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atena s.p.a. ha Un sIsteMa 
DI GestIOne peR La QUaLItÀ 

ceRtIfIcatO Da RIna In cOnfORMItÀ 
aLLO stanDaRD ISO 9001

Stabile e sicuro il 
sistema SR80 SPORT 
con doghe in 
acciaio, traversina 
antisganciamento e 
speciale sistema di 
sospensione HSR
High  Shock Resistance 
rappresenta la 
soluzione ideale per 
la realizzazione di 
controsoffitti
in palestre, dove 
vengono praticati sport 
con la palla ad elevato 
impatto.

SR80 SPORT: 
soluzioni tecniche e 
sistemi costruttivi 
certificati per superare 
vincoli di cantiere e 
dare forma a nuovi 
canoni progettuali.

SR80 SPORT  |  CLASSE 1A
RESISTENZA ALL’ IMPATTO CERTIFICATA



ANTI SHOCK SR80 SPORT PLENUM ≤ 600*

*PLENUM ≤ 600

La resistenza 
all’impatto 
del sistema 
SR80 SPORT 
é determinata 
dall’azione 
sinergica di tre 
elementi.

A)
Sospensione 
regolabile 
rinforzata HSR

B) 
Traversina TRB
con sistema 
antisganciamento

C)
Doga SR80 SPORT 
appositamente 
dimensionata 
per assicurare 
un’ adeguata 
resistenza 
all’impatto. 

High Shock Resistance

COMPONENTI RESISTENZA ALL’IMPATTO

UNI EN ISO 13964:2014 
CLASSE 1A

Classificazione di resistenza all’impatto 
secondo la norma UNI EN ISO 13964:2014

Classe 1A: si riferisce a controsoffitti installati 
in palestre dove vengono praticati sport con la 
palla ad elevato impatto;

Classe 2A: si riferisce a controsoffitti installati 
in centri sportivi dove vengono praticati sport 
con la palla a basso impatto e in ambienti 
scolastici con requisiti di elevata resistenza;

Classe 3A: si riferisce a controsoffitti installati 
in ambienti con requisiti basilari di resistenza 
agli urti (aule scolastiche o corridoi scolastici).

In conformità alla prodedura prevista dalla 
norma UNI EN ISO 13964:2004, il test è stato 
condotto sparando meccanicamente una palla 
verso il controsoffitto per 36 volte - 12 volte 
verticalmente a 90° e 12 volte da due direzioni 
differenti con un inclinazione di 60° e velocità 
nominali di impatto pari a 16,5 ± 8 m/s. 
Al termine del test il controsoffitto è stato 
valutato in termini di aspetto, resistenza, 
funzionalità e sicurezza. 

DIN 18032-3:2018
CONFORME

La resistenza all’impatto del controsoffitto 
Atena SR80SPORT (doghe, struttura e 
sospensioni) è stata testata dall’Istituto 
Giordano di Bellaria - Igea Marina Italia 
secondo le norme UNI EN ISO 13964:2014 e 
DIN 18032-3:2018. 

Il controsoffitto Atena SR80 SPORT ha 
ottenuto la classe A1, ovvero, il livello più 

alto di resistenza all’impatto 
previsto dalla norma; 
risulta, quindi, idoneo 
all’installazione in palestre 
dove vengono praticati 
sport con la palla ad 
elevato impatto.  

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
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SR80 SPORT |  CLASSE A1
 RESISTENZA ALL’ IMPATTO 

UNI EN ISO 13964:2014 | DIN 18032-3:2018

Staffa di 
fissaggio a solaio

Barra 
filettata
Ø 8mm

Dado M8

Profilo 
tubolare con 
innesti per 
barra filettata

Staffa di 
raccordo 
profili

TCEI M6x35

TCEI M8x16

TCEI M6x16

Dado M6
autobloccante

Dado M6
autobloccante

Dado M35
autobl.

Dado M8

Doga 
SR80 SPORT

Dado M8

TCEI M6x16

Per plenum > 600 mm 
contattare l’ufficio tecnico di Atena S.p.A. 
per il dimensionamento del sistema.
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SOSPENSIONE

SCHEMA APPLICATIVO
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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

TRAVERSINA

PROFILI A “L” Traversina TRB
con sistema 
antisganciamento

PASSO 100 
FUGA 20 mm

Per assicurare l’aggancio 
delle doghe piegare le alette 
di sicurezza verso il basso

 

ID DESCRIZIONE INCIDENZA*

1 DOGHE SR80 SPORT 10 ml/mq

2 GIUNTI DOGHE SR80 SPORT - pz/mq

3 KIT SOSPENSIONE HSR (A) 1,35 pz/mq

4 KIT STRUTTURA(B) 1,20 ml/mq

5 GIUNTO PROFILO AD “U” (C) 0,30 pz/mq

INCIDENZE COMPONENTI (A) Il KIT DI SOSPENSIONE HSR comprende:
1 staffa di fissaggio a solaio 
1 barra filettata L= 1m Ø8mm e 3 dadi M8
1 tubo per innesto barra filettata 
1 staffa di fissaggio traversina TRB e “U” asolato completa di 
2 viti TCEI M35 e 2 dadi autobloccanti M35 
1 vite di connessione staffa/tubo TCEI M8x16. 

