
COPERTURE METALLICHE



32

THE SKY’S THE LIMIT
CON BEMO C’È SOLO UNA REGOLA – 
DIMENTICATE TUTTE LE REGOLE.

Seguite il vostro stile individuale. Ad architetti e progettisti offriamo la libertà  
che consente loro di non doversi attenere ad alcuna convenzione. Sulla base 
dell’esperienza decennale con edifici dalle forme complesse, elevati requisiti  
strutturali e tecnici e dei numerosi progetti esclusivi in tutto il mondo, possiamo 
dire in modo del tutto consapevole che: “Niente è impossibile per BEMO.” Il nostro 
ufficio tecnico, conosciuto come uno dei “team di design computazionale” più  
rinomati al mondo, elabora in collaborazione con architetti e progettisti una solu
zione eccellente per la realizzazione delle vostre idee. Proprio all’insegna del nost
ro motto “The Sky’s The Limit”. I tetti e le facciate metallici di BEMO sono di lunga  
durata, a manutenzione minima e quindi molto economici. Soddisfano i più elevati 
requisiti tecnici e di fisica della costruzione. Grazie ai nostri processi di produzione 
brevettati diamo forma a superfici metalliche dalle forme variabili praticamente  
infinite. I materiali che utilizziamo sono di lunga durata e riciclabili anche dopo  
decenni. BEMO è il partner ideale per il vostro progetto edilizio – in tutto il mondo.
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DESIGN E VARIETÀ

Design

Varietà
PENSARE, CREARE, PIANIFICARE IN LIBERTÀ.

Un’architettura spettacolare porta sempre con sé 
un tocco personale. Essa si nutre della creatività del 
design. È questa la base per il successo di un pro
getto. Noi realizziamo le vostre idee di design. Insie
me troviamo strade e soluzioni per realizzare tetti 
dalle forme sensazionali. Per ottenere un gioco di luci 
e ombre, far brillare i colori a seconda del momento 
della giornata o impiegare superfi ci resistenti a ogni 
tipo di clima.

COLORI, FORME E SUPERFICI –
TUTTO A LIBERA SCELTA.

Noi lavoriamo i più svariati metalli. Alluminio di lunga 
durata. Acciaio. Acciaio inox chimicamente stabile. Ma 
anche materiali “vivi” come zinco e rame. In superfi ci 
allo stato naturale. Oppure è possibile realizzare un 
rivestimento in qualsiasi colore desiderato e con i più 
pregiati sistemi, per garantire una molteplicità incom
parabile di varianti di design.

LAVORAZIONE DEL METALLO DALLE FORME 
LIBERE. CON TAGLI CONICI. CON LARGHEZZE 
VARIABILI. ANCHE IN LUNGHEZZE MOLTO 
IMPORTANTI. QUESTO SIGNIFICA BEMO.

DESIGN ED ESTETICA FANNO 
PARTE DI BEMO. 

Wei-Wu-Ying Center Kaohsiung // Taiwan
Studio di architettura: Mecanoo Architecten, Delft 
Foto: fornita da CK group

Aeroporto di Zagabria // Croazia
Studio di architettura: IGH d.d. & Neidhardt 
arhitekti d.o.o. & Kincl d.o.o.
Foto: MZLZ/Josip Škof

Autostazione di Graz // Austria
Studio di architettura: Zechner & Zechner ZT
Foto: ©pierer.net

Centro Congressi di Astana // Kazakhstan
Studio di architettura: Adrian Smith + Gordon Gill, 
Chicago

Palasport Campus Trivaux Garenne // Francia
Studio di architettura: Gaëtan Le Penhuel & 
Associés Architectes, Gaétan Morales
Foto: Sergio Grazia
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QUALITÀ E PRESTAZIONI

Qualità

Prestazioni

MADE IN GERMANY – 
APPREZZATA IN TUTTO IL MONDO.

In fase di pianifi cazione, produzione e con prodotti 
di qualità, lavoriamo nel rispetto delle norme e degli 
standard tedeschi. Nel farlo, soddisfi amo ovviamente 
anche i requisiti essenziali posti dalle disposizioni 
europee e internazionali pertinenti. Se necessario 
possiamo produrre direttamente in cantiere, grazie 
alle nostre profi latrici mobili. I nostri collaboratori al
tamente qualifi cati seguono il progetto in ogni fase e 
sono lieti di supportarvi anche nei controlli di qualità.

SUPPORTO COMPLETO – IN OGNI FASE 
DEL PROGETTO.

L’assistenza che forniamo non è semplicemente stan
dard. Le prestazioni di BEMO vi accompagnano duran

BEMO DISPONE DI UNO DEI PIÙ GRANDI UFFICI AL MONDO
PER LA PROGETTAZIONE 3D PER COPERTURE. 

IL NOSTRO TEAM È MULTILINGUE.
 

MADE
IN GERMANY

BEMO SYSTEMS GmbH
74532 Ilshofen

Aluminium BEMO 
Stehfalzpro�le
nach Z-14.1-182

BEMO SYSTEMS GmbH
74532 Ilshofen

Stahl BEMO 
Stehfalzpro�le

nach Z-14.1-640

Wasserwelt, Langenhagen // Germania
Foto: Claus Kirsch/vor-ort-foto.de

te l’intero progetto. Vi supportiamo già nella fase di 
progettazione e su richiesta ci occupiamo dell’intera 
pianifi cazione, dell’esecuzione, della logistica del 
materiale dell’intero pacchetto copertura e facciata ed 
anche del controllo qualità.
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ESPERIENZA E INTERNAZIONALITÀ

in tutto  
il mondo

Esperienza

COPERTURE CHE LASCIANO IL SEGNO –  
IN MODO DURATURO.

Centinaia di progetti in tutte le zone climatiche sono 
la prova della capacità produttiva dimostrata 
dall’organizzazione internazionale BEMO. Inoltre 
spesso i requisiti che ci richiedono sono impegnativi. 
Freddo e neve. Sabbia e caldo. Inquinamento ambien
tale e sostenibilità. Dal clima subtropicale a quello  
desertico. Progetti in zone permafrost o vicino al mare 
– viene richiesta soprattutto l’esperienza di BEMO  
e i prodotti sono testati e comprovati. Milioni di  
metri quadrati di superfici coperte ne sono la prova 
tangibile.

SIAMO AL VOSTRO FIANCO – OVUNQUE.

Un’azienda forte. Un marchio a livello mondiale.  
Con sedi in Europa, USA e Asia. Con una rete inter
nazionale di imprese di montaggio di prim’ordine.
Ovunque vogliate realizzare il vostro progetto. La 
qualità di BEMO è a vostra disposizione – ovunque.  
I sistemi sono testati secondo tutti gli standard e  
i requisiti internazionali.

CI OCCUPIAMO  
DEI PROGETTI DEI  
NOSTRI CLIENTI IN 
TUTTO IL MONDO. 

OLTRE

35
ANNI DI

Palasport Campus Trivaux Garenne // Francia
Studio di architettura: Gaëtan Le Penhuel & 
Associés Architectes, Gaétan Morales
Foto: Sergio Grazia

Glasgow Hockey Centre // Scozia
Studio di architettura: Glasgow City Council

Wei-Wu-Ying Center Kaohsiung // Taiwan
Studio di architettura: Mecanoo Architecten, Delft
Foto: fornita da CK group

Stazione di Astana // Kazakhstan
Studio di architettura: Tabanlioglu Architects
Foto: © Emre Dorter
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PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI

Museo, Prato // Italia
Studio di architettura: NIO architecten

Nessun altro sistema per coperture é in grado di 
esaudire così tanti desideri piú di un sistema multi
strato con profili a giunti aggraffati.

I profili sono autoportanti e vengono montati in 
modo da non consentire infiltrazioni, quindi senza 
che alcuna vite penetri nello strato drenante. La 
lunghezza variabile delle lastre, se necessario anche 
oltre 100 metri, evita che si creino sovrapposizioni 
trasversali nel tetto e riduce il rischio di fuoriuscite.  
I raccordi, ad esempio ai lucernari, vengono saldati 
in modo da durare a lungo. L’utilizzo dell’alluminio 
consente un notevole risparmio di risorse, poiché  
lo ricaviamo principalmente da materiale riciclato.  
È sempre riciclabile anche dopo decenni.

