LVF
F®– Ligght Venntilated Façadess
Siste
ema struttura
ale com
mpositto
per facciat
f
te venttilate leggere
e

Orrigine
Il sistema
s
sttrutturale composito
c
per facciatte ventilate
e leggere LVF
L ® è sttato “pensa
ato”, proge
ettato e
rea
alizzato da
a MMG Group Srl sulla
s
base dell’esperrienza maturata in a nni di presenza nei settori
sp
pecialistici d
del compa
arto edile co
on specificco riferimen
nto a quello delle faccciate ventiilate.

Milestoness ed obie
ettivi
I punti
p
di riferimento prrincipali che
e hanno gu
uidato la progettazio
p
ne di quessto sistema
a sono i seguenti:
 Rispo
ondenza alle Normative vigenti per facciatte ventilate
e
 Semp
plicità di po
osa in operra in fase d
di realizzaz
zione
 Semp
plicità di so
ostituzione in fase ma
anutentiva
 Possibilità di supportare elementi
e
di finitura “fa
accia vista”” differenti
 Legge
erezza unitta a buona
a resistenz a anche su
ui grandi fo
ormati (mm
m 1000x3000)
 Durab
bilità nel te
empo
 Ottimizzazione della
d
comp
ponentisticca e costi competitivi
c

Riicerche
Al fine di p
perseguire il raggiun
ngimento d
degli obietttivi prefiss
sati sono state eseguite ricerrche di
me
ercato mirrate all’ind
dividuazion
ne di prod
dotti esiste
enti, pensa
ati per fin i differentii, che pottessero
es
ssere utilizzzati simbio
oticamente per la rea
alizzazione
e del sistem
ma limitanddo al mass
simo la neccessità
di dover prod
durre comp
ponentistic
ca speciale
e.
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Riisultati
I risultati
r
otte
enuti si so
ono rivelati più che a
all’altezza delle
d
aspetttative, porrtando alla
a realizzazione di
un
n sistema sstrutturale per facciatte ventilate
e leggere pienamente
p
e rispondennte agli ob
biettivi prefiissati;
so
ono stati in
nfatti supe
erati brillan
ntemente i test effe
ettuati presso il cenntro CNR di San Giuliano
G
Miilanese pre
evisti per le
e facciate ventilate.
v

Il Sistema
Il Sistema
S
otttenuto risu
ulta compo
osto da:
 Staffe
e, ancoragg
gi e bulloneria di fiss aggio di tip
po commerciale
 una ssottostruttu
ura in allum
minio costiituita da un
u profilo estruso
e
(unnico eleme
ento su disegno)
che, grazie ad una partiicolare forrma geometrica app
positamentte ottimizz
zata, può essere
utilizzzato come “corrente” a parete e come sup
pporto di aggancio aii pannelli di
d finitura
 un pa
annello grrigliato in fibroresina
a che svolge funzione di suppporto ed irrigidimen
nto dei
materriali di finitura e di “o
ospite” deg
gli agganc
ci di accoppiamento; pannello ed aggancci sono
assem
mblati in maniera
m
da garantirre un “acc
coppiamento meccannico” come richiesto
o dalle
Normative
 un co
ollante stru
utturale ad
d alto pote
ere adesivo, con ten
nuta all’invvecchiamento garanttita dal
produ
uttore, per l’assembla
aggio fra il pannello in
n fibroresin
na e gli eleementi di finitura.
Gli elementii di finitura, non inttrinsecame
ente appartenenti all Sistema,, possono essere di
d varia
tip
pologia e fo
ormato (a pannello,
p
a doghe a llistello) purrché rispon
ndano ai seeguenti du
ue requisiti:
 abbiano spesso
ore sottile (max 5 mm
m) e quindi peso contenuto
ca contenu
uta (per po
oter garanttire “fughe”” di dimens
sioni visiva
amente
 abbiano dilataziione termic
accetttabili)
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