PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE DI
TRESPA ® METEON ® E TRESPA ® VIRTUON ®
CON VARIAZIONI SPECIFICHE
Scopo del presente documento è fornire unicamente raccomandazioni generali. Trespa fornisce tali linee guida e tutti i
dati progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo a scopo unicamente informativo; Trespa raccomanda pertanto
espressamente ai clienti, ai committenti dei progetti e agli architetti di richiedere una consulenza indipendente da parte
di un professionista della costruzione certificato e/o di un ingegnere in merito all’applicazione e all’installazione, nonché
alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative e legislative vigenti nonché alle
norme e agli standard di collaudo. Si prega di verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali vigenti
per garantire l’uso corretto.
Informazioni generali
Al momento della progettazione e dell’installazione dei pannelli Trespa® Meteon® e Trespa® Virtuon® in specifici colori,
decorazioni e finiture è necessario tenere in considerazione gli aspetti illustrati di seguito.
Direzionalità dei pannelli (Metallics, Wood Decors e Naturals)
La direzionalità del pannello è una caratteristica importante da considerare al momento della progettazione e
dell’installazione. Nel caso della direzionalità, infatti, è necessario osservare provvedimenti speciali. Il fatto che i pannelli
siano o meno dotati di una superficie colorata direzionale dipende dal colore, dalla decorazione o dalla finitura.
防

	I pannelli Trespa® Meteon® e Trespa® Virtuon® Uni colours sono dotati di una superficie colorata non direzionale.

防

I pannelli Trespa® Meteon® Metallics e Trespa® Virtuon® Metallics sono dotati di una superficie colorata direzionale.

防

I pannelli Trespa® Meteon® Wood Decors e Naturals (NW e NA) sono dotati di una superficie colorata direzionale.
La venatura di Trespa® Meteon® Wood Decors si estende nella direzione della lunghezza del pannello.
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Le frecce sulla parte posteriore dei pannelli Trespa® a dimensioni intere sono state applicate da Trespa per indicare la
direzione in cui i pannelli sono stati prodotti (Figura 1). Al momento del taglio dei pannelli, contrassegnare temporaneamente
la direzione di produzione originaria sul lato visibile dei singoli pannelli utilizzando etichette adesive da rimuovere
immediatamente dopo il montaggio. In questo modo si agevolano le operazioni di fissaggio dei pannelli nella stessa direzione.
È possibile conferire effetti speciali installando i pannelli Trespa® Meteon® o Trespa® Virtuon® con colore direzionale
(Figura 2) secondo un’orientamento casuale. Al contrario, per ottenere un aspetto più armonioso è necessario installare i
pannelli secondo un’orientamento identico (Figura 3). Tutte le altre istruzioni relative alla lavorazione e al fissaggio sono
identiche a quelle standard per i pannelli Trespa® Meteon® e Trespa® Virtuon®.
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Ordine in un unico lotto (Metallics)
La quantità di pannelli Trespa® Meteon® e Trespa® Virtuon® Metallics necessari per un progetto deve essere ordinata e
fornita in un’unica soluzione, in modo da garantire un aspetto totalmente omogeneo e uniforme.
Suscettibilità ai graffi (finitura Gloss)
Le superfici lisce e lucide, come ad esempio i pannelli Trespa® Meteon® con finitura Gloss, sono maggiormente soggette
a mostrare graffi di piccola entità rispetto a superfici opache o strutturate come i pannelli Trespa® Meteon® con finitura Satin
o Rock. Trespa raccomanda l’uso delle finiture Satin e Rock nelle applicazioni con un rischio superiore di carichi meccanici.
Distanze di fissaggio (finitura Gloss)
Le proprietà superficiali dei pannelli Trespa® Meteon® Gloss impongono una riduzione delle distanze di fissaggio rispetto
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ad altre finiture. Per maggiori informazioni, si prega di visitare la pagina www.trespa.info/Meteon/fixingsystems
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Note legali ed esclusione di responsabilità
Il presente documento è una stampa generata dall’utente dal sito www.trespa.info (nel prosieguo del testo indicato con il “sito Web”).
Accedendo al sito Web e stampando il presente documento l’utente accetta le Condizioni di utilizzo del sito Web. Si prega di fare riferimento
al sito Web per tutte le condizioni che si applicano al presente documento. È possibile che non tutti i sistemi indicati nel presente documento
siano idonei per tutte le applicazioni e le giurisdizioni. I dati progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo da noi forniti all’utente sono
riportati a scopo unicamente informativo; si raccomanda pertanto espressamente agli utenti del presente documento di richiedere una
consulenza da parte di esperti indipendenti in merito alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative
e legislative vigenti nonché alle norme e agli standard di collaudo. Verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali per
garantire la correttezza dell’utilizzo. Trespa declina ogni responsabilità in merito all’uso del presente documento da parte dell’utente.

I diritti di autore e di proprietà intellettuale nonché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del sito Web e della presente stampa generata dal
sito Web stesso (ivi inclusi loghi, marchi, marchi di servizi, software, database, audio, video, testi e immagini) sono di esclusiva titolarità di
Trespa e/o dei suoi licenziatari. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS ®, TopLabECO-FIBRE ®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials®
e Mystic Metallics® sono marchi registrati di Trespa.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulate sia a voce che per iscritto e a tutte
le connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa
International B.V.), depositate in data 11 aprile 2007 presso la Camere di Commercio e dell’Industria per il Limburgo settentrionale e centrale
con sede a Venlo (Paesi Bassi) con numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa: www.trespa.com e scaricabili dallo stesso sito.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati sia a voce
codice Z3084 versione 2.0 data 07-07-2011

che per iscritto e a tutte le connesse attività si applicano le Condizioni generali di vendita (‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’),
pubblicate nel sito web di Trespa North America, Ltd., www.trespa.com/na e scaricabili da detto sito. Il testo di dette condizioni generali di
vendita sarà inviato gratuitamente su richiesta dell’interessato.
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