L’alluminio è molto resistente alla corrosione e  
alle intemperie, ma anche facilmente deformabile. 
Con questa attitudine alla deformazione, insieme 
all’esclusiva tecnologia produttiva di BEMO, il  
sistema BEMO è sinonimo di adattabilità flessibile 
della copertura metallica a quasi ogni geometria  
di edificio.

CONFORME A TUTTI I REQUISITI TECNICI, 
QUINDI ESTREMAMENTE DUREVOLE E A  
MANUTENZIONE MINIMA

Le strutture per la copertura possono essere scelte  
in modo variabile, pensando sempre alle necessità 
specifiche dell’edificio. In tale ambito, vanno raggiunti 
valori di trasmittanza termica di < 0,15 W/(m²K). In 
caso di elevati requisiti di isolamento acustico, le 
coperture metalliche a doppio strato, come il sistema 
BEMO, si adattano perfettamente e non lasciano  
praticamente spazio ad alternative. In strutture parti
colari raggiungiamo valori di penetrazione sonora  
pari a > 50 dB.

Nell’ambito del risanamento di una copertura o anche 
di costruzioni complesse si verificano tolleranze di 
costruzione sempre maggiori che con un sistema di 
sottostrutture BEMO possono essere compensate  
al meglio. La varietà di superfici, materiali e colori  
da scegliere consente la massima flessibilità di con
figurazione.

SISTEMI PER COPERTURE METALLICHE BEMO –  
STRAORDINARIAMENTE VERSATILI

 
LONGEVITÀ

MANUTENZIONE 
MINIMA

CONFIGURAZIONE 
LIBERA

FINO A < 0,15 W/(m²K)

FINO A > 50dB  
DI PENETRAZIONE  
SONORA

SCHEDA INFORMATIVA
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PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI

A volte i requisiti di architetti e committenti sono un 
po’ più complessi – proprio quelli giusti per i prodotti 
a giunti aggraff ati BEMO. Forme libere. Passaggi 
fluttuanti da copertura a facciata. Edifi ci dalle forme 
cilindriche o tridimensionali necessarie dal punto di 
vista funzionale o richieste dal punto di vista architet
tonico. Oppure lastre personalizzate molto lunghe 
per la massima sicurezza su coperture piane.
Verifi che e omologazioni internazionali indipendenti, 
come ad es. quelle svolte dal DIBT in Germania, BBA 
in Inghilterra o FMGlobal in America, documentano 
la qualità e la sicurezza del sistema BEMO. I prodotti 
a giunti aggraff ati BEMO sono adatti a ogni esigenza 
e disponibili nelle seguenti versioni:

Materiali  Alluminio, acciaio, acciaio inox,
disponibili: rame, Zinco titanio

Superfi ci: preverniciata, naturale, 
  stucco naturale, spazzolata

Sistemi   BEMOFLON, PVDF, HDP, poliestere
di colori: 

Colori:  su richiesta del cliente

retto conico forma libera

BEMO-MONRO

curvo curvo con piegatura

PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI – CURVI, 
MULTIDIMENSIONALI E A FORMA LIBERA

GIUNTI AGGRAFFATI BEMO – PERFEZIONE 
CON LA MASSIMA SICUREZZA

Palasport Campus Trivaux Garenne // Francia
Studio di architettura: Gaëtan Le Penhuel & Associés Architectes, Gaétan Morales
Foto: Sergio Grazia

SCHEDA 
INFORMATIVA

RICICLABILE

MOLTEPLICITÀ DI 
FORME

AMPIA SELEZIONE DI 
MATERIALI E COLORI

ADATTABILE A OGNI 
FORMA DI EDIFICIO

VERIFICATO A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
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PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI

PER TUTTI I MATERIALI SONO DISPONIBILI LE TRE 
VARIANTI DI PROFILO COLLAUDATE:

N 65 – con traversino alto 65 mm e larghezze variabili. Grazie 
all’elevata altezza del traversino, il profi lo si adatta perfettamente a 
coperture piane. Si distingue inoltre per l’ottima capacitá di portata 
e quindi off re buoni valori statici.

N 50 – con traversino alto 50 mm e larghezze variabili. Questo 
profi lo ha un aspetto delicato ed elegante e viene spesso usato 
per superfi ci di copertura ridotte, come tetti a uno spiovente e abita
zioni, nonché per coperture industriali con elevati caricati di neve.

VF 65 – con traversino alto 65 mm e larghezze variabili. Per un uti
lizzo su isolante rigido e su sottostrutture in legno, il profi lo si pog
gia su tutta la superfi cie. La geometria della base di supporto acqui
sisce una speciale conformazione, senza lasciare alcuna traccia. 

In tutti i profi li, le nervature centrali stabilizzanti sono variabili 
per numero e posizionamento e defi nibili come elemento di con
fi gurazione.

I profi li a giunti aggraff ati BEMO sono disponibili anche nelle 
versioni speciali:

 con tessutonontessuto come protezione contro la 
 condensa

 con strato di isolamento acustico per la riduzione dei 
 rumori della pioggia

 Forati come elementi di schermatura solare nella facciata

Per quanto riguarda la produzione in cantiere, sono realizzabili 
profi li con lunghezza che superano anche i 100 metri.

PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI BEMO – PROFILI RETTI

VF65N65N50

Piscina // Lussemburgo
Studio di architettura: 4a Architekten GmbH

Edifi cio aziendale, Gammertingen // Germania
Foto: SkyImage.de/vor-ort-foto.de

Giunti aggraff ati BEMO

Tipi di profi li N50 N65 VF65

Larghezze 
dei profi li

333 mm, 429 mm, 
529 mm, 600 mm

305 mm, 333 mm, 
400 mm, 500 mm, 
600 mm

305 mm, 333 mm, 
400 mm, 434 mm, 
500 mm, 600 mm

Profi li variabili da 100 mm da 100 mm da 120 mm a 800 mm

Materiali alluminio acciaio acciaio inox rame zinco titanio

Spessore del 
materiale mm 0,8 – 1,2 0,63 – 0,75 0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 0,7 – 1,0

Rivestimenti BEMOFLON / PVDF / poliestere

Superfi ci stuccate / spazzolate / zinco alluminio / con eff etto invecchiato / placcate

Lunghezze 
producibili produzione in fabbrica fi no a 38 metri, produzione in cantiere > 38 mt

Forature Rv 
3,00 – 5,00

Rv 
3,5 – 5,00

Rv 
5,00 – 8,00

SW 
1114

nessun foroMateriale alluminio

Spessore del 
materiale mm 1,0 – 1,2

Omologazione delle autorità responsabili per l’edilizia
Z14.1182 BEMOFLATROOFprofi lo a giunti aggraff atielementi della copertura in alluminio
Z14.1640 BEMOFLATROOFprofi lo a giunti aggraff atielementi della copertura in acciaio 
Sono disponibili anche: FMApprovals, ASTM, BBACertifi cate, Avis Technique, GOST
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PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI

Il sistema brevettato BEMOMONRO è sinonimo di adattabilità 
flessibile delle coperture metalliche a quasi ogni geometria 
di edifi cio. In questo senso, spesso ogni singola lastra di un 
edifi cio dalla forma libera è un pezzo unico. Le lastre metalliche 
– sulla base dei dati di una misurazione 3D esatta – vengono 
misurate con esattezza millimetrica in una sola fase di lavoro 
e conformate in base all’edifi cio.

BEMO-MONRO – PER I REQUISITI PIÙ ELEVATI DI 
FORMA E QUALITÀ

Il sistema MONRO viene di norma usato in combinazione con 
una struttura sottostante tridimensionale regolabile. È quindi 
possibile compensare, in modo semplice e rapido, le irregola
rità della struttura portante. La progettazione 3D BEMO – che 
spesso si basa su una scansione 3D della struttura portante – 
pianifi ca il sistema in modo che sia pronto al montaggio.