(B) Il KIT STRUTTURA comprende:
1 traversina TRB
1 profilo ad “U” asolato 
2 viti TCEI M6x16 con dadi autobloccanti M6 
per fissaggio Traversina/profilo “U”
applicare le viti con intersasse di 800mm.

(C) GIUNTI PROFILO AD “U”: da fissare con viti punta trapano 25.

La sospesione regolabile 
rinforzata HSR può essere 
utilizzata in abbinamento ai 
kit Atena Antisismico.

verificare i fissaggi rispetto al 
carico, alle caratteristiche del fondo 
di ancoraggio e alla correttezza 
dell’installazione, al fine di non 
compromettere la stabilità del sistema 
controsoffitto. Corpi illuminanti, 
accessori e impianti non devono 
gravare sul sistema controsoffitto, 
bensì essere autonomamente 
pendinati. 

DISPOSITIVI ANTISISMICI

“Secondo le NTC 2018 quando l’elemento 
non strutturale è assemblato in cantiere 
“è compito del progettista della struttura 
individuare la domanda, è compito del 
fornitore e/o dell’installatore fornire 
elementi e sistemi di collegamento 
di capacità adeguata ed è compito 
del direttore dei lavori verificarne il 
corretto assemblaggio”; in tal senso 
è necessario comunicare ad Atena le 
varie azioni (accelerazioni sismiche, 
pressioni del vento, …) agenti sul sistema 
controsoffitto in modo da permettere un 
corretto dimensionamento dei singoli 
elementi. Per maggiori informazioni sui 
sistemi antisismici Atena contattare 
gli uffici commerciali di riferimento. La 
documentazione presente sul sito ha 
valore esemplificativo. 
(NTC 2018 § 7.2.3-7.2.4)

Sospensione regolabile 
rinforzata HSR
High Shock Resistance

PERIMETRALI 

PROFILI A “C” 

PROF. A DOPPIA “L” 

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

DOGA SR80SPORT

In acciaio ≥ 5/10 
appositamente dimensionata 
per assicurare un’ adeguata 
resistenza all’impatto. 

SCHEMA APPLICATIVO
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SR80 SPORT 
Atena S.p.A.
Via A. De Gasperi, 52 - 30020 Gruaro (VE) Italia
Tel: +39 0421 75526 - Fax: +39 0421 75692
atena-it.com - info@atena-it.com

www.atena -it.com

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
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PRESTAZIONI TECNICHE

RESISTENZA 
ALL’IMPATTO

Classe 1A | UNI EN ISO 13964:2014
Conforme | DIN 18032-3:2018

RESISTENZA ALLA 
FLESSIONE

Classe 1 - Campata massima 1200 mm
EN13964

RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE

Prodotti in acciaio zincato: Classe C2 
Prodotti in acciaio zincato pre-verniciato: Classe C3 
Prodotti in acciaio zincato post-verniciato: Classe C4 
Prodotti in alluminio pre-post verniciato: Classe C5

RH

(RH%) RESISTENZA 
ALL’ UMIDITÀ 
RELATIVA

Prodotti in acciaio zincato: ≤ 90%
Prodotti in acciaio zincato pre-post verniciati: > 90%
Prodotti in acciaio inox e alluminio: > 90%

REAZIONE AL FUOCO
UNI EN 13501-1
 

Struttura, sospensioni e perimetrali: Classe A1 
Doghe lisce o forate con tessuto acustico Plus: Classe A1 
Doghe forate con tessuto acustico Standard: Classe A2s1d0

ACUSTICA Si veda la documentazione relativa alle “Prestazioni Acustiche” 

LAVABILITÀ Panno umido acqua tiepida e detergenti neutri non abrasivi

STABILITÀ 
DEL COLORE

Conforme agli standard tecnici di riferimento.
Analisi strumentali metodo ∆E - CIELab.
ISO 7724-2 (3)

DURABILITÀ 
VERNICIATI 

Classe C 
EN13964

DURABILITÀ 
ZINCATI

Classe B 
EN13964

SOSTENIBILITÀ

eMIssIOne DI 
sOstanZe 
peRIcOLOse*

Nessuna    
CAM 2.4.1.3
EN13964

fORMaLDeIDe* Classe E1
CAM 2.3.5.5

DISASSEMBLABILITÀ* Acciaio | Alluminio
100% riciclabile
CAM 2.4.1.1

DEMOLIZIONE E 
RIMOZIONE DEI 
MATERIALI* 

Rifiuti non pericolosi
conforme a 
CAM 2.5.1.

%
CONTENUTO 
DI RICICLATO*

conforme a
CAM 2.4.1.8

GReen 
BUILDInG  

risponde ai requisiti: LEED 
(BREEAM  e  ITACA 
per gli aspetti trasversali)

* dati dichiarati secondo quanto richiesto dallo standard ISO 14021


