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FISSAGGIO NASCOSTO CON 
DIMENSIONI MASSIME DELLA GRIGLIA

FACCIATE
A CLIP 
PRIMO

FISSAGGIO NASCOSTO CON 
DIMENSIONI MASSIME DELLA GRIGLIA



PANORAMICA DEL SISTEMA

Rivestimenti PE / PVDF / BEMO-DUR / HDP Extra opaco

Superfi ci alu-zinc

Lunghezze Standard fi no 6,000 mm / max. 8,000 mm

Facciate a clip – Fattibilità 

Materiale Acciaio

Spessore del 
materiale in mm 1,5 1,25 1,0 0,88 0,75

Dimensione della 
griglia in mm 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 300 / 350 / 400 250 / 300 200 / 250 / 300
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Bordi chiusi Pannelli ad angoloPannello PRIMO con sottostruttura

Dimensione



I pannelli a clip PRIMO vengono installati rapidamente e fa-
cilmente e possono anche essere sostituiti individualmente 
se necessario. Vengono fissati senza viti o rivetti, bensì con 
un sistema aggancio / scorrimento.
Tutti i supporti del pannello sono tenuti da un sistema di an-
coraggio e hanno spazio sufficiente per espandersi in modo 
permanente e privi di forze di vincolo.

La facciata a clip PRIMO nella versione standard è in acciaio
con un rivestimento PVDF di alta qualità. Le larghezze del 
pannello variano da 200 mm a 800 mm. Soluzioni per 
larghezze fuori standard, elementi angolari e finestre fanno 
naturalmente parte del sistema.

Il montaggio facile e rapido della sottostruttura è garantito 
da vari tipi di binari, ognuno dei quali corrisponde a nume-
rosi tipi di basi come cemento, muratura, legno o acciaio.

Clip singole, binari o formazione speciale di giunti - PRIMO 
ha la soluzione giusta per ogni applicazione.

Con la varietà di colori BEMO non ci sono limiti alla crea-
tività. Ed alla durabilità. BEMO offre una vasta gamma                                                                                  
di colori e sistemi di rivestimento. Per il tuo progetto questo 
vuol dire disponibilità di qualsiasi colore si desideri. Sono 
disponibili tutti i gradi di gloss, da opaco a lucido.

FACCIATE A CLIP PRIMO –  
PER UN MONTAGGIO RAPIDO 
ED ECONOMICO

Sede di una Società // Germania
Studio di Architettura: müller&schewerda architekten
Foto: Melanie Bauer/vor-ort-foto.de



Supporto singolo su profi lo a T
La clip singola PRIMO consente di combinare diverse e varia-
bili larghezze del pannello.
È possibile utilizzare anche i singoli supporti per giunti con 
pendenza oppure in aree parziali come fi nestre a nastro.
Diversi tipi di fori consentono di utilizzarlo su profi li a L e / o 
su sottostrutture in legno.
In combinazione con la sottostruttura priva di ponte termico 
TEKOFIX, off re un rivestimento della facciata che è energi-
camente impeccabile e tecnicamente sofi sticato combinato 
con una operazione sostenibile.

Binario tipo S sul profi lo T
La guida a clip PRIMO consente un montaggio rapido ed 
economico dei pannelli PRIMO. Le guide sono perforate per 
adattarsi alla larghezza del relativo pannello e viene fornito 
pre-montato. Le loro dimensioni standard facilitano un rapido 
montaggio. Non costituisce un problema la realizzazione di 
misure speciali e di larghezze customizzate. 

Binario tipo tipo K su supporto a parete a U
La guida a clip K viene utilizzata dove sono montati i suppor-
ti a parete U.
Questa rotaia consente la massima distanza verticale tra I 
supporti a muro a U. L‘espansione lineare deve essere com-
pensata tramite lunghi fori nella sottostruttura.

Binario tipo KS per la formazione di giunti
Il binario KS per giunti extra larghi e lattonerie viene uti-
lizzato intorno ai giunti. Qui, due pannelli possono essere 
montati su un´unica guida. Questo consente di risparmiare 
tempo e materiale. Quando si utilizza una striscia di lesene 
o della lattoneria, i binari possono essere utilizzati come 
supporto e quindi soddisfare i requisiti. Sono montati su un 
ampio profi lo a T. 

Binario tipo K su cassetta 
Il binario speciale PRIMO di tipo K per applicazioni su cas-
setta off re anche un rivestimento per facciate di alta qualità 
per applicazioni a lunga durata nella costruzione industri-
ale. Il binario può essere fi ssato direttamente alla struttura 
della cassetta oppure può essere separato termicamente. È 
disponibile anche in acciaio.

Clip singola sul profi lo a T 
con Sottostruttura TEKOFIX

Tipo S sul profi lo T / o 
sul profi lo di supporto L 

Tipo  K sul supporto a 
parete a U Tipo K su cassetta 

Tipo KS per la formazione 
di giunti 

SOTTOSTRUTTURA PRIMO



SOSTITUZIONE / RIMOZIONE DEI PANNELLI INDIVIDUALI

Selezione del pannello da sostituire Quattro pannelli sopra il pannello 
selezionato, spingere il pannello 1 
verso l‘alto

Spingere i pannelli da 2 a 4 verso 
l‘alto

Il pannello selezionato può essere 
sostituito senza alcuno strumento 
particolare

Si ricollocano i pannelli da 1 a 4 nella 
loro posizione originale

Facciata con pannelli fi nite

MONTAGGIO DEI PUNTI FISSI

Clip a punto fi sso PRIMO FIX

Clip a punto fi sso PRIMO FIX-S

Viene eseguito il semplice assem-
blaggio del punto fi sso utilizzando 
PRIMO FIX. È importante notare qui 
che i punti fi ssati devono essere de-
fi niti prima di impostare i pannelli, 
e che sono allineati in modo che i 
pannelli si espandano uniforme-
mente.

Nel caso di notevole vento e / o di 
stress aggiuntivo , il punto fi sso 
viene impostato usando FIX-S. 
Questa variante collega i pannelli 
alla sottostruttura e la protegge 
ulteriormente.

https://www.youtube.com/watch?v=pAlAYNjAHrE
Scansiona il codice QR e guarda il video del montaggio

Video del montaggio
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WWW.BEMO.COM

BEMO SYSTEMS GmbH
Max-Eyth-Straße 2
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany
T:  +49 (0) 7904 29899 - 60
F:  +49 (0) 7904 29899 - 61
E:  sales@bemo.com
W: www.bemo.com
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BEMO SYSTEMS GmbH
Via Serbelloni 47
20064 Gorgonzola (MI)
Italy
T:  +39 02 365 420 81
E:  servizio@bemo.com
W: www.bemo.com