Profi li speciali conici e sagomati vengono utilizzati in edifi ci 
di grandi dimensioni circolari e conici. Una larghezza minima 
di 100 mm e una larghezza di copertura massima di 800 mm 
consentono di soddisfare praticamente ogni requisito. I profi li 
a giunti aggraff ati vengono conformati in una sola fase di lavoro 
– evitando la costosa personalizzazione in base al progetto.

Tutti i PROFILI SPECIALI BEMO sono disponibili anche in forme 
curve e in tutti i materiali.

PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI BEMO – 
PROFILI SPECIALI

Profi li a giunti aggraff ati BEMO conici, concavi curvi. Profi li a giunti aggraff ati BEMO conici, convessi curvi. Profi li a giunti aggraff ati BEMO in profi latura conica.

Profi li N50 N65 VF65

Larghezza minima 
dei profi li 100 mm 100 mm 200 mm

Larghezza massima 
dei profi li 800 mm 800 mm 800 mm

Lunghezza minima 
dei profi li 3 000 mm

Materiali alluminio acciaio acciaio 
inox rame zinco 

titanio

Spessore del 
materiale 0,9 – 1,2 0,63 – 0,75 0,5 – 0,7 0,8 – 1,0 0,7 – 1,0

Lunghezze 
producibili

Produzione in fabbrica fi no a 38 mt, produzione in cantiere 
oltre 100 mt

Scanalatura presente in tutti i profi li

Formazione di 
nervature parallelamente, al centro o senza nervature

Digestore di Amstetten // Austria
Studio di architettura: Machowetz & Partner Consulting

Piscina, Villingen-Schwenningen // Germania
Studio di architettura: Fritz Planung
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PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI

Realizziamo edifi ci dalle forme fluttuanti con profi li a giunti 
aggraff ati curvi.

Una seconda fase di produzione, spesso eseguita direttamen
te in cantiere grazie ai nostri impianti produttivi mobili per 
l’ottimizzazione dei costi di trasporto, conferisce ai profi li a 
giunti aggraff ati BEMO una forma arrotondata.

VARIETÀ DI FORME ADATTE AL PROGETTO INDIVIDU-
ALE E PRODOTTE IN CANTIERE

La curvatura può essere, a scelta, concava, convessa oppure 
concavoconvessa – fi no a raggi molto piccoli. A seconda del 
materiale e del profi lo selezionato, raggiungiamo raggi minimi 
inferiori fi no a 800 mm.

Tutte le varianti di profi lo BEMO si adattano alla successiva 
curvatura. La sicurezza funzionale dei prodotti resta garantita 
anche una volta curvati.

Per garantire un montaggio a compensazione delle tolleranze, 
suggeriamo l’uso dei sistemi di sottostruttura BEMODOME 
oppure BEMOFLEX. La misurazione in 3D della forma eff ettiva 
dell’edifi cio è suggerita cosí come l’uso della progettazione 
esecutiva BEMO in 3D.

PROFILI A GIUNTI AGGRAFFATI BEMO – 
PROFILI SPECIALI CURVI

Curvatura con-
vessa profi li a 
giunti aggraff ati

N50 N65 VF65 N50 
conici

N65
conici

VF65
conici MONRO

t = 1,20 
min Ri mm 800 800 2 000 3 000–

5 000
3 000–
5 000

3 000–
5 000

2 500–
3 000

t = 1,00 
min Ri mm 1 000 1 000 2 500 3 000–

5 000
3 000–
5 000

3 000–
5 000

3 000–
5 000

t = 0,90 
min Ri mm 1 200 1 200 3 000 – – – –

min lg mm 300 300 300 300 300 300 300

Curvatura con-
cava profi li a 
giunti aggraff ati

N50 N65 VF65 N50 
conici

N65
conici

VF65
conici MONRO

t = 1,20
min Ri mm 5 000 5 000 12 000 16 000 –

18 000 
16 000 –
18 000

16 000 –
18 000 

10 000 –
12 000 

t = 1,00
min Ri mm 5 000 5 000 14 000 16 000 –

18 000 
16 000 –
18 000 

16 000 –
18 000 

12 000 –
14 000 

t = 0,90 
min Ri mm 10 000 10 000 17 000 – – – –

min lg mm 300 300 300 300 300 300 300

Curvatura con 
piegatura Profi li 
a giunti aggraff ati

N50 N65 VF65 N50 
conici

N65
conici

VF65
conici MONRO

t = 1,0 – 1,2
min Ra mm 500 500 500 su

richiesta
su

richiesta
su

richiesta
su

richiesta

min lg mm 150 150 150 su
richiesta

su
richiesta

su
richiesta

su
richiesta

Nel processo di curvatura i profi li metallici curvi possono aumentare la loro larghezza 
d’ingombro fi no a 20 mm. Pertanto BEMO consiglia di eff ettuare la suddivisione del supporto 
per profi li a giunti aggraff ati in base alla larghezza misurata del profi lo curvo. È possibile 
sovrapporre senza problemi i profi li a giunti aggraff ati curvi e retti, poiché BEMO può pro
durre profi li di qualsiasi larghezza. Larghezza minima per la curvatura: 250 mm.Disegno del raggio

Palazzetto dello sport PSV Salisburgo // Austria
Foto: Peter Heimpel/PH-foto.de

Palasport di Berlino-Marienfelde // Germania
Studio di architettura: Alten Architekten, sig. Dirk Alten
Foto: Klemens Ortmeyer
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PRODUZIONE MOBILE IN CANTIERE

UN’INNOVATIVA TECNOLOGIA PRODUTTIVA – 
UNIVERSALE E MOBILE.

Come gruppo imprenditoriale con forti radici tedes
che, BEMO investe da anni su macchine di alta quali
tà e su una tecnologia sempre all’avanguardia.

“German Technology” è una promessa che facciamo 
ai nostri clienti internazionali. Ne è prova, altresì, la 
tecnologia brevettata BEMOMONRO per la produzio
ne di profili a forma libera in una sola fase di lavoro. 
Anche le modernissime macchine per curvature con 
raggi fino a 800 mm – il tutto anche in questo caso in 
un solo passaggio – dettano gli standard nel settore. 
Tutte le macchine del parco macchine BEMO sono 
mobili e quindi utilizzabili direttamente in cantiere. 

Questo riduce l’impegno logistico, salvaguarda le 
risorse e garantisce al progetto edilizio una fornitura 
di materiale puntuale per il montaggio.

Possono essere prodotte direttamente in cantiere 
anche lastre molto lunghe che superano i 100 metri. 
In questo modo si evitano urti trasversali e quindi 
punti deboli nel tetto.

Le macchine BEMO sono già state messe alla prova 
in tutte le zone climatiche del mondo.

MACCHINA PROFILATRICE BEMO –   
UNIVERSALMENTE MOBILE 

Scansionate il codice QR per guardare il video del montaggio
https://www.youtube.com/watch?v=y6CBtFvBvpc&list=PLNai
vOnK4ooHj9RnxsdSu62LbfZWvaThq&index=0

Video
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STAFFE E FISSAGGI

SISTEMI DI SUPPORTO BEMO – ANCHE COMPLETA-
MENTE PRIVI DI PONTI TERMICI

STAFFE A CLIP IN ALLUMINIO: 

Lo scorrimento libero dei profi li a giunti aggraff ati 
con modifi ca ed espansione della lunghezza dovuta 
all’escursione termica è una delle caratteristiche più 
importanti di una copertura a a giunti aggraff ati 
BEMO. Le staff e a clip in alluminio BEMO sono conce
pite appositamente per uno scorrimento ottimale gra
zie ai loro angoli arrotondati. I cappucci termici BEMO 
TK 5 e TK 15 applicati alla base della clip garantiscono 
un disaccoppiamento termico. 

Staff e a clip in alluminio BEMO:
 Elevata capacitá di portata
 Ottimo scorrimento dei profi li a giunti aggraff ati  

 sulla clip
 Disaccoppiamento termico grazie ai cappucci  

 termici

STAFFE IN VETRORESINA:

Le nostre staff e a clip in materiale plastico rinforzato 
con fi bra di vetro sono prive di componenti dall’elevata 
conducibilità termica e quindi completamente prive di 
ponti termici. Di conseguenza a parità di coeffi  ciente U 
eff ettivo, diminuisce notevolmente lo spessore dei ma
teriali isolanti. Le staff e sono a prova di incendio e 
hanno superato con successo tutti i test in relazione al 
comportamento al gelo e alla persistenza dell’umidità. 
Si contraddistinguono per l’elevata resistenza e 
l’ottima capacitá di portata.

Staff e in pregiato materiale plastico:
 Elevata capacitá di portata
 Eccellente scorrimento dei profi li a giunti 

 aggraff ati sul supporto
 Completamente prive di ponti termici

STAFFE A UNCINO BEMO PER L’IMPIEGO IN
ZONE MOLTO VENTOSE.

Le staff e HOOK si basano su un principio costruttivo 
completamente innovativo. Esso infatti abbraccia il 
piccolo bordo dell’aggraff atura e lo fi ssa in modo du
revole, soprattutto in caso di carichi da sospendere. 
L’appoggio scorrevole dei profi li a giunti aggraff ati si 
realizza in corrispondenza della base della staff a. La 
staff a HOOK di BEMO si adatta quindi al meglio a regi
oni con elevati carichi di vento, come anche a zone 
con elevate temperature ambientali, con le relative 
estensioni termiche degli involucri del tetto. La staff a 
è disponibile con base zincata oppure in acciaio inox.

Tutti i sistemi di supporto BEMO sono verifi cati dalle 
autorità responsabili per l’edilizia e certifi cati in ogni 
paese. Saremo lieti di elaborare per voi la giusta solu
zione di fi ssaggio in base al progetto. In tale ambito, 
possiamo suggerirvi il tipo di supporto giusto per la 
vostra applicazione, l’altezza consigliabile, le distan
ze dei supporti necessarie e il loro corretto fi ssaggio.

Staff e termiche a clip BEMO

Staff e a clip in alluminioStaff e a uncino HOOK di BEMOStaff e punto fi sso BEMO
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La sottostruttura brevettata BEMO FLEX consente una 
realizzazione precisa e di qualità di coperture metalli
che, anche in caso di edifi ci con forme complesse e 
anche con elevate tolleranze costruttive nella struttura 
portante.

BEMOFLEX è una sottostruttura segmentata. Il siste
ma è estremamente semplice da montare. Esso con
sente, con fasi di lavoro semplici, di confi gurare un 
involucro tridimensionale, compensando grandi tol
leranze costruttive.

PARTICOLARMENTE CONVENIENTE GRAZIE AL 
PRE-MONTAGGIO IN FABBRICA DELL’INTERO 
SISTEMA DI SOTTOSTRUTTURA.

La combinazione di un moderno metodo di pianifi cazi
one basato sul “design computazionale” e la misurazi
one della preesistente struttura consente a BEMO
FLEX di essere utilizzato senza problemi ovunque e per 
tutti i nostri profi li di rivestimento all’interno di coper
ture e facciate.

I profi li inferiori a U del sistema FLEX vengono montati 
secondo le disposizioni statiche. La posizione di mon
taggio del profi lo a U viene rilevata con una scansione 
3D. Da tale scansione, deriviamo la posizione necessa

ria e l’altezza di ciascun supporto BEMO. La rotaia a U 
superiore viene quindi premontata insieme sulla base 
degli angoli di posizionamento e, nella fase fi nale, vie
ne avvitata sulla rotaia a U inferiore.

Grazie alla confi gurazione adeguata della sottostruttu
ra è possibile compensare anche tolleranze molto ele
vate o confi gurare nuove forme di edifi ci.

CIÒ CHE È COMPLICATO DIVENTA SUBITO 
SEMPLICE.

SOTTOSTRUTTURE

LA BASE PER UN PERFETTO INVOLUCRO EDILIZIO: 
LA MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA SOTTOSTRUTTURA

SCHEDA INFORMATIVA

ELEVATA CAPACITÁ DI PORTATA 
DEL SISTEMA

ELEVATA PRECISIONE GRAZIE A 
MISURAZIONE E PROGETTAZIO-
NE 3D

PRODUZIONE IN FABBRICA PER 
RIDURRE I COSTI

MONTAGGIO MOLTO SEMPLICE

Stadio del ghiaccio, Almaty // Kazakhstan
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SOTTOSTRUTTURE

La sottostruttura BEMODOME off re la giusta ed alta
mente flessibile soluzione di sottostrutture per forme 
di edifi ci cilindriche o curve su due assi.

BEMODOME trova applicazione principalmente su 
facciate di stadi, edifi ci con silos, torri ovali (come 
ad es. digestori) oppure nella zona intermedia di 
coperture e facciate.
Per la costruzione di un muro retroventilato o non 
ventilato, la sottostruttura BEMODOME soddisferà 
tutti i requisiti. 

Per ottenere una superfi cie perfetta di profi li metalli
ci, in questo sistema con sottostruttura suggeriamo 
l’impiego di una scansione 3D come misurazione in 
cantiere, nonché la progettazione esecutiva di BEMO 
in 3D. Ne risulta un diagramma reticolare con i punti 
di montaggio suggeriti e la loro distanza e posizione 
rispetto alla struttura portante.

SOTTOSTRUTTURE BEMO-DOME: COMPENSAZIONE 
SEMPLICE E FLESSIBILE DELLE TOLLERANZE

SCHEDA INFORMATIVA

ELEVATA CAPACITÁ DI PORTATA DEL 
SISTEMA

ELEVATA PRECISIONE GRAZIE A 
MISURAZIONE E PROGETTAZIONE 3D

MONTAGGIO SEMPLICE IN LOCO GRAZIE 
ALLA PROGETTAZIONE DEL MONTAGGIO 
BEMO

SOLUZIONE CON SOTTOSTRUTTURA OTTI-
MALE PER SUPERFICI DI COPERTURE E 
FACCIATE CON FORMA ROTONDA

Stadio calcistico di Natal, eretto per il Campionato 
del Mondo // Brasile
Studio di architettura: Populous
Foto: Archive BEMO do Brasil, 
Arena Dunas project – Canindé Soares photo
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SISTEMI DI RISTRUTTURAZIONE

BEMO-ELEVATE – RISANAMENTO 
DI TETTI PIANI SOSTENIBILE E DURATURO 

BEMOELEVATE è pensato appositamente per il risana
mento di superfi ci di coperture piane datate o dann
eggiate.

Di norma, il vecchio isolamento del tetto non deve 
essere rimosso. Ciò garantisce che l’edifi cio possa 
funzionare anche durante la fase di ristrutturazione.

Le verifi che statiche e le analisi di natura fi sica della 
costruzione sono le fasi iniziali di un risanamento sos
tenibile e durevole di coperture con profi li metallici. 
Nell’area con isolamento rigido, BEMOELEVATE può 
essere installato direttamente sulla superfi cie della 
copertura presente. Le aree con isolamento morbido o 
quelle con sottostruttura sconosciuta vengono aperte 
e i profi li ELEVATE vengono avvitati direttamente sulla 
superfi cie portante.

Mediante la confi gurazione costruttiva della struttura 
portante ELEVATE, forniamo alla copertura una forma 
nuova e preferibilmente leggermente inclinata che 
drena in modo sicuro. Lo spazio originato può essere 
utilizzato per migliorare l’isolamento dell’edifi cio.

Ne risulta una copertura del tetto nuova, che necessita 
di poca manutenzione, estremamente sicura e dure
vole.

Le frequenti riparazioni e le misure di manutenzione 
della superfi cie del tetto appartengono quindi al 
passato.

SCHEDA INFORMATIVA

BUONA CAPACITÁ DI PORTA-
TA DEL SISTEMA

ADATTO PER QUASI TUTTE 
LE COPERTURE PIANE

A MANUTENZIONE MINIMA E 
DUREVOLE

PRE-ASSEMBLAGGIO QUASI 
INTEGRALMENTE IN FABBRICA

Palazzetto dello sport PSV Salisburgo // Austria
Foto: Peter Heimpel / PH-foto.de

Harrogate Event Centre // England
Studio di architettura: P & HS Architects
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ENGINEERING

BEMO dispone di un uffi  cio di progettazione interno 
con tecnici e ingegneri esperti del sistema – dotato 
della più moderna tecnologia di progettazione 3D, in 
parte sviluppata ad hoc.

Dalla prima consulenza alla realizzazione del progetto 
desiderato, la scelta del materiale e la confi gurazio
ne, i primi dettagli tecnici e le misurazioni statiche 
preliminari fi no all’intera realizzazione e alla proget
tazione in fabbrica. BEMO è qui per voi.

AMPIO UFFICIO DI PROGETTAZIONE 
INTERNO CON MOLTI ANNI DI ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE.

Le valutazioni dei costi, le ottimizzazioni tecniche o 
anche il calcolo delle varianti vi aiutano a ottimizzare 
in modo economico il vostro progetto.

Misurazioni 3D come base per i nostri sistemi ben 
congegnati e facili da montare e per la realizzazione 
nella progettazione 3D. 

Tutto questo rientra nella collaborazione a 360 gradi 
con BEMO.

BEMO ENGINEERING – DALLA BOZZA 
ALLA COMPLESSA PROGETTAZIONE 3D

SCHEDA INFORMATIVA

CONSULENZA SUL SISTEMA

RILEVAMENTO TECNICO DELLE BASI

SERVIZIO DI CONSULENZA PER GARE 
D’APPALTO

SERVIZIO DI MISURAZIONE 3D 
DELL’EDIFICIO

PIANIFICAZIONE DELL’ESECUZIONE IN 3D

CALCOLI DI FISICA DELLA COSTRUZIONE 
E OTTIMIZZAZIONI

STATICA DEL SISTEMA

ASSISTENZA IN CANTIERE

BEMO È LA SCELTA MIGLIORE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE PER LA COMPETENZA 3D IN 
SOLUZIONI METALLICHE.
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STRUTTURE PER COPERTURE BEMO

I SISTEMI PER COPERTURE BEMO – VALORI OTTIMALI 
DAL PUNTO DI VISTA DELLA FISICA DELLA COSTRUZIONE

I SISTEMI PER COPERTURE BEMO SONO 
CONFIGURABILI IN MODO PERSONALIZZATO 
A SECONDA DEI REQUISITI DELL’EDIFICIO.

A seconda del tipo di pacchetto di isolamento scelto, 
i sistemi per coperture BEMO raggiungono coefficienti 
di trasmittanza termica di < 0,15 W/m²K.

Oltre ai requisiti di natura fisica della costruzione, 
giocano un ruolo importante anche l’economicità, la 
sostenibilità e naturalmente un montaggio semplice, 
rapido e sicuro. In caso di elevati requisiti di isolamen
to termico, sono consigliabili strutture di copertura 
con la più alta percentuale possibile di isolamento 
morbido e staffe termiche a clip BEMO senza conduci
bilità termica.

BEMO-SOFT (PLUS): strati isolanti composti da 
isolamento “morbido” con staffe a clip in vetroresina 
installate direttamente sulla superficie portante. Molto 
efficiente a livello economico. Fino a < 0,131 W/m²K.

BEMO-COMBI: combinazione di isolamento “morbi
do” e rigido per migliorare le performance in termini di 
isolamento acustico e termico, senza compromettere 
in profondità la costruzione 

BEMO-COMPACT: struttura molto compatta con 
isolamento rigido per spessori isolanti fino a 360 mm 
e ottimi valori di isolamento acustico.

La tabella illustra una panoramica dei valori di fisica 
della costruzione delle singole strutture del tetto.

Struttura del tetto
Spessore  

isolante mm
Coefficiente U 

regolare [W / mK]
Coefficienti U con 

ponte termico [W / mK]

Staffe a clip in vetroresina 245 / 80 direttamente sulla struttura portante / Miwo 035 180 0,189 0,191

Staffe a clip in alluminio 140 / 60 con TK5 su profilo a cappello 100 / Miwo 035 180 0,189 0,398

Staffe a clip in vetroresina 245 / 80 con profilo a cappello 80 mm / Miwo 035 260 0,132 0,140

Staffe a clip in alluminio 220 / 60 con TK5 su profilo a cappello 100 / Miwo 035 260 0,132 0,301

Staffe a clip in alluminio 160 / 60 con TK5 su legno 100 / 100 / Miwo 035 200 0,171 0,198

Supporto su profilo a Z h = 180 mm un solo strato con separatori 180 0,188 0,316

Supporto su profilo a Z h = 90 mm a due strati incrociato con separatori 3 180 0,187 0,250

Supporto su profilo a Z h = 180 mm un solo strato senza separatori 180 0,189 0,460

Supporto su profilo a Z h = 90 mm a due strati incrociato senza separatori 180 0,189 0,271

Legenda: Miwo 035 = lana minerale “morbida” WLG 035 | TK5 = cappuccio termico 5 mm | Profilo a cappello 100 = profilo a cappello, altezza 100 mm isolato all’esterno | I valori indicati sono valori indicativi.

Palatennis di Triesen // Liechtenstein
Foto: Andy Heinrich/vor-ort-foto
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STRUTTURE PER COPERTURE BEMO

BEMO-SOFT BEMO-SOFT PLUS

Altezza supporto relativa in mm: 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Spessore strato isolante in mm: 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Spessore totale struttura 
del tetto in mm: 115 135 155 175 195 215 235 255 275

Coeffi  cienti U senza considerare 
il ponte termico puntiforme: 1,209 0,689 0,481 0,370 0,370 0,253 0,218 0,192 0,172

Coeffi  cienti U considerando i ponti termici puntiformi
Altezze staff e in alluminio: 80+TK5 100+TK5 120+TK5 140+TK5 160+TK5 180+TK5 200+TK5 220+TK5

Valore U: 1,386 0,860 0,646 0,529 0,453 0,399 0,358 0,326

Altezze supporto in vetroresina: 85 105 125 145 165 185 205 225 245

Valore U: 1,249 0,692 0,484 0,373 0,303 0,255 0,220 0,194 0,174

ISOLAMENTO TERMICO

 Profi li a giunti aggraff ati BEMO 65 – 400 1,0 mm  
 alluminio

 Staff a a clip in alluminio inclusi cappucci 
 termici TK 5 mm oppure staff a a clip in vetro    
 resina 1,5 pz/m²

 Barriera al vapore 
 Struttura portante 0,75 mm acciaio

 Principali casi di utilizzo
 Tetti a puntoni (struttura portante nel corso   

 d’acqua)
 Struttura portante in acciaio, legno e cemento
 Edifi ci con elevati requisiti di 

 isolamento termico e acustico

 Vantaggi
 Peso a vuoto ridotto
 Eliminazione di ponti termici determinati 

 dal sistema
 Montaggio facile e veloce

 Profi li a giunti aggraff ati BEMO 65 – 400 1,0 mm  
 alluminio

 Staff a a clip in alluminio inclusi cappucci 
 termici TK 5 mm oppure staff a a clip in vetro   
 resina 1,5 pz/m²

 Profi lo a cappello 100 mm, distanza 1,5 m
 Isolamento in lana minerale 032, 20 kg/m³
 Barriera al vapore
 Struttura portante 0,75 mm acciaio

 Principali casi di utilizzo
 Tetti a travi orizzontali (struttura portante 

 parallela alle gronde)
 Struttura portante in acciaio, legno e cemento

 Vantaggi
 Peso a vuoto ridotto
 Riduzione di ponti termici determinati dal 

 sistema
 Coeffi  cienti U molto bassi
 Buon isolamento termico in estate

Peso al m² in kg: 12,45 12,85 13,25 13,65 14,05 14,45 14,85 15,25 15,65

Assorbimento acustico R 
pre vedibile in dB: 33,88 34,16 34,42 34,68 34,93 35,18 35,41 35,64 35,87

Provvedimenti per migliorare l’isolamento acustico:
utilizzo di materiali isolanti con 70 kg/m³
Peso al m² in kg: 16,43 17,83 19,23 20,63 22,03 23,43 24,83 26,23 27,63

Assorbimento acustico R 
pre vedibile in dB: 36,29 37,00 37,66 38,27 38,84 39,37 39,88 40,36 40,81

Installazione di uno strato di cartongesso con 8,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 20,95 21,35 21,75 22,15 22,55 22,95 23,35 23,75 24,15

Assorbimento acustico R 
pre vedibile in dB: 38,40 38,57 38,73 38,89 39,04 39,20 39,35 39,49 39,64

Installazione di un pannello ad assorbimento acustico con 17,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 29,95 30,35 30,75 31,15 31,55 31,95 32,35 32,75 33,15

Assorbimento acustico R 
pre vedibile in dB: 41,51 41,62 41,74 41,85 41,96 42,07 42,18 42,28 42,39

ISOLAMENTO ACUSTICO

I valori indicati sono valori indicativi.

