banchina metallica
di ancoraggio
lucernario

lamiera grecata
in alluminio naturale

lastra piana
in policarbonato

tegolo in CLS
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SEZIONE LONGITUDINALE AL TEGOLO

pilastro in cls grigio
tegolo: sezione
longitudinale
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È disponibile con testate chiuse
I timpani in testata sono personalizzati con colorazioni a richiesta
È predisposto per integrarsi con impianti fotovoltaici
È predisposto per l’installazione di impianti tecnologici lungo la nervatura centrale
Il serramento è realizzato con parti trasparenti in policarbonato fisse o apribili tramite motorizzazione elettrica
Resiste al fuoco fino a 180 minuti
È impermeabilizzato con il sistema Acqua-stop® (garanzia 10+5 anni)
La verniciatura è personalizzabile
Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene lungo l’asse delle travi
Si possono installare linee vita
La copertura è accessibile (escluso lucernario) e facilitata negli ampi canali
I valori di trasmittanza termica sono a norma di legge, come da decreto regionale

telaio serramento

coibente
polistirene espanso
autoestinguente

scossalina metallica
cls
coibente
cls
coibente
trave in cls grigio a
sostegno del tegolo
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Testate

chiuse

Timpani in testata

personalizzati con colorazioni a richiesta

Predisposizione fotovoltaico

possibile

Predisposizione impiantistica

lungo la nervatura centrale

Microshed

con parti trasparenti in policarbonato

Microshed apribile

motorizzati elettronicamente

attuatore elettrico

Resistenza al fuoco

fino a 180 minuti

profilo in alluminio

Impermeabilizzazione

con sistema Acqua-stop® (garanzia 10+5 anni)

Verniciatura

personalizzabile

Smaltimento acque meteoriche

lungo l’asse delle travi

Linee vita

possibili

Valori di trasmittanza termica

a norma di legge, come da decreto in base alla regione

VISTA DALL’ALTO
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