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La geometria del montante flessibile 
60x27, è stata appositamente 
concepita per consentire la 
realizzazione della curva concava 
e convessa 
utilizzando 
un UNICO 
PROFILO.  

Un sistema 
questo, che 
consente di 
ridurre i tempi 
di posa, e 
ottimizzare la 
gestione degli 
stock.

RIGIDE MA
FLESSIBILI

MICRO-FORATURA per aumentare la 
flessibilità del materiale e consentire 
un corretto fissaggio della lastra nei 
punti di piega.

LINGUETTA POGGIA LASTRA 
per consentire il fissaggio della 
lastra in cartongesso mantenendola 
sollevata dal pavimento, evitando 
eventuali risalite di umidità
(40x50 | 40x75).

GUIDA 28x30 disponibile con o senza 
tagli sui punti di piega: utilizzabile 
sia come guida flessibile a parete, 
sia come MULTYANGOLO per la 
realizzazione di controsoffitti curvi di 
qualsiasi grado di inclinazione.

guide a memoria dinamicacurve concave e convesse

linguetta poggia lastra

multyangolo

microforatura flessibile

elasticità

stabilità

multigrado

FLEXIT é la nuova gamma di PROFILI FLESSIBILI, 

BREVETTATI da Atena per la real izzazione di controsof f i tt i , 

paret i e contro-paret i in gesso r ivest ito. I l  nuovo sistema di 

Atena é composto dal le guide f lessibi l i  a memoria dinamica 

30x28 |  40x50 |  40x75  e dal r ivoluzionario montante 

universale 60x27, che permette di real izzare con lo stesso 

prof i lo, curve concave e convesse.
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•	 sistema intelligente a memoria dinamica.
•	 elevata stabilità e massima flessibilità.
•	 imballaggio in fasci di profili lineari da 

curvare in cantiere.
•	 universali: montante universale un 

solo profilo per realizzare la curva 
concava e convessa; qualsiasi grado di 
inclinazione.



VASTA GAMMA 
DI SOLUZIONI
Scegliere la CURVA 
UNIVERSALE di Atena 
significa scegliere 
elevata qualità dei 
materiali, facilità 
di installazione, 
riduzione dei tempi di 
posa e ottimizzazione 
nella gestione degli 
stock.

QUALITÀ ATENA
MATERIALI
I profili della linea Flexit 
di Atena sono prodotti in 
acciaio zincato a caldo 
S235 in conformità alla 
norma EN 10346.

CERIFICAZIONI
I profili ottemperano i 
requisiti delle norme
UNI EN ISO 14195
UNI EN ISO 10346
UE 305.

I profili FLEXIT di Atena, sono forniti 
in fasci lineari posti su bancali: 
una modalità questa che consente 
di ottimizzare le operazioni logistiche 
e la gestione degli spazi di magazzino.

IMBALLO 
LINEARE

profili fleXit

codice dimensioni peso
fasci per 
bancale

pezzi per 
bancale

m per 
bancale

GUIDA 
TGF030C06ZIN 30x28 mm 0,34 Kg/m 20 | 8 pz* 160 pz 480 m

GUIDA
TGF050C06ZIN 50x40 mm 0,51 Kg/m 15 | 8 pz* 120 pz 360 m

GUIDA
TGF075C06ZIN 75x40 mm 0,60 Kg/m 15 | 8 pz* 120 pz 360 m

MONTANTE
TMF060C06ZIN 60x27 mm 0,34 Kg/m 25 | 8 pz* 200 pz 600 m

L = 3000 mm - ACZ S235 - 6/10 * pezzi per fascio
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