Altezza supporto relativa in mm: 80 100 120 140 160 180 200 220

Spessore strato isolante in mm: 120 140 160 180 200 220 240 260

Spessore totale struttura 
del tetto in mm: 215 235 255 275 295 315 335 355

Coeffi  cienti U senza considerare 
il ponte termico puntiforme: 0,253 0,218 0,192 0,172 0,155 0,141 0,130 0,120

Coeffi  cienti U considerando i ponti termici puntiformi
Altezza staff a in alluminio: 80+TK5 100+TK5 120+TK5 140+TK5 160+TK5 180+TK5 200+TK5 220+TK5

Coeffi  ciente U: 0,467 0,423 0,388 0,360 0,334 0,311 0,292 0,273

Altezza staff a in vetroresina: 85 105 125 145 165 185 205 225

Coeffi  ciente U: 0,291 0,253 0,223 0,199 0,178 0,161 0,145 0,131

ISOLAMENTO TERMICO

Peso al m² in kg: 17,43 17,83 18,23 18,63 19,03 19,43 19,83 20,23

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 36,81 37,00 37,20 37,38 37,57 37,75 37,93 38,10

Provvedimenti per migliorare l’isolamento acustico:
utilizzo di materiali isolanti con 70 kg/m³
Peso al m² in kg: 23,43 24,83 26,23 27,63 29,03 30,43 31,83 33,23

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 39,37 39,88 40,36 40,81 41,24 41,65 42,04 42,41

Installazione di uno strato di cartongesso con 8,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 25,93 26,33 26,73 27,13 27,53 27,93 28,33 28,73

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 40,26 40,39 40,52 40,65 40,78 40,90 41,02 41,15

Installazione di un pannello ad assorbimentoa acustico con 17,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 34,93 35,33 35,73 36,13 36,53 36,93 37,33 37,73

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 42,84 42,94 43,04 43,14 43,23 43,33 43,42 43,51

ISOLAMENTO ACUSTICO

I valori indicati sono valori indicativi.
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STRUTTURE PER COPERTURE BEMO

BEMO-SOFT PLUS SU SOTTO-
STRUTTURA IN CEMENTO

Altezza supporto relativa in mm: 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Spessore strato isolante in mm: 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Spessore totale struttura del 
tetto in mm: 415 435 455 475 495 515 535 555 575 595

Coeffi  cienti U senza considerare 
il ponte termico puntiforme: 0,268 0,232 0,205 0,184 0,166 0,152 0,140 0,129 0,120 0,113

Coeffi  cienti U considerando i ponti termici puntiformi

Altezze staff a a clip in alluminio: 80+TK5 100+TK5 120+TK5 140+TK5 160+TK5 180+TK5 200+TK5 220+TK5 220+TK15 260 
fi ttizio

Coeffi  ciente U: 0,472 0,427 0,391 0,362 0,335 0,312 0,292 0,273 0,255 0,240

Altezze staff a a clip in 
vetroresina: 85 105 125 145 165 185 205 225 245 245+DK20

Coeffi  ciente U: 0,293 0,255 0,225 0,202 0,181 0,165 0,150 0,136 0,126 0,118

Peso al m² in kg: 490,13 490,53 490,53 491,33 491,73 492,13 492,53 492,93 493,33 493,73

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 65,79 65,79 65,79 65,81 65,81 65,82 65,83 65,84 65,84 65,85

Provvedimenti per migliorare l’isolamento acustico:
utilizzo di materiali isolanti con 70 kg/m³
Peso al m² in kg: 496,13 497,53 498,93 500,33 501,73 503,13 504,53 505,93 507,33 508,73

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 65,89 65,92 65,94 65,96 65,99 66,01 66,04 66,06 66,09 66,11

Installazione di uno strato di cartongesso con 8,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 498,63 499,03 499,03 499,83 500,23 500,63 501,03 501,43 501,83 502,23

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 65,93 65,94 65,94 65,96 65,96 65,97 65,98 65,98 65,99 66,00

Installazione di un pannello ad assorbimento acustico con 17,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 507,63 508,03 508,03 508,83 509,23 509,63 510,03 510,43 510,83 511,23

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 66,09 66,10 66,10 66,11 66,12 66,12 66,13 66,14 66,14 66,15

ISOLAMENTO ACUSTICO

ISOLAMENTO TERMICO

 Staff a a clip in vetroresina 1,5 pz/m²
 Staff a a clip in alluminio inclusi cappucci 

 termici TK 5 mm oppure staff a a clip in vetro   
 resina 1,5 pz/m²

 Profi lo a cappello 100 mm, distanza 1,5 m
 Isolamento in lana minerale 035, 20 kg/m³
 Barriera al vapore
 Struttura portante in calcestruzzo da 20 cm

 Principali casi di utilizzo
 Costruzioni in cemento di tutti i tipi
 Edifi ci con requisiti molto elevati 

 di isolamento acustico 

 Vantaggi
 Riduzione di ponti termici determinati dal 

 sistema
 Isolamento acustico molto elevato
 Coeffi  cienti U molto bassi
 Ottimo isolamento termico in estate

I valori indicati sono valori inadicativi.

BEMO-COMBI

Altezza supporto relativa in mm: 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Spessore strato isolante in mm: 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Spessore totale struttura del 
tetto in mm: 215 235 255 275 295 315 335 355 375 395

Coeffi  cienti U senza considerare 
il ponte termico puntiforme: 0,290 0,251 0,221 0,197 0,178 0,163 0,150 0,138 0,129 0,120

Coeffi  cienti U considerando i ponti termici puntiformi

Altezze staff a a clip in alluminio: 80+TK5 100+TK5 120+TK5 140+TK5 160+TK5 180+TK5 200+TK5 220+TK5 220+TK15
260 

fi ttizio

Coeffi  ciente U: 0,488 0,440 0,401 0,368 0,341 0,316 0,295 0,276 0,258 0,242

Altezze staff a a clip in 
vetroresina: 85 105 125 145 165 185 205 225 245 245+DK20

Coeffi  ciente U: 0,306 0,266 0,234 0,209 0,188 0,172 0,157 0,143 0,133 0,123

Peso al m² in kg: 22,45 22,85 23,25 23,65 24,05 24,45 24,85 25,25 25,65 26,05

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 39,00 39,16 39,31 39,46 39,60 39,74 39,89 40,02 40,16 40,30

Provvedimenti per migliorare l’isolamento acustico:
utilizzo di materiali isolanti con 70 kg/m³
Peso al m² in kg: 24,43 27,83 31,23 34,63 38,03 41,43 44,83 48,23 51,63 55,03

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 39,74 40,87 41,87 42,77 43,58 44,33 45,01 45,65 46,24 46,79

Installazione di uno strato di cartongesso con 8,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 30,95 31,35 31,75 32,15 32,55 32,95 33,35 33,75 34,15 34,55

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 41,79 41,90 42,01 42,12 42,23 42,34 42,44 42,54 42,65 42,75

Installazione di un pannello ad assorbimento acustico con 17,5 kg/m²:

Peso al m² in kg: 39,95 40,35 40,75 41,15 41,55 41,95 42,35 42,75 43,15 43,55

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 44,01 44,10 44,18 44,27 44,35 44,43 44,52 44,60 44,68 44,76

ISOLAMENTO ACUSTICO

ISOLAMENTO TERMICO

 Profi li a giunti aggraff ati BEMO 65 – 400 1,0 mm  
 alluminio

 Staff a a clip in alluminio inclusi cappucci 
 termici TK 5 mm oppure staff a a clip in vetro   
 resina 1,5 pz/m²

 1. Strato di isolamento in lana di roccia 037, 
 100 kg/m³ 10 cm

 2. Strato di isolamento in lana minerale 035, 
 20 kg/m³

 Barriera al vapore
 Struttura portante 0,75 mm acciaio

 Principali casi di utilizzo
 Struttura portante in acciaio, legno e cemento
 Edifi ci con elevati requisiti di 

 isolamento acustico e termico

 Vantaggi
 Riduzione di ponti termici determinati dal 

 sistema
 Elevato isolamento acustico
 Buon isolamento termico in estate

I valori indicati sono valori indicativi.
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 Profi li a giunti aggraff ati BEMO 65 – 400 1,0 mm  
 alluminio

 Staff a a clip in alluminio inclusi cappucci 
 termici TK 5 mm oppure staff a a clip in vetroresi 
 na 1,5 pz/m²

 1. Strato di isolamento in lana di roccia 037, 
 100 kg/m³ 10 cm

 2. Strato di isolamento in lana di roccia 037, 
 100 kg/m³ 10 cm

 Barriera al vapore
 Struttura portante 0,75 mm acciaio

 Principali casi di utilizzo
 Struttura portante in acciaio, legno e cemento
 Edifi ci con elevati requisiti di 

 isolamento acustico e termico

 Vantaggi
 Eliminazione di ponti termici determinati dal   

 sistema
 Isolamento acustico molto elevato
 Ottimo isolamento termico in estate
 Perfetta applicazione del carico nel caso di   

 importanti volumi di neve

BEMO-COMPACT

Altezza supporto relativa in mm: 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Spessore strato isolante in mm: 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Spessore totale struttura del 
tetto in mm: 215 235 255 275 295 315 335 355 375 395

Coeffi  cienti U senza considerare 
il ponte termico puntiforme: 0,290 0,251 0,221 0,197 0,178 0,163 0,150 0,138 0,129 0,120

Coeffi  cienti U considerando i ponti termici puntiformi
Altezze staff a a clip in alluminio: 80+TK5 100+TK5 120+TK5 140+TK5 160+TK5 180+TK5 200+TK5 220+TK5 220+TK15 260 fi ktiv

Coeffi  ciente U: 0,465 0,420 0,384 0,355 0,329 0,308 0,289 0,271 0,257 0,242

Altezze staff a a clip in vetro-
resina: 85 105 125 145 165 185 205 225 245 245+DK20

Coeffi  ciente U: 0,294 0,254 0,224 0,200 0,180 0,165 0,152 0,140 0,130 0,121

ISOLAMENTO TERMICO

Peso al m² in kg: 24,05 26,05 28,05 30,05 32,05 34,05 36,05 38,05 40,05 42,05

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 39,60 40,30 40,94 41,54 42,10 42,62 43,12 43,59 44,03 44,45

Provvedimenti per migliorare l’isolamento acustico:
Installazione di uno strato di cartongesso con 8,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 32,55 34,55 36,55 38,55 40,55 42,55 44,55 46,55 48,55 50,55

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 42,23 42,75 43,24 43,70 44,14 44,56 44,96 45,34 45,70 46,05

Installazione di un pannello ad assorbimento acustico con 17,5 kg/m²:
Peso al m² in kg: 41,55 43,55 45,55 47,55 49,55 51,55 53,55 55,55 57,55 59,55

Assorbimento acustico R 
prevedibile in dB: 44,35 44,76 45,15 45,52 45,88 46,22 46,55 46,87 47,18 47,48

ISOLAMENTO ACUSTICO

I valori indicati sono valori indicativi.

STRUTTURE PER COPERTURE BEMO

 Profi lo raccomandato con larghezza 400mm
 Spessore minimo della lamiera 1mm
 Uso raccomandato della staff a a clip in 

 alluminio

 Principali casi di utilizzo
 Coperture ventilate o non isolate

 Vantaggi
 Copertura senza aggraff atura
 Possibilità di evitare deposito di acqua e 

 successiva condensa grazie alla membrana   
 apposita 

 Riduzione dell'eff etto rimbombo causato dalla   
 pioggia utilizzando una pellicola antirumore 

BEMO COPERTURE VENTILATE  / 
TETTI FREDDI
PROTEZIONE DALLA CONDENSA

I valori indicati sono valori indicativi.

Riduzione del rumore attraverso l'utilizzo di una membrana apposita

Frequenza in Hz: 50 100 200 400 800 1600 4000 Livello del 
rumore in dB

Pressione sonora dBA misurata con 
membrana Dedpan: 9,7 25,6 35 44,4 43,2 43,4 37,5 53,7

Pressione sonora dBA misurata 
senza membrana Dedpan: 8,6 21,2 28,4 36,1 35,6 33,3 26,3 45,4

SOLUZIONI ANTI-RUMORE

A causa delle diff erenze di temperatura tra 
l'interno e l'esterno potrebbe verifi carsi un 
eff etto condensa sul lato interno della lamiera. 
La membrana in tessuto ha il compito di as
sorbire l'umidità e rilasciarla successivamente.

Utilizzando una pellicola in grado di ridurre il 
rumore, il fastidioso rimbombo causato della 
pioggia viene drasticamente ridotto.
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STATICA E FISICA STRUTTURALE

CALCOLI SU BASE VERIFICATA – 
LA NOSTRA ESPERIENZA

CALCOLI STATICI / SOLUZIONI COSTRUTTIVE:
Ogni edifi cio, ogni confi gurazione e ogni costruzione necessitano di una prova statica 
sulla base delle normative, omologazione del sistema oppure sulla base di valori speri
mentali. Lo spettro di requisiti è enorme. Le normative europee sono spesso di diffi  cile 
comprensione ed è complicato assicurare il loro costante rispetto. Ancor più importante è 
quindi avere un partner di sistema forte e affi  dabile, che disponga di conoscenze appro
fondite in materia di requisiti e condizioni statiche e che sia anche in grado di calcolarli. 
Noi di BEMO lo facciamo per voi.

PROVE DELLA FISICA DI COSTRUZIONE:
L’interazione fra i requisiti statici e di fi sica della costruzione e le preferenze dei 
clienti, è spesso una sfi da impegnativa. È proprio in questa fase che BEMO inter
viene off rendo soluzioni e approcci che prendono in considerazione tutti i requisiti. 
Soluzioni di sistema comprovate e verifi cate. Soluzioni speciali basate 
sull’esperienza.

Con le prove di fi sica della costruzione completiamo il nostro pacchetto di pre
stazioni “Engineering”. Approfi ttate della nostra esperienza, dei nostri strumenti 
di calcolo e delle conoscenza pratiche acquisite negli anni. Isolamento acustico, 
isolamento termico e protezione contro l’umidità sono in buone mani con BEMO.

Interno
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BEMO-SMOOTH / FOTOVOLTAICO

BEMO-SMOOTH – DESIGN DI FASCIA ALTA CON 
IL FATTORE AGGIUNTIVO DELLA SICUREZZA

LE TENDENZE NELLA PROGETTAZIONE DI 
EDIFICI: INVOLUCRI EDILIZI LISCI, COLORATI 
E SEGMENTATI.

L’architettura contemporanea richiede sempre più 
spesso involucri edilizi in metallo. BEMOSMOOTH 
off re una possibilità di montaggio sicura e semplice 
per l’installazione di superfi ci lisce al di sopra dello 
strato drenante costituito dai profi li a giunti aggraf
fati BEMO, a prova di infi ltrazione. In una seconda 
fase di lavoro, sui giunti aggraff ati BEMO vengono 
applicati i profi li di montaggio BEMOTOP con la 
macchina piegatrice, in modo da risultare a prova di 
infi ltrazione.

Lo strato drenante non è quindi sottoposto a infi ltra
zioni e funziona in modo sicuro. La copertura a giunti 
aggraff ati, praticamente priva di manutenzione, è 
meccanicamente molto robusta e calpestabile. Non 
sono necessarie ulteriori impermeabilizzazioni sul 
sistema per coperture. 

I profi li di montaggio BEMOTOP consentono la diver
sa dilatazione lineare termica del sistema a giunti 
aggraff ati e dell’involucro edilizio liscio. Inoltre ga
rantiscono un’applicazione lineare del carico degli 
involucri edilizi esterni sulla struttura sottostante e 
impediscono che si formino punti rigidi dove le parti 
siano fi ssate saldamente e gli elementi non si dilati
no con il calore mediante singole staff e di fi ssaggio. 

Le rotaie lineari e continue consentono di montare 
facilmente la superfi cie SMOOTH senza la faticosa 
misurazione precedente della sottostruttura.
Con i profi li a giunti aggraff ati curvi è possibile rea
lizzare passaggi arrotondati dal tetto alla facciata. 
Con i profi li MONRO e il sistema BEMOSMOOTH si 
possono realizzare anche zone ad architettura libera 
sotto forma di superfi ci lisce.

Il sistema BEMOSMOOTH off re la soluzione sicura 
per quasi ogni tipo di forma di copertura e facciata 
impegnativi dal punto di vista architettonico.

Pannelli compositi

Pannelli

Nido d’ape

SCHEDA INFORMATIVA

INVOLUCRI EDILIZI LISCI

LO STRATO DRENANTE NON È QUINDI 
SOTTOPOSTO A INFILTRAZIONI

ROBUSTO E CALPESTABILE

MONTAGGIO SEMPLICE DELLA SUPER-
FICIE DI PROGETTO

MOVIMENTI TERMICI GARANTITI

Skolkovo Institute Of Science, Mosca // Russia
Studio di architettura: Herzog & de Meuron

Centro congressi di Losanna // Svizzera
Studio di architettura: Richter Dahl Rocha & Associés 
architectes
Foto: Sérgio Guerra
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BEMO – SISTEMI PER COPERTURE

BEMO – STRUTTURE DA INSTALLARSI SOPRA 
LA COPERTURA METALLICA 

LE SOLUZIONI DA INSTALLARE AL DI SOPRA DI UNA COPERTURA 
METALLICA DEVONO AVERE SOPRATTUTTO UNA CARATTERISTICA: 
ESSERE SICURE. COSÌ COME LE SOLUZIONI DI SISTEMA BEMO.

PROTEZIONE ANTI-CADUTA
Il sistema di protezione anticaduta BEMO, verifi cato dalle autorità responsabili 
per l’edilizia, è stato progettato appositamente per le forze trasversali nelle aree 
di ingresso e soddisfa quindi gli ultimi requisiti europei per i sistemi di sicurezza 
dei tetti. Saremo lieti di occuparci della progettazione del sistema del vostro pro
getto. E insieme ai componenti del sistema forniamo anche la progettazione del 
montaggio.

SISTEMI FERMANEVE
I nostri sistemi fermaneve sono adattati alla geometria dei profi li a giunti ag
graff ati BEMO.

Su richiesta, i componenti di sistema normalmente non verniciati possono anche 
essere abbinati al colore della superfi cie della copertura e forniti nella versione 
verniciata a polvere. Sono disponibili anche numerosi sistemi speciali per requi
siti particolari.

I punti di ancoraggio comprovati dal punto di vista del carico di rottura e del carico 
di taglio sono necessari per parapetti e percorsi costituiti da gradini in griglia. Le 
varie soluzioni EAP BEMO off rono la soluzione giusta per ogni esigenza.

SCHEDA INFORMATIVA

SICUREZZA TESTATA PER 
PROTEZIONI ANTI-CADUTA

PUNTI DI ATTACCO SINGOLI 
UTILIZZABILI IN MODO FLESSIBILE

SISTEMI FERMANEVE ANCHE 
COLORATI

CONSULENZA TECNICA PER TUTTI 
I COMPONENTI DEL SISTEMA

Aeroporto di Zagabria // Croazia
Studio di architettura: IGH d.d. & Neidhardt 
arhitekti d.o.o. & Kincl d.o.o.
Foto: MZLZ/Josip Škof
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Alluminio Acciaio Rame Acciaio inox Zinco titanio

Stucco Spazzolata Zinco alluminio Anodizzata BEMO-FLON®

COLORI E SUPERFICI

Rv 35 Rv 58 SW 1114 FT 7,511,5 Lg 1x202,5x24

INFINITE POSSIBILITÀ DI CON-
FIGURAZIONE – COLORI E SUPERFICI
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Antracite metallizzato Argento metallizzato Grigio metallizzato Manganese metallizzato Arenaria metallizzato Terra rossa metallizzato

Argento champagne (503)Grigio metallizzato (502)Argento fumo (501)Nero inchiostro (326)Bronzo metallizzato (504)Verde naturale metallizzato

Grigio scuro metallizzato (505) Carbone (551) Argento alba (600) Rosso intenso 75 Giallo intenso 75 Arancione intenso 75

Bianco traffi  coBianco cremaGrigio luceRosso rubino 15Verde intenso 75Blu intenso 75

I colori raffi  gurati non fungono da campionature vincolanti. Le tonalità possono discostarsi dai colori originali dei nostri profi li metallici.
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SISTEMI PER FACCIATE     

51

BEMO È IL TUO PARTNER PER  
ECCELLENZA NELL´ARCHITETTURA – 
PER FACCIATE E COPERTURE

BEMO offre una gamma completa di prodotti per 
coperture metalliche di qualsiasi dimensione e forma. 
Siamo leader tecnologici indiscussi in progetti di 
coperture metalliche complesse. 

Grazie a questa esperienza, i nostri sistemi di  
facciata BEMO rappresentano il claim del sistema 
BEMO: Versatile. Facile da installare. Per un design 
eccezionale e perfettamente pianificato dal nostro 
ufficio di progettazione. 

Con sistemi di montaggio brevettati, naturalmente  
approvati dalle autorità edili, permettiamo 
un'installazione facile e sicura di pannelli per facciate 
anche molto grandi. 

BEMO ha la conoscenza e la tecnologia per realizzare  
le tue idee. Ecco come le visioni diventano realtà.  
Per edifici di design – il tuo.

Concessionario Ferrari // Austria
Studio di architettura: Götz Seidel & ATMOS Architekten ZT OG
Foto: Mili Martinez-Flener/vor-ort-foto.de

Palasport di Berlino-Marienfelde // Germania
Studio di architettura: Alten Architekten, sig. Dirk Alten
Foto: Klemens Ortmeyer

Centro famiglie SOS Kinderdorf e. V. // Germania
Studio di architettura: Thalen Consult, Maike Winter
Foto: S + T Fassaden GmbH

Magazzini // Germania
Studio di architettura: Schmelzte + Partner GmbH
Foto: Ulrich Marx/vor ort-foto.de
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BEMO SYSTEMS GmbH
Max-Eyth-Straße 2
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Germany

T:  +49 7904 29899-60
F:  +49 7904 29899-61
E:  sales@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO Project Engineering UK Ltd.
Jessop House, Outrams Wharf,
Little Eaton, 
Derbyshire, DE21 5EL, 
United Kingdom

T:  +44 1773 853 694
F:  +44 1773 857 599
E:  sales@bemouk.com
W:  www.bemo.com

BEMO Dış Cephe Çatı Kaplama
Sistemleri Ticaret ve Sanayi Ltd.Sti
Göktürk Cad. Suvenue Sitesi C Blok
Daire 7, Göktürk, 34077
İstanbul – Türkiye

T:  +90 2123 227 472
F:  +90 2123 227 574 
E:  pazarlama@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH
Via Serbelloni 47
20064 Gorgonzola (MI)
Italy

T:  +39 02 365 420 81
E:  servizio@bemo.com
W:  www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH
Volgogradsky Av. 43 bld. 3
office 166
109316, Moscow
Russian Federation

T:  +7917 508 78 30
E:  sales.russia@bemo.com
W:  www.bemo.com


