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SOLUZIONI PERIMETRALI
GAMMA STEEL STRONG

In abbinamento alle
strutture Steel Strong,
Atena S.p.A. dispone di
una gamma completa di
profili perimetrali che di
norma vengono forniti nei
materiali e nelle stesse
finiture dei pannelli.
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Oltre alle soluzioni
standard, la chiusura
perimetrale del
controsoffitto può essere
realizzata integrando
materiali metallici sia a
fasce di cartongesso
opportunamente
sagomate, sia a velette
ribassate, senza
escludere l’originale
accostamento a superfici
metalliche microforate,
lisce o sublimate.
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Soluzioni perimetrali per strutture Steel Strong

Atena dispone di un’ampia gamma di soluzioni perimetrali, di norma fornite nello
stesso materiale e finitura dei pannelli.
I profili perimetrali per controsoffitti Atena sono certificati secondo la norma UNI
EN 13964:2007 dopo essere stati sottoposti a prove di carico statico presso Istituto
Giordano S.p.A.

PROFILO “L” 25X25
L=3050mm

PROFILO “L” 20X25
L=3050mm
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PROFILO “L” 30x30
L=3050mm

PROFILO “L” 40x20
L=3050mm

PROFILO a “Doppia L”
25X8X15x15 L=3050 mm
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PROFILO “C” 18x42x25 L=4000mm
Per struttura a T

PROFILO 13 “F”
L=3000mm
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PROFILO “L” 55x20 L=3000mm
Per pannello Trim

PROFILO 15 “F”
L=3000mm
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Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com

Molla ad Omega h30
Tra il profilo
perimetrale a
“C” 18x42x25
e il pannello é
possibile inserire
una molla di
sicurezza.

Molla a “V”
Tra il profilo
perimetrale a
“L” 55x20 e il
pannello TRIM
si consiglia di
inserire una molla
di sicurezza ferma
pannello.

