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FRANGISOLE
SISTEMI A DOGHE

Moduli Frangisole in aggancio 
Moduli Frangisole a Fissaggio diretto 

Sistema in aggancio su traversina | a Fissaggio diretto
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Da applicare in corrispondenza delle forometrie 
le doghe Frangisole Atena si installano per 
semplice incastro alla traversina portante.  
L’angolo di inclinazione a 20°| 30°| 45° è 
determinato dalla traversina di supporto. 

Per assicurare una corretta dilatazione 
tra gli elementi, le doghe possono essere 
sormontante, oppure raccordate mediante 
specifici giunti di dilatazione che uniscono le 
doghe, ma creano l’effetto visivo di un gap. 
Per particolari applicazioni è possibile fornire 
un profilo rompi-tratta di separazione.

Semplici da installare le traversine per 
frangisole in aggancio vengono fissate 
direttamente al calcestruzzo o avvitate ad 
una specifica carpenteria metallica fissata 
alla parete dell’edificio.

Per la schermatura di forometrie installare 
le traversine ad un interasse standard di 1 m.  
In corrispondenza della base degli edifici, 
in balconi o in terrazze, dove le doghe 
possono essere urtate dalle persone, le 
traversine devono essere installate ad 
un interasse di 500 mm. Per determinare 
il corretto interasse, è necessario 
considerare l’altezza dell’edificio, 
l’esposizione al vento o altre variabili come 
la prossimità ad impianti di aerazione, si 
prega pertanto, di verificare tale parametro 
con l’ufficio tecnico di Atena S.p.A.
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DOGA 
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TIPOLOGIA
Moduli in aggancio 
orditura e fissaggi semi-nascosti 

Doghe sagomate in alluminio 6/10, 7/10 e 8/10
verniciatura su entrambi i lati su richiesta 

Dimensioni:
base 85 mm | altezza 15 mm
raggio 8 mm | Lunghezza max 6 m

RETROSTRUTTURA
Traversine per aggancio doghe 
con 3 diversi gradi di inclinazione 20° | 30° | 45°
in alluminio 10/10 nere o della stessa finitura delle 
doghe | Lunghezza max 4 m

COLORI | FINITURE 
Post verniciature RAL / NCS lucide o opache
Finiture effetto legno, corten e metalli naturali
Superficie liscia

RESISTENZA AL VENTO 
UNI EN 13659 Classe 6
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FRANGISOLE

SISTEMA FRANGISOLE | Doghe in aggancio

Nate come elementi di schermatura 
solare, da applicare in corrispondenza 
delle forometrie, le doghe frangisole 
possono essere utilizzate anche 
come sistema di rivestimento 
dell’intero edificio. Una soluzione 
questa che prevede l’impiego di 
speciali tamponamenti di chiusura da 
realizzare su misura. 

Particolare la configurazione di questo 
rivestimento dove per l’applicazione 
delle doghe su tutto l’involucro, sono 
stati utilizzati speciali scuretti di 
chiusura opportunamente sagomati 
per consentire l’alloggiamento di corpi 
illuminanti. 

RIVESTIMENTO DI FACCIATA

Scuretto di chiusura
per alloggiamento 
LED. 

Profilo di finitura
base pavimentazione 

LED 
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Rispetto ai modelli in aggancio 
le doghe frangisole a fissaggio 
diretto presentano una sezione 
più squadrata, possono essere 
forate e fissate a passo variabile; 

Realizzate in alluminio da 15 
a 20/10 risultano più rigide e 
quindi più adatte all’installazione 
in aree dove possono essere 
facilmente urtate daller persone, 
come balconi terrazze o la base 
degli edifici.

FRANGISOLE A FISSAGGIO DIRETTO

SISTEMA FRANGISOLE | Doghe a fissaggio diretto

TIPOLOGIA
Moduli a fissaggio diretto 
orditura e fissaggi semi-nascosti 

Doghe sagomate in alluminio 
spesssori: da 15 a 20 /10 
verniciatura su entrambi i lati 
su richiesta 

Dimensioni: b59 xh100 mm

RETROSTRUTTURA
Profili ad omega in alluminio 12/10 
aventi sezione a “C” 30x30x30 mm o 
altre misure in funzione del progetto. 
Post-verniciatura del profilo su richiesta

COLORI | FINITURE 
Post verniciature RAL / NCS 
lucide o opache
Finiture speciali:
effetto legno, corten e metalli naturali
Superficie liscia o forate 

CARATTERISTICHE

• Fissaggio diretto delle lame al profilo
• Interasse varibile
• Sezione squadrata
• Maggiore resistenza alla flessione

CARATTERISTICHE


