SOLUZIONI INNOVATIVE DI

RIVESTIMENTO FACCIAVISTA

FACCIATA VENTILATA FACCIAVISTA

SISTEMA E ACCESSORI

INNOVATING COVERING SYSTEM

La facciata ventilata ANEMOS è il primo sistema che permette l’installazione completamente “a secco” di mattoni facciavista
tradizionali in una facciata ventilata, con disposizione sia sfalsata che affiancata, senza particolari difficoltà e con un’elevata
versatilità progettuale /
Composto da una doppia sottostruttura metallica brevettata che permette di effettuare tutte le registrazioni necessarie per consentire
di posare in modo semplice e veloce i mattoni di rivestimento, il sistema è in grado di coniugare perfettamente tradizione e
innovazione, migliorare il comfort abitativo in estate ed inverno, ridurre i ponti termici, agevolare il risparmio energetico /
Installazione e vincolo dei singoli elementi di rivestimento avvengono per mezzo di un collaudato sistema di incastro elastico
a baionetta, senza necessità di attrezzi, forature o altri componenti: il sistema di ritenuta è infatti incorporato nei montanti stessi

che compongono la struttura portante, e gestisce l’ancoraggio del rivestimento /
La distanza tra i singoli mattoni facciavista è predeterminata in fabbrica, per cui risulteranno fughe perfettamente identiche
ed allineate tra loro, diminuendo considerevolmente i tempi di posa del mattone. Lo spessore dell’intercapedine può variare
a seconda delle necessità dello specifico progetto /
Caratterizzato da elevate prestazioni tecnologico-costruttive e valenze architettoniche, la facciata ventilata ANEMOS
è indicata sia per architetture di nuova costruzione che per riqualificazione di edifici esistenti, in particolare quelli che
necessitano riqualificazione architettonica ed energetica /
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Profilo “L”
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Profilo in lega di alluminio
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Sottostruttura metallica
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Mattone facciavista
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Fuga 7 mm

FACCIATA VENTILATA FACCIAVISTA
INNOVATING COVERING SYSTEM

Location: Parma

Location: Moglia / MN

FRANGISOLE

FRANGISOLE

BASTONETTO APERTO
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Bastonetto aperto
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Colla
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Struttura di supporto in acciaio INOX o zincato

4

Barra di supporto di dimensioni 30 x 40 mm.

IL SISTEMA EKLISSE È IL RISULTATO DI UN ATTENTO PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO DI FORNACE DI
FOSDONDO
EKLISSE è il rivoluzionario sistema brisoleil in cotto /
Esalta la tradizionale valenza architettonica ed estetica dei laterizi facciavista e la modularità dei sistemi frangisole /
Montato “a secco” su una struttura metallica, totalmente invisibile / L’intera gamma delle finiture della linea estrusi è
riproponibile su entrambe i formati di Eklisse, bastonetto tubolare e bastonetto a C / Disponibile ora anche la nuova
gamma di finiture smaltate /
Il nuovo laterizio aperto della linea Eklisse, il bastonetto a C, conferma le indubbie qualità del laterizio tubolare, per quel
che riguarda performance di schermatura, facilità di installazione e grande pregio estetico, a differenziare i due prodotti
è la versatilità e il maggiore grado di libertà consentito dal laterizio aperto, infatti l’unico elemento necessario per la sua
corretta installazione è dato dalla barra di supporto che deve necessariamente misurare 30x40 mm, mentre il resto della
struttura può essere progettata indipendentemente /
Il laterizo a sezione chiusa e il laterizio a sezione aperta sono infatti in grado di coniugare la bellezza estetica intramontabile
del laterizio con materiali all’avanguardia dall’aspetto moderno, il tutto rispondendo alle esigenze imposte dalle nuove
normative /

Nuova linea MATTONI SMALTATI
Disponibili nelle colorazioni della scala pantone

FRANGISOLE

SISTEMA E ACCESSORI
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Elemento tubolare in laterizio
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Anima portante in acciaio
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Tappo laterale
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Elemento scorrevole
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Elemento laterale di supporto per muratura e metallico
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Piastra di supporto frontale per muratura
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Guarnizione
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Elemento centrale di supporto per telaio metallico
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Telaio metallico portante
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Elemento laterale di chiusura semplice
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Elemento laterale di chiusura estetico
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Linguetta di sicurezza
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FRANGISOLE

Location: Riccione / RN

Location: Firenze

CAPPOTTO RIVESTITO
Location: Calderara di Reno / BO
Project: Impresa Martinelli

PARASYSTEM / È IL SISTEMA
COSTRUTTIVO INNOVATIVO DI
RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE
PER PARETI ESTERNE, COMPOSTO
DA PANNELLI ISOLANTI E LISTELLI IN
LATERIZIO FACCIAVISTA /
Eccellenti prestazioni acustiche e di
isolamento termico, nel rispetto delle
nuove normative sul risparmio energetico
/ Seguendo la tradizione e l’esperienza
FORNACE DI FOSDONDO il sistema
PARASYSTEM esalta le qualità estetiche
delle finiture facciavista della Fornace di
Fosdondo /
Il sistema faccia vista o PARASYSTEM, se
applicato ed eseguito secondo le modalità tecniche riportate sulle nostre documentazioni, è assicurabile con polizza
assicurativa decennale postuma: tale garanzia, copre il sistema nella sua interezza, cioè sia il materiale che la posa
in opera, non creando differenziazioni in caso di sinistro sulle eventuali responsabilità / Questa è la grande forza del
sistema PARASYSTEM /

CAPPOTTO RIVESTITO
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Profili perimetrali
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Rasante / Collante

2

Lastra isolante in
polistirene ad alte
prestazioni
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Rete
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Seconda tassellatura
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Prima tassellatura
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Malta
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Rasante / Collante
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Listello facciavista
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42015 Correggio [ RE ]
via Fosdondo, 55

Investimenti, ricerca, dialogo con università, progettisti e utilizzatori
per mettere a punto nuove soluzioni per “costruire il futuro...con passione”.

T +39 0522 740211
F +39 0522 691240
www.fornacefosdondo.it
info@fornacefosdondo.it

