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DECO WALL
Profili in alluminio per migliorare
l’ottica della facciata di casa

DECO WALL

Rivestimento per facciata in alluminio

DECO WALL sottolinea un’architettura moderna dell’edificio, conferendo alla
casa un aspetto elegante. Il rivestimento per facciata consiste in un semplice
sistema a scatto con profili verticali, oppure orizzontali, in vari design che
vengono applicati “invisibilmente”.

PROPRITEÀ
TU HAI LA SCELTA
Sei tu a determinare la linea della tua casa
scegliendo tra quattro profili di finitura: verticale,
stretto, largo, profondo o aperto, oltre a poter
scegliere un profilo orizzontale.
Vi è la scelta di una vasta gamma di colori,
abbinabili al tuo edificio oppure che si adatta al
meglio all’area circostante. I nostri colori hanno
una garanzia di verniciatura Seaside di 25 anni.
Puoi ottenere un gioco di colori personalizzato,
dove il profilo base lo scegli di un colore che può
essere diverso rispetto ai profili di finitura verticali
in primo piano.
Dai alla tua casa un aspetto unico se utilizzi DECO
WALL per porte dei diversi ingressi.
DECO WALL è anche adatto come sistema di
ombreggiatura o di protezione alla privacy.
MONTAGGIO PARTICOLARMENTE SEMPLICE
Il rivestimento di facciata è composto da uno
sistema di profili base con un profilo angolare, un
profilo terminale e un profilo di collegamento. I
profili di finitura vengono montati con un sistema
a clip.
Il collegamento tra i profili è invisibile. DECO WALL
è più di un semplice rivestimento di facciata.
DUREVOLE E DI FACILE MANUTENZIONE
L’alluminio si caratterizza per la sua durata e la facile manutenzione del materiale. Il rivestimento in alluminio è particolarmente
resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Inoltre, l’alluminio è riciclabile al 100%. La verniciatura a polvere fornisce un
buon strato protettivo ed il colore rimane inalterato nel tempo.

È possibile scegliere tra quattro diversi profili terminali per l’installazione verticale e uno per
l’installazione orizzontale.

DW230 è un profilo di finitura verticale piano.
Dimensioni profilo: larghezza 30 mm, profondità
20 mm

DW231 è un profilo di finitura verticale di 40 mm di
profondità. Le ombre scure che si creano tra i profili
fanno risaltare le linee rette del rivestimento della
facciata.

DW232 è un profilo a U. Il profilo di finitura verticale
ha un sottile lato aperto che, volendo, può essere
riempito con un profilo colorato o luminoso.

DW240 è un profilo di finitura verticale di 80 mm di
larghezza. Questo renderà le linee verticali non così
fortemente accentuate. Ideale per perimetri grandi.

DECO WALL

DW233 è un profilo di finitura orizzontale. La punta
inclinata assicura che non ci sia un accumulo di
acqua sui profili.

Stile & Qualità
per una casa
contemporanea

DECO WALL

Rivestimento per facciata in alluminio
PROFILI
Panoramica della base della parete decorativa e dei profili terminali

MATERIALE

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Alluminio
• Lega Al MgSi 05-F22
• T5 - T66 (NBN EN 755-2)
Tolleranza

• Verniciatura a polvere elettrostatica secondo le linee guida
by A.P.A.- Qualicoat Seaside in tutti i colori RAL attuali,
opaco o lucido
• Colori senza tempo con una garanzia di 25 anni
sul rivestimento
• Tendenza cromatica architettonica con colori opachi o
strutturali (25 anni di garanzia sul rivestimento)
• Life Colors: colori strutturi metallici
• Anodizzazione nella qualità di un eccellente rivestimento

• Spessore parete e dimensioni dei profili
(secondo NBN EN 12020-2)
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Garanzia Seaside di 25 anni per tutti i colori TC, PT, MT e T.
Tutti gli altri colori sono disponibili con un certificato di
garanzia di 15 anni.